
02EJR INTRODUZIONE ALLE RETI TELEMATICHE

Anno - Periodo:

Crediti:

Precedenze obbligatorie:

2-3

5
Per ELN,INF,TELEM,TLC Teoria dei Segnali

Per INGINF Calcolo delle probabilità

300

Presentazione del corso

conoscenze di base sulle reti di telecomunicazioni e di calcolatori.

Prerequisiti

Nessuno.

Programma

- Brevi cenni storici

- Funzioni nelle reti di TLC: segnalazione, trasmissione, commutazione, gestione

- Topologie

- Servizi, caratterizzazione del traffico, qualita' del servizio

- Tecniche di trasmissione

- Tecniche di multiplazione (TDM, FDM, CDM) ed accesso multiplo

(TDMA, FDMA, CDMA)

- Tecniche di commutazione: circuito, pacchetto datagram, pacchetto circuito virtuale

- Tecniche di segnalazione

- Caratterizzazione del traffico e qualita' del servizio

Architetture e protocolli.

- Il sistema di riferimento OSI.

Protocolli a finestra: stop and wait, go-back-N, selective repeat

Cenni a codici a parita' e FEC

Definizione di controllo di flusso e congestione

Strato 1: Mezzi trasmessivi.

Reti di accesso (ISDN, ADSL, Fibre Channel, PON, ... )

Reti geografiche (PDH, SDH)

Strato 2: HDLC, LAP-B, LLC, LAP-F

Strato 3: algoritmi e protocolli di instradamento

LAN: Protocolli MAC. Ethernet.

Bridging e Switching.

Reti telefoniche

- telefonia analogica. Sistema PCM.

- Architettura gerarchica e rete di segnalazione

- Cenni a reti cellulari





03EJR INTRODUZIONE ALLE RETI TELEMATICHE

Anno - Periodo:

Crediti:

Precedenze obbligatorie:

2-2
5

Per ELN,INF,TELEM,TLC Teoria dei Segnali, Per INGINF Calcolo delle

probabilità
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Presentazione del corso

conoscenze di base sulle reti di telecomunicazioni e di calcolatori.

Prerequisiti

Nessuno.

Programma

- Brevi cenni storici

- Funzioni nelle reti di TLC: segnalazione, trasmissione, commutazione, gestione

- Topologie

- Servizi, caratterizzazione del traffico, qualita' del servizio

- Tecniche di trasmissione

- Tecniche di multiplazione (TDM, FDM, COM) ed accesso multiplo

(TOMA, FDMA, COMA)

- Tecniche di commutazione: circuito, pacchetto datagram, pacchetto circuito virtuale

- Tecniche di segnalazione

- Caratterizzazione del traffico e qualita' del servizio

Architetture e protocolli.

- Il sistema di riferimento OSI.

Protocolli a finestra: stop and wait, go-back-N, selective repeat

Cenni a codici a parita' e FEC

Definizione di controllo di flusso e congestione

Strato 1: Mezzi trasmessivi.

Reti di accesso (ISDN, ADSL, Fibre Channel, PON, ...)

Reti geografiche (PDH, SDH)

Strato 2: HDLC, LAP-B, LLC, LAP-F

Strato 3: algoritmi e protocolli di instradamento

LAN: Protocolli MAC. Ethernet.

Bridging e Switching.

Reti telefoniche

- telefonia analogica. Sistema PCM.

- Architettura gerarchica e rete di segnalazione

- Cenni a reti cellulari



Reti per dati: Introduzione alla rete Internet
- IP, ICMP, routing
- UDPfTCP
- Protocolli di livello applicativo: un esempio: posta elettronica

- Dimostrazione di uso di sniffer

Laboratori elo esercitazioni

Alcune esercitazioni sperimentali.

Bibliografia

Da definire.
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04EJR INTRODUZIONE ALLE RETI TELEMATICHE

Anno· Periodo:

Crediti:

Precedenze obbligatorie:

2-3

5

Per ELN,INF,TELEM,TLC Teoria dei Segnali,Per INGINF Calcolo delle

probabilità

304

Presentazione del corso

conoscenze di base sulle reti di telecomunicazioni e di calcolatori.

Prerequisiti

Nessuno.

Programma

- Brevi cenni storici
- Funzioni nelle reti di TLC: segnalazione, trasmissione, commutazione, gestione
- Topologie
- Servizi, caratterizzazione del traffico, qualita' del servizio
- Tecniche di trasmissione
- Tecniche di multiplazione (TDM, FDM, COM) ed accesso multiplo
(TDMA, FDMA, COMA)

- Tecniche di commutazione: circuito, pacchetto datagram, pacchetto circuito virtuale
- Tecniche di segnalazione
- Caratterizzazione del traffico e qualita' del servizio

Architetture e protocolli.
- II sistema di riferimento OSI.

Protocolli a finestra: stop and wait, go-back-N, selective repeat
Cenni a codici a parita' e FEC

Definizione di controllo di flusso e congestione

Strato 1: Mezzi trasmessivi.
Reti di accesso (ISDN, ADSL, Fibre Channel, PON, ... )
Reti geografiche (PDH, SDH)

Strato 2: HDLC, LAP-B, LLC, LAP-F

Strato 3: algoritmi e protocolli di instradamento

LAN: Protocolli MAC. Ethernet.
Bridging e Switching.

Reti telefoniche
- telefonia analogica. Sistema PCM.
- Architettura gerarchica e rete di segnalazione
- Cenni a reti cellulari



Reti per dati: Introduzione alla rete Internet
- IP, ICMP, routing
-UDPfTCP
- Protocolli di livello applicativo: un esempio: posta elettronica

- Dimostrazione di uso di sniffer

Laboratori elo esercitazioni

Alcune esercitazioni sperimentali.

Bibliografia

Da definire.
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01FEZ INTRODUZIONE ALLE TECNOLOGIE FISICHE

Anno - Periodo:

Crediti:

Precedenze obbligatorie:

2-3

4
Strumentazione di base e metrologia

306

Presentazione del corso
Lo studente apprenderà vari aspetti teorico-pratici relativi alle principali tecniche di preparazione,
caratterizzazione e diagnostica di materiali per applicazioni avanzate. Inoltre, apprenderà le
diverse metodologie ottiche per misurazioni di proprietà fisiche e caratterizzazioni di materiali.

Prerequisiti
Nozioni elementari di Fisica e di Metrologia.

Programma
Tecniche di deposizione di film sottili. Tecniche standard di diagnostica e caratterizzazione
(microscopia ottica, diffrazione X, diagnostica a ultrasuoni, diagnostiche ottiche in situ). Richiami
di ottica geometrica. Sistemi ottici e aberrazioni. Elementi ottici diffrattivi. Interferometri. Lamine.
Introduzione all'ottica a fibre.

Laboratori elo esercitazioni
Saranno svolte visite a Laboratori di ricerca, dove sarà data allo studente la possibilità di
intervenire nelle diverse fasi della preparazione e caratterizzazione fisica di materiali avanzati.

Bibliografia
Mazzoldi - Nigro - Voci, Fisica Il, Edises, Napoli 2000; Appunti forniti dal docente.



02BKT LABORATORIO DI FISICA

Anno - Periodo:

Crediti:

Precedenze obbligatorie:

2 - 1,2

3

Analisi matematica I, Geometria

Presentazione del corso
Il "laboratorio', attraverso l'esecuzione di esperienze semplici ma quantitative, si propone di
insegnare i criteri fondamentali con cui progettare, effettuare e utilizzare misure di gran-dezze
fisiche.
AI termine del corso lo studente dovrà possedere i concetti di incertezza delle misuree di analisi
statistica dei dati. Dovrà pure possedere la capacità di valutare criticamente una misura dalla
relazione relativa. Le esperienze proposte mirano a insegnare le metodologie generali per la
progettazione di una misura, la sua realizzazione e 1&#8217;analisi dei dati speri-mentali con
conseguente analisi fisica dei risultati.

Prerequisiti
Calcolo differenziale ed integrale, calcolo vettoriale, equazioni differenziali.

Programma
Richiamo sulle nozioni fondamentali di trattamento dei dati sperimentali

Misure, incertezze.
- Stima di parametri
- Progettazione di una misura e sua simulazione.
Richiamo dei fondamenti di teoria necessari per la comprensione delle esperienze proposte.

Laboratori elo esercitazioni
Esperienze di meccanica e termodinamica

- Misura diretta dell'accelerazione di gravità con la caduta di un grave
- Misura dell'accelerazione di gravità con il pendolo semplice
- Misura del momento d'inerzia col metodo della piattaforma
- Misura del momento d'inerzia col pendolo di torsione
- Misura della temperatura di fusione di un solido

Bibliografia
J. R. Taylor, "Introduzione all'analisi degli errori", Zanichelli Editore 2000.
Appunti alle lezioni
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01ECT LABORATORIO DI FISICA GENERALE

Anno - Periodo:

Crediti:

Precedenze obbligatorie:

1 - 3,4

2

Analisi Matematica I, Geometria, Chimica.

308

Presentazione del corso
AI termine del corso lo studente possiederà i concetti di incertezza delle misure, di analisi
statistica dei dati, della scelta degli strumenti e delle modalità di misura. Possiederà la capacità
di valutare criticamente una misura dalla relazione relativa. Le esperienze proposte mirano a
insegnare le metodologie generali per la progettazione di una misura, la sua realizzazione e
l'analisi dei dati sperimentali con conseguente analisi fisica dei risultati.

Prerequisiti
Il 'laboratorio', attraverso l'esecuzione di eperienze semplici ma quantitative, si propone di
insegnare i criteri fondamentali con cui progettare, effettuare e utilizzare misure di grandezze
fisiche.
È necessario che lo studente abbia nozioni sui seguenti argomenti:
- calcolo differenziale e integrale per le funzioni in una variabile
- argomenti trattati nei moduli di Fisica Generale I e Il in relazione alle esperienze trattate.

Programma
- Nozioni fondamentali di trattamento dei dati sperimentali: Misure, incertezze, errori sistematici
e accidentali - Stima di parametri, non vincolati e vincolati. - Progettazione di una misura e sua
simulazione, metodi di Montecarlo.
- Richiamo dei fondamenti di teoria necessari per la comprensione delle esperienze proposte.
Esercitazioni di laboratorio
- 'Esperienze di meccanica e termodinamica
- Misura dell'accelerazione di gravità con il pendolo semplice
- Misura del momento d'inerzia col metodo della piattaforma o col pendolo di torsione

Misura della temperatura di fusione di un solido
Esperienze di elettromagnetismo e ottica
Misure di resistenza col ponte di Wheatstone
Misura delle caratteristiche l-V di alcuni materiali
Misura dell'indice di rifrazione col prisma e della diffrazione di un reticolo

Per i laboratori è prevista la presentazione di una relazione, succinta ma esauriente, degli
esperimenti trattati in modo da permettere a chi possiede una normale cultura scientifica, di
capire cosa è stato fatto e come si sono realizzate le misure. Tale relazione sarà discussa in
sede d'esame.

Laboratori elo esercitazioni
Le esercitazioni di laboratorio fanno parte integrante del programma.

Bibliografia
Appunti delle lezioni' Istruzioni per le esperienze di laboratorio.



02ECT LABORATORIO DI FISICA GENERALE

Anno - Periodo:

Crediti:
Precedenze obbligatorie:

1 - 3,4

2
Analisi matematica l, Geometria, Chimica.

Presentazione del corso
AI termine del corso lo studente possiederà i concetti di incertezza delle misure, di analisi
statistica dei dati, della scelta degli strumenti e delle modalità di misura. Possiederà la capacità
di valutare criticamente una misura dalla relazione relativa. Le esperienze proposte mirano a
insegnare le metodologie generali per la progettazione di una misura, la sua realizzazione e
l'analisi dei dati sperimentali con conseguente analisi fisica dei risultati.

Prerequisiti
Il " laboratorio ", attraverso l'esecuzione di esperienze semplici ma quantitative, si propone di
insegnare i criteri fondamentali con cui progettare, effettuare e utilizzare misure di grandezze
fisiche.
È necessario che lo studente abbia nozioni sui seguenti argomenti:

- calcolo differenziale e integrale per le funzioni in una variabile
- argomenti trattati nei moduli di Fisica Generale I e Il in relazione alle esperienze trattate.

Programma
- Nozioni fondamentali di trattamento dei dati sperimentali: misure, incertezze, errori sistematici
e accidentali - Stima di parametri, non vincolati e vincolati. - Progettazione di una misura e sua
simulazione, metodi di Montecarlo.
- Richiamo dei fondamenti di teoria necessari per la comprensione delle esperienze pro-poste.
- Esercitazioni di laboratorio:
- Esperienze di meccanica e termodinamica
- Misura dell'accelerazione di gravità con il pendolo semplice
- Misura del momento d'inerzia col metodo della piattaforma o col pendolo di torsione
- Misura della temperatura di fusione di un solido
- Esperienze di elettromagnetismo e ottica
- Misure di resistenza col ponte di Wheatstone
- Misura delle caratteristiche l-V di alcuni materiali
- Misura dell'indice di rifrazione col prisma e della diffrazione di un reticolo

Per i laboratori è prevista la presentazione di una relazione, succinta ma esauriente, degli
esperimenti trattati in modo da permettere a chi possiede una normale cultura scientifica, di
capire cosa è stato fatto e come si sono realizzate le misure. Tale relazione sarà discussa in
sede d'esame.

Laboratori elo esercitazioni
Le esercitazioni di laboratorio fanno parte integrante del programma.

Bibliografia
Appunti delle lezioni - Istruzioni per le esperienze di laboratorio.
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03ECT LABORATORIO DI FISICA GENERALE

Anno - Periodo:

Crediti:

Precedenze obbligatorie:

1 - 3,4

2
Analisi matematica J, Geometria, Chimica.

310

Presentazione del corso
AI termine del corso lo studente possiederà i concetti di incertezza delle misure, di analisi
statistica dei dati, della scelta degli strumenti e delle modalità di misura. Possiederà la capacità
di valutare criticamente una misura dalla relazione relativa. Le esperienze proposte mirano a
insegnare le metodologie generali per la progettazione di una misura, la sua realizzazione e
l'analisi dei dati sperimentali con conseguente analisi fisica dei risultati.

Prerequisiti
Il " laboratorio ", attraverso l'esecuzione di esperienze semplici ma quantitative, si propone di
insegnare i criteri fondamentali con cui progettare, effettuare e utilizzare misure di grandezze
fisiche.
È necessario che lo studente abbia nozioni sui seguenti argomenti:
- calcolo differenziale e integrale per le funzioni in una variabile
- argomenti trattati nei moduli di Fisica Generale I e Il in relazione alle esperienze trattate.

Programma
- Nozioni fondamentali di trattamento dei dati sperimentali: misure, incertezze, errori sistematici
e accidentali - Stima di parametri, non vincolati e vincolati. - Progettazione di una misura e sua
simulazione, metodi di Montecarlo.
- Richiamo dei fondamenti di teoria necessari per la comprensione delle esperienze proposte.
- Esercitazioni di laboratorio:
- Esperienze di meccanica e termodinamica
- Misura dell'accelerazione di gravità con il pendolo semplice
- Misura del momento d'inerzia col metodo della piattaforma o col pendolo di torsione
- Misura della temperatura di fusione di un solido
- Esperienze di elettromagnetismo e ottica
- Misure di resistenza col ponte di Wheatstone
- Misura delle caratteristiche l-V di alcuni materiali
- Misura dell'indice di rifrazione col prisma e della diffrazione di un reticolo

Per i laboratori è prevista la presentazione di una relazione, succinta ma esauriente, degli
esperimenti trattati in modo da permettere a chi possiede una normale cultura scientifica, di
capire cosa è stato fatto e come si sono realizzate le misure. Tale relazione sarà discussa in
sede d'esame.

Laboratori elo esercitazioni
Le esercitazioni di laboratorio fanno parte integrante del programma.

Bibliografia
Appunti delle lezioni - Istruzioni per le esperienze di laboratorio.



04ECT LABORATORIO DI FISICA GENERALE

Anno - Periodo:

Crediti:
Precedenze obbligatorie:

1 - 3,4

2

Analisi matematica I, Geometria, Chimica.

Presentazione del corso
AI termine del corso lo studente possiederà i concetti di incertezza delle misure, di analisi
statistica dei dati, della scelta degli strumenti e delle modalità di misura. Possiederà la capacità
di valutare criticamente una misura dalla relazione relativa. Le esperienze proposte mirano a
insegnare le metodologie generali per la progettazione di una misura, la sua realizzazione e
l'analisi dei dati sperimentali con conseguente analisi fisica dei risultati.

Prerequisiti
Il " laboratorio " attraverso l'esecuzione di esperienze semplici ma quantitative, si propone di
insegnare i criteri fondamentali con cui progettare, effettuare e utilizzare misure di grandezze
fisiche.
È necessario che lo studente abbia nozioni sui seguenti argomenti:
_calcolo differenziale e integrale per le funzioni in una variabile
_argomenti trattati nei moduli di Fisica Generale I e Il in relazione alle esperienze trattate.

Programma
- Nozioni fondamentali di trattamento dei dati sperimentali: misure, incertezze, errori sistematici
e accidentali - Stima di parametri, non vincolati e vincolati. - Progettazione di una misura e sua
simulazione, metodi di Montecarlo.
- Richiamo dei fondamenti di teoria necessari per la comprensione delle esperienze proposte.
- Esercitazioni di laboratorio:
- Esperienze di meccanica e termodinamica
- Misura dell'accelerazione di gravità con il pendolo semplice
- Misura del momento d'inerzia col metodo della piattaforma o col pendolo di torsione
- Misura della temperatura di fusione di un solido
- Esperienze di elettromagnetismo e ottica
- Misure di resistenza col ponte di Wheatstone
- Misura delle caratteristiche l-V di alcuni materiali
- Misura dell'indice di rifrazione col prisma e della diffrazione di un reticolo

Per i laboratori è prevista la presentazione di una relazione, succinta ma esauriente, degli
esperimenti trattati in modo da permettere a chi possiede una normale cultura scientifica, di
capire cosa è stato fatto e come si sono realizzate le misure. Tale relazione sarà discussa in
sede d'esame.

Laboratori elo esercitazioni
Le esercitazioni di laboratorio fanno parte integrante del programma.

Bibliografia
Appunti delle lezioni - Istruzioni per le esperienze di laboratorio.
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01EJV LABORATORIO DI PROTOCOLLI

Anno - Periodo:

Crediti:

Precedenze obbligatorie:

3-3
5
Internet e protocolli di comunicazione

312

Presentazione del corso
Capacità pratiche sui protocolli usati nelle reti di telecomunicazioni e di calcolatori.

Prerequisiti
Nozioni di base di telematica.

Programma
- protocolli di livello applicativo in Internet (http, ftp, SMTP, SNMP, telnet, dns)
- utilizzo di analizzatori di protocolli
- esperienze sugli applicativi Internet
- configurazione di switch e router
- gestione dell'indirizzamento IP

Laboratori elo esercitazioni
Gran parte del corso si svolge in laboratorio

Bibliografia
S.Gai, P.Montessoro, PNicoletti Reti locali: dal cablaggio all'internetworking SSGRR, L'Aquila
W. Richard Stevens TCPIIP illustrated: voI. 1, the protocols Addison-Wesley, 1994 (Addison
Wesley professional computing series)
Gary R. Wright, W. Richard Stevens TCPIIP illustrated: voI. 2 Addison-Wesley, 1995 (Addison
Wesley professional computing series)
Douglas E. Comer, David L. Stevens Internetworking with TCP/IP: voI. 3., c1ient-server
programming and applications Prentice-Hall, 1997



01EJW LABORATORIO DI TELECOMUNICAZIONI

Anno - Periodo:

Crediti:
Precedenze obbligatorie:

3-3
5

Fondamenti di comunicazioni elettriche

Presentazione del corso
Conoscenze di base sull'organizzazione di un laboratorio di telecomunicazioni. .
(opzione 1:) programmazione di DSP per la realizzazione di algoritmi di telecomunicazioni.
(opzione 2:) uso di apparecchiature per l'analisi del traffico nelle reti di telecomunicazioni e
configurazione di apparati di reti.
(opzione 3:) Conoscenze di base sull'utilizzo di strumentazione e metodologie sperimentali per
la caratterizzazione di Sistemi di trasmissione in
fibra ottica.

Prerequisiti
Programmazione in linguaggio C, Elementi di architettura di microprocessori.

Programma
Il corso consta di una parte introduttiva comune, e di una parte caratterizzante. Per quest'ultima

si prevedono 3 opzioni, relative rispettivamente a:
(opzione 1): implementazione DSP di algoritmi di elaborazione numerica dei segnali e
trasmissione numerica;
(opzione 2): uso di apparecchiature per l'analisi del traffico nelle reti di telecomunicazioni e
configurazione di apparati di reti;
(opzione 3): utilizzo di strumentazione per e metodologie di laboratorio per la caratterizzazione
sperimentale di Sistemi di trasmissione in fibra ottica e relativi sottosistemi

Laboratori elo esercitazioni
Esercitazioni sperimentali.

Bibliografia
Da definire
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01FLA LABORATORIO INTERDISCIPLINARE IN
INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE

Anno - Periodo:

Crediti:

Precedenze obbligatorie:

3-4

6

Sviluppo di un progetto di controllo

314

Presentazione del corso
Capacità di traduzione delle conoscenze di tipo metodologico in scelte e strategie di tipo
operativo. Conoscenza di alcune applicazioni tipiche dell'automazione industriale.

Prerequisiti
Conoscenze di controlli automatici, modellistica di macchine elettriche e di sistemi meccanici,
componenti elettronici e meccanici per l'automazione, tecniche e linguaggi di programmazione.

Programma
Il laboratorio interdisciplinare in ingegneria dell'automazione svolge un ruolo essenziale nel
percorso formativo nella laurea in ingegneria dell'automazione. Durante questo corso viene
affiancata all'usuale formazione metodologica basata sull'insegnamento in aula, una parte
rilevante di insegnamento incentrata sulla sperimentazione diretta svolta dallo studente. La parte
sperimentale consiste di esercitazioni svolte presso un'azienda che opera nel settore
dell'automazione, sotto la guida del docente del corso, il quale è un esperto proveniente dalla
realtà industriale. Nel corso delle lezioni e delle esercitazioni vengono sviluppati gli aspetti
realizzativi di alcune applicazioni tipiche dell'automazione industriale, quali:
- Robot e sistemi robotizzati
- Computer Aided Manufacturing
- Processi e sistemi di automazione
- Controllo numerico di macchine utensili.

Laboratori elo esercitazioni
Sono parte integrante del corso.

Bibliografia
Da definire.



04ECU LEGISLAZIONE E SICUREZZA NELLE
TELECOMUNICAZIONI E NELLE TRASMISSIONI
VIA RETE

Anno - Periodo:

Crediti:
Precedenze obbligatorie:

3-4

3

Presentazione del corso
La diffusione sempre maggiore delle telecomunicazioni, delle trasmissioni via rete, l'utilizzo sempre
più esteso di intemet e delle sue applicazioni, hanno reso necessaria l'adozione di regole prima, e
successivamente l'approvazione di Leggi specifiche che regolamentino il loro uso, la loro diffusione
sia nel privato che nel pubblico; tutto ciò nel rispetto di diritti/doveri di tutti ma soprattutto per una
certezza e affidabilità dei sistemi per quanto riguarda la protezione della privacy e il rispetto della
segretezza di dati sensibili, di informazioni riservate in tutte le transazioni sia di tipo commerciale che
di tipo industriale, nonché nelle operazioni tra Enti ed Istituzioni sia private che Pubbliche.

Programma
La moderna legislazione e l'applicazione delle Direttive Europee nei Paesi dell'Unione; la
legislazione e il Diritto Internazionale nei principali Paesi Stranieri al di fuori dell'Unione.
Protezioni dati; modalità di invio; encryption decryption; problematiche legali e comportamentali;
il rispetto e la garanzia della protezione dei dati sensibili.
Quali i vincoli di sicurezza e legali legati alla cattura, memorizzazione, uso, invio e elaborazione
di dati elettronici nelle moderne applicazioni telematiche.
Caratteristiche delle trasmissioni sulla base dei documenti, dell'uso di caratteri distintivi; uso di smart
card o altre chiavi - chiavi pubbliche, private - per l'accesso sicuro e riservato ai dati sensibili.
Quale futuro possibile sia in ambito civile - utenti privati, aziende - che pubblico: Pubbliche
Amministrazioni ed Istituzioni.
Quali gli scenari oggi di qua e di là dell'Oceano, dopo le ultime esperienze sui rischi di accessi
fortuiti o non autorizzati a dati significativi.
Cosa serve veramente a un tecnico, a un'azienda, a una pubblica istituzione, a un ente.
Possibili differenziazioni sulla base del campo di impiego e della tipologia dell'utente.
Quali sono gli Enti che sono stati predisposti nei singoli stati e specificamente in Italia al controllo
e all'applicazione della legislazione vigente.
È possibile prevenire? È possibile cioé progettare sistemi che abbiano già in sé caratteristiche
tali da poter garantire da rischi sia i prestatori di servizi che i fruitori degli stessi?
Si vedranno sia i possibili scenari, che le metodologie oggi proposte e quali quelle più facilmente
o più immediatamente attuabili.

Laboratori elo esercitazioni
È previsto il ricorso a "case studies" per l'approfondimento di argomenti specifici.

Bibliografia
Appunti verranno forniti durante le lezioni dal Docente.
Le Dispense saranno rese disponibili prime dell'inizio del Corso.
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01ECU
02ECU
03ECU
04ECU

LINGUE I
LINGUE I
LINGUE I
LINGUE I

Anno - Periodo:

Crediti:

Precedenze obbligatorie:

1 - 1,2,3,4

4

Programma
Il programma del corso sarà pubblicato in rete.

01EJX
02EJX
03EJX
04EJX

LINGUE Il
LINGUE Il
LINGUE Il
LINGUE Il

Anno - Periodo:

Crediti:

Precedenze obbligatorie:

2 - 1,2,3,4

4

Lingue I
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Programma
Il programma del corso sarà pubblicato in rete.



>

04BNM MACCHINE ELETTRICHE

Anno - Periodo:

Crediti:
Preoedenze obbligatorie:

3-2

5

Analisi matematica Il, Elettrotecnica II.

Presentazione del corso
Il corso ha lo scopo di fornire all'allievo i principi di funzionamento delle macchine elettriche.

Prerequisiti
Analisi matematica Il, Elettrotecnica II.

Programma
_ Relazioni fondamentali elettriche e magnetiche delle macchine elettriche (flusso di induzione
magnetica, f.e.m. indotta in circuiti elettrici, forze meccaniche in circuiti elettrici, circuiti
magnetici, ferromagnetismo. Perdite nei conduttori e nei materiali ferromagnetici. I dati di targa,
problemi termici)
_ Trasformatori (Funzionamento in regime sinusoidale. Circuito equivalente. Variazio-ne di
tensione e rendimento)
_ Macchine ad induzione (Caratteristica meccanica. Avviamento e regolazione di velo-cità.
Alimentazione con convertitori di frequenza. Modelli dinamici)
_ Macchine sincrone (Induttore isotropo ed anisotropo. Reazione di armatura. Reattan-za
sincrona. Variazione di tensione e coppia elettromagnetica. Motori brushless. Ali-mentazione
con convertitore statico. Modelli dinamici)
- Macchine a commutazione (F.e.m. indotta e coppia elettromagnetica. Problemi di

commutazione. Reazione di armatura. Caratteristiche del motore in c.c.. Avviamento e
regolazione di velocità. Cenni a macchine a commutazione in corrente sinusoidale. Cenni a
motori universali)
- Macchine speciali: (Motori e riluttanza. Motori passo-passo)

Laboratori elo esercitazioni
Per rendere gli studenti partecipi anche degli aspetti più applicativi, il corso prevede visite ed

attività di laboratorio per mostrare componenti, sistemi e programmi di simulazione per verifiche
numeriche su casi reali.
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01FLC MANAGEMENT DELLA RICERCA

318

Anno - Periodo: 3 - 4

Crediti: 2

Precedenze obbligatorie: no

PresenmDoned~co~o

Lo studente apprenderà nozioni basilari delle attuali tecniche di management che permettono di
sviluppare e gestire al meglio progetti di ricerca applicata in ambienti industriali e/o pubblici
adatti ad un mercato di respiro europeo.

Prerequisiti
Nessuno.

Programma
In un contesto mondiale nel quale la ricerca e l'innovazione costituiscono la base per lo sviluppo
ed in cui le risorse nazionali e comunitarie destinate alla ricerca si vanno canalizzando, è sempre
più importante acquisire risorse sul mercato globale, pubblico e privato, della ricerca. È quindi
necessario fornire a chi intraprende una carriera professionale ad alta specializzazione nel
settore della Tecnologia gli strumenti utili per dare valore alle proprie idee, ottenere le risorse
necessarie per svilupparle e trasformarle quindi in fatti concreti. Perché possano avere
successo, le buone idee debbono infatti essere ben proposte, ben realizzate e ben gestite.
Questo corso mira ad integrare la formazione tecnico-scientifica tipica dell'Ingegnere con alcune
competenze di tipo manageriale utili per operare con profitto a livello Europeo sia nel sistema
della ricerca che in quello della produzione e dei servizi high-tech.

Laboratori elo esercimzioni
Non previsti.

Bibliografia
Appunti del docente



03BNT MARKETING

Anno - Periodo:

Crediti:
Precedenze obbligatorie:

3-4

6

nessuna

Presentazione del corso
Il corso si articola in due parti: la prima più inerente ai concetti base della gestione commerciale
d'impresa, sia sul piano strategico che operativo, la seconda di carattere più applicativo e
pragmatico. Ovunque compatibile, sarà prevista una forte interazione con il mondo delle
imprese, attraverso percorsi di progetto sul campo, che porteranno i partecipanti ad essere parte
attiva - in Imprese, sia dell'incubatore del Politecnico sia già operanti sul Mercato - di iniziative
collegate ai temi di studio.Gli obiettivi formativi consistono nel mettere in grado i partecipanti di
comprendere i concetti ed i metodi applicativi del "sistema di guida" della gestione del Marketing,
inteso - secondo la definizione accettata internazionalmente - come strumento per identificare
i desideri ed i bisogni dei Clienti e per proporre le soluzioni - di prodotto e/o di servizio - in grado
di soddisfarli. Il docente è a disposizione degli studenti al termine delle lezioni, secondo in piano
calendariale che sarà indicato all'inizio del corso.

Prerequisiti
Pur non essendoci corsi propedeutici vincolanti, è molto utile aver sostenuto l'esame di
Economia o di Cultura Aziendale. Per chi non fosse in queste condizioni si concorderà un
adeguato percorso di inserimento nel corso.

Programma
PARTE PRIMA
Il sistema economico ed il sistema aziendale: cenni di macroeconomia ed introduzione
all'organizzazione dell'impresa con particolare riferimento alla funzione e al processodi
marketing.
Introduzione al marketing:
- Marketing: la Filiera competitiva e la Customer Value Proposition (CVP), bussola
dell'attrattività d'impresa.
- Cosa offrire: Il processo strategico di Marketing per definire CHI servire e con che strategie
- Come offrire: Le 4 P - prodotto, prezzo, percorsi distributivi e promozione - le leve per
"confezionare" l'offerta
- L'approccio olistico: soddisfare le attese, spesso in conflitto, di: Ambiente, Clienti, Società ed
Investitori
Il processo strategico di Marketing:
- Qualificare i Clienti: definire il mercato target effettivo
• creare il DB dei bisogni e delle attese del mercato target
• metodologie di ricerca: telefono, interviste, web, focus group, panels, osservazione, product
testing, ecc. e criteri di ricerca: desk & field, qualitativi&quantitativi
- Sviluppare la strategia di mercato:
• Visione e missione in chiave commerciale, analisi SWOT (opportunità/minacce e
forze/debolezze): commerciale, linee guida di posizionamento, valutazione dei differenziali
relativi alla concorrenza, messa a punto delle componenti reali d'offerta (in ottica di benefici
percepibili dal Cliente e di sostenibilità economica aziendale) e delle strategie di azione,
pianificazione ed attivazione operativa.
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• Pianificazione: i 12 punti chiave che caratterizzano il piano di marketing
- Competitività e innovazione: il ruolo dell' ICT.
PARTE SECONDA
Il processo operativo di Marketing:
- I canali di comunicazione: comunicare l'offerta
• I media, il Direct marketing, Strumenti promozionali, la Forza vendita, le PR, Internet, Trade
Marketing, ecc. e la loro redditività d'uso
- Creare e mantenere i Clienti: cultura di marketing come patrimonio aziendale
• Interpretare i comportamenti e i feed-back dai Clienti e capitalizzare le esperienze

Laboratori elo esercitazioni

Le esercitazioni sono svolte in aula elo attraverso l'utilizzo dei percorsi di progetto sul campo e
l'uso di simulazioni dinamiche

Bibliografia

Dispense didattiche del docente distribuite durante il corso e Fonti tratte da ricerche su Internet
Testi base di Philip Kotler



p------------------

01FLD MATEMATICA PER L'INFORMATICA

Anno - Periodo:

Crediti:
precedenze obbligatorie:

3-2

5

Nessuna

presentazione del corso
Acquisizione di metodi di ragionamento matematico e di dimostrazione, riguardanti insiemi finiti,

induzione e ricorrenza

Prerequisiti
Matematica di base

Programma
_ Elementi di logica proposizionale e di teoria degli insiemi.
_ Dimostrazioni e assiomi, deduzione logica, principio di induzione forte, buon ordinamento.

Grafi
Ricorrenza.
-Insiemi finiti e infiniti, funzioni fra insiemi finiti, classi di resto, insiemi numerabili e non,

cardinalità, diagrammi ad albero, permutazioni e combinazioni.
_ Algebre di Boole.

Laboratori elo esercitazioni
Seguiranno gli argomenti delle lezioni: in parte saranno svolte dai docenti, in parte richiederanno
la partecipazione degli allievi alla risoluzione dei problemi.

Bibliografia
Tom Leighton Mathematics for Computer Sciences, MIT Lecture Notes 1997
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01FLE MATERIALI PER OTTICA E FOTONICA

Anno - Periodo:

Crediti:

Precedenze obbligatorie:

3-4

4

Elementi di Fisica dello stato solido

322

Presentazione del corso
Lo studente apprenderà nozioni relative ai principali fenomeni collegati alla propagazione di
onde luminose in sistemi ottici elementari (mezzi isotropi) e complessi (mezzi otticamente
anisotropi e stratificati). Verrà inoltre a conoscenza delle proprietà fisiche di numerose classi di
materiali di grande nteresse per l'ottica moderna e la fotonica.

Prerequisiti
Nozioni di meccanica quantistica, meccanica statistica e fisica dello stato solido.

Programma
Propagazione delle onde elettromagnetiche in mezzi isotropi, anisotropi e stratificati.
Assorbimenti e scattering. Indice di rifrazione complesso. Interazione fotone-elettrone, fotone
reticolo: luminescenza ed emissione stimolata. Materiali per la fotonica: vetri, semiconduttori.
Cenni a strutture fotoniche complesse. Cristalli liquidi

Laboratori elo esercitazioni
Non previsti. Previste esercitazioni in Aula.

Bibliografia
Appunti forniti dai docenti



06BOT MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE

Anno - Periodo:

Crediti:
Precedenze obbligatorie:

3 - 1
5
Teoria dei sistemi meccanici

Presentazione del corso
Lo studente deve acquisire le metodologie utili per impostare lo studio della dinamica di un
sistema meccanico e le conoscenze necessarie per eseguire il dimensionamento funzionale dei
principali componenti meccanicI.

Programma
_ Componenti meccanici ad attrito: freni ed innesti a frizione.
_ Componenti di trasmissione del moto con organi flessibili.
_ Collegamento con giunti di trasmissione.
_ Supporti a strisciamento, a rotolamento e lubrificati. Cenni sulle variazioni delle caratteristiche
dei supporti con l'uso.
_ Trasmissioni ad ingranaggi. Ruote dentate cilindriche a denti diritti ed elicoidali. Cenni su altre
tipologie di ruote dentate.
_ Rotismi ordinari ed epicicloidali. Differenziali.
_ Caratteristiche meccaniche dei motori.
_ Studio di transitori nei sistemi meccanici. Sistemi motore-riduttore-utilizzatore.
_ Cenni sulla trasmissione di potenza mediante fluidi.
_ Componenti meccanici ed idraulici per l'automazione.

Laboratori elo esercitazioni
Sono previste esercitazioni in aula mirate alla soluzione di problemi inerenti agli argomenti

trattati a lezione. È prevista un'attività di sviluppo di progetti di sistemi meccanici riguardanti
applicazioni a sistemi automatici con l'utilizzo di cataloghi di componenti industriali.

È prevista un'attività al calcolatore di modellazione e simulazione di sistemi meccanici.

Bibliografia
- G. Belforte: "Meccanica Applicata alle Macchine", Levrotto & Bella, Torino, 1998.
- C. Ferraresi, T. Raparelli: "Meccanica Applicata", CLUT, Torino, 1997.
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01FLF MECCANICA QUANTISTICA I

Anno - Periodo:

Crediti:

Precedenze obbligatorie:

2-3

4
Elementi di struttura della materia

324

P~enmzwned~co~o

Lo studente apprenderà le nozioni di base della meccanica quantistica, ripercorrendo il percorso
culturale che ha portato alla definizione dei suoi concetti fondamentali. L'apprendimento sarà
rigoroso, ma limitato ad un formalismo matematico semplice, e ad una scelta di argomenti
irrinunciabili ai fini della comprensione dei successivi corsi di Fisica avanzata.

Prerequisiti
Nozioni di base di Fisica generale e conoscenza di elementi di struttura della materia

Programma
La crisi della fisica classica: corpo nero, effetto fotoelettrico, effetto Compton (calcolo rigoroso).
Principio di Heisenberg e sua base sperimentale. Equazione di Schrodinger ed evoluzione
temporale degli stati. Momento angolare e spino Problemi a simmetria centrale: sistemi
idrogenoidi. Oscillatore armonico. Identità delle particelle in meccanica quantistica. Teoria delle
perturbazioni e golden rule.

Laboratori elo esercimzioni
Non previsti. Previste esercitazioni in Aula.

Bibliografia
E.H. Wichmann, La fisica di Berkeley, voI. IV, Fisica quantistica, ed. Zanichelli, Bologna



>

01BPW MECCANICA STATISTICA

Anno - Periodo:

Crediti:
Precedenze obbligatorie:

2-4
4

Fisica sperimentale: fenomeni ondulatori

Presentazione del corso
Nozioni di probabilità e statistica.
Comprensione dei principi fondamentali della meccanica statistica classica e quantistica.
Capacità di risolvere esempi semplici, quale il caso di gas non interagente.

Prerequisiti
Elementi di meccanica quantistica e di termodinamica.

Programma
Introduzione e richiami di termodinamica
Probabilità e statistica

variabili aleatorie, distribuzioni di probabilità e loro caratteristiche
distribuzione binomiale e distribuzione gaussiana

_ teorema del limite centrale
_ distribuzione poissoniana
Meccanica statistica classica

microstati e macrostati, ensemble microcanico, principio di eguale probabilità a priori
interazione termica e ensemble canonico
connessioni tra termodinamica e meccanica statistica
ensemble grancanonico
paramagnetismo
gas ideale e distribuzione di Maxwell

Meccanica statistica quantistica
distribuzione di Fermi Dirac
il gas di elettroni
distribuzionedi Bose-Einstein
il corpo nero
la condensazione di Bose
calore specifico dei solidi

Bibliografia
Da definire
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01EKB METODI DI ELABORAZIONE DEI SEGNALI

Anno - Periodo:

Crediti:

Precedenze obbligatorie:

3 - 1

5

Teoria dei segnali

326

Presentazione del corso
Metodologie di base del trattamento numerico dei segnali. Acquisizione di esperienza

Prerequisiti
Conoscenze di base di analisi matematica e calcolo della probabilità.

Programma
Introduzione: segnali e sistemi discreti:
- Teorema del campionamento
- Segnali numerici
- Sistemi lineari e stazionari discreti
- Trasformata Z: generalità, proprietà, inversione
Filtri discreti FIR e IIR:
- progetto di filtri numerici IIR: metodi a finestra, "frequency sampling", trasformazione bilineare
- progetto di filtri FIR: metodo di Remez
Stima spettrale classica:
- processi stazionari MA, AR, ARMA
- rappresentazione spettrale di serie temporali stazionarie
- nozioni di teoria della stima (Stima spettrale classica)

Laboratori elo esercitazioni
Si prenderà in considerazione lo svolgimento di alcune esercitazioni in
laboratorio, con programmazione MATLAB di algoritmi di elaborazione numerica

Bibliografia
- Oppenheim, A. v., Schafer, R. w., "Digitai signal processing", Prentice Hall, Englewood Cliffs,
N.J., 1975.
- Dispense distribuite a cura dei docenti



>

02EKB METODI DI ELABORAZIONE DEI SEGNALI

Anno - Periodo:
Crediti:
Precedenze obbligatorie:

3 -1
5

Teoria dei segnali

Presentazione del corso
Metodologie di base deltrattamento numerico dei segnali. Acquisizione di esperienza

Prerequisiti
Conoscenze di base di analisi matematica e calcolo della probabilità.

Programma
Introduzione: segnali e sistemi discreti:
_Teorema del campionamento
_Segnali numerici
_Sistemi lineari e stazionari discreti
_Trasformata Z: generalità, proprietà, inversione
Filtri discreti FIR e IIR:
_progetto di filtri numerici IIR: metodi a finestra, "frequency sampling", trasformazione bilineare
_progetto di filtri FIR: metodo di Remez
Stima spettrale classica:
_processi stazionari MA, AR, ARMA
_rappresentazione spettrale di serie temporali stazionarie
_nozioni di teoria della stima (Stima spettrale classica).

Laboratori elo esercitazioni
Si prenderà in considerazione lo svolgimento di alcune esercitazioni in
laboratorio, con programmazione MATLAB di algoritmi di elaborazione numerica

Bibliografia
- Oppenheim, A. v., Schafer, R. w., "Digitai signal processing", Prentice Hall, Englewood Cliffs,
N.J., 1975.
- Dispense distribuite a cura dei docenti
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01FLG MISURE DI POSIZIONE E NAVIGAZIONE
SATELLITARE

Anno - Periodo:
Crediti:
Precedenze obbligatorie:

3-2

5
Fondamenti di misure elettroniche oppure Misure elettroniche

328

PresenmDoned~co~o

I sistemi di localizzazione e di navigazione hanno subito radicali modifiche negli ultimi venti anni:
dalla triangolazione si è passati alla trilaterazione. Per millenni si è navigato e si sono costruite
le carte geografiche unicamente con misure d'angolo usando strumenti ottici, ora sono avvenute
due rivoluzioni: le misure di angolo dono state sostituite da misure di distanza e queste misure
vengono effettuate con strumentazione elettronica e mediante l'uso di orologi atomici. Inoltre i
sistemi sono diventati globale e vengono effettuati da appositi sistemi di satelliti.
Scopo del corso è quello di introdurre l'allievo in questo nuovo campo delle telecomunicazioni e
delle misure elettroniche.
Il corso è rivolto agli allievi ingegneri che siano interessati non solo ai sistemi di posizionamento
da satellite e di satelliti e sonde, ma a due temi collaterali tra loro distinti, gli apparati che
rendono possibili queste innovazioni e le applicazioni.
Per il primo tema collaterale, si considereranno gli oscillatori piezoelettrici e quelli atomici, per il
secondo le numerose applicazioni dei sistemi di navigazione tramite satellite sia scientifiche sia
tecnologiche come autovetture, navigazione aerea e marittima, topografia, ecc

Prerequisiti
Il corso, dato il carattere introduttivo e descrittivo, può in linea di principio essere
seguito senza alcuna materia come prerequisito. Indubbiamente un corso in Elettronica o meglio
in misure elettroniche o in strumentazione elettronica può essere di una certa utilità.

Programma
Lezioni
Generalità sui sistemi di navigazione, luoghi geometrici coni, iperboloidi, sfere, metodi
interferometrici e misure relative. Tipi di misure elettroniche: variazione di frequenza, tempi di
volo, ore di arrivo, ecc.
I sistemi conici, come ARGOS, iperbolici come TRANSIT, sferici, come GPS ed il futuro europeo
GALILEO.
Gli orologi piezoelettrici usati nei ricevitori ed atomici usati a bordo dei satelliti e nelle stazioni di
controllo a Terra.
Il problema della "integrità" per la navigazione aerea civile: i sistemi WAAS ed EGNOS
(European Global Navigation Overlay System).

Laboratori elo esercimzioni
Sono previste due esercitazioni su due modalità di uso.

Bibliografia
S.Leschiutta: Misure Elettroniche - Strumentazione e telecomunicazioni, Pitagora, Bologna, 1996.
S.Leschiutta: corso di Teledidattica: GPS, consorzio Nettuno, quattro cassette per otto lezioni,
Pitagora, Bologna, 2002.



02BSP MISURE ELETTRONICHE

Anno - Periodo:

Crediti:
precedenze obbligatorie:

3-3
5

Laboratorio di Fisica Generale, Dispositivi e tecnologie elettroniche.

Presentazione del corso
N zioni di base della moderna scienza delle misure e del trattamento delle incertezze ed errori
diomisura. Sono trattati i principi di funzionamento e il corretto utilizzo della strumentazione di

so più comune, imetodi di misuradellegrandezzeelettriche principali, i moderni sistemi di
~isurazione basati su strumentazione programmabile e strumentazione su scheda per PC.

Prerequisiti
Dispositivi e componenti elettronici, analisi di sistemi elettronici.

Programma
Fondamenti della teoria delle misure,
Misure dirette e indirette,
Incertezza di una misura e cause che la determinano,
Sistema Internazionale di unità di misura; campioni di riferimento;.
L'oscilloscopio analogico a raggi catodici,
Strumenti e metodi per la misura ditensioni, correnti,
Voltmetri numerici,
Oscilloscopio a memoria digitale,
Generatori di segnali e generatori sintetizzati,
Strumenti e metodi per la misura di frequenza e di intervalli di tempo,
Sistemi di misura programmabili: interfaccia standard IEEE488, .
Strumentazione su schede e software di gestione.

Laboratori elo esercitazioni
Le esercitazioni sperimentali aiuteranno l'allievo ad acquisiredimestichezza con la
strumentazione e con le tecniche descritte a lezione. Uso dell'oscilloscopio nella misura di forme
d'onda complesse: uso della base tempi principale,della ritardata. Uso di voltmetri a valor medio,
a valore di cresta e a valore efficace nel caso di forme d'onda sinusoidali e non sinusoidali
(impulsive, triangolari ecc.). Sviluppo di un semplice strumento virtuale utilizzando un PC e
scheda di acquisizione

Bibliografia
U.Pisani, Misure Elettroniche, Politeko Edizioni, 2000.
A.De Marchi, L.Lo Presti, Incertezze di misura, Edizioni Clut, Torin01993
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03BSP MISURE ELETTRONICHE

Anno - Periodo:

Crediti:

Precedenze obbligatorie:

2-3

5

Laboratorio di Fisica Generale

330

Presentazione del corso
Nozioni di base della moderna scienza delle misure e del trattamento delle incertezze ed errori

di misura. Sono trattati i principi di funzionamento e il corretto utilizzo della strumentazione di
uso più comune, imetodi di misuradellegrandezzeelettriche principali, i moderni sistemi di
misurazione basati su strumentazione programmabile e strumentazione su scheda per PC.

Prerequisiti
Dispositivi e componenti elettronici, analisi di sistemi elettronici.

Programma
Fondamenti della teoria delle misure,
Misure dirette e indirette,
Incertezza di una misura e cause che la determinano,
Sistema Internazionale di unità di misura; campioni di riferimento;.
L'oscilloscopio analogico a raggi catodici,
Strumenti e metodi per la misura ditensioni, correnti,
Voltmetri numerici,
Oscilloscopio a memoria digitale,
Generatori di segnali e generatori forme d'onda
Strumenti e metodi per la misura di frequenza e di intervalli di tempo,
Sistemi di misura programmabili: interfaccia standard IEEE488,
Strumentazione su schede e software di gestione.

Laboratori elo esercitazioni
Le esercitazioni sperimentali aiuteranno l'allievo ad acquisiredimestichezza con la
strumentazione e con le tecniche descritte a lezione. Uso dell'oscilloscopio nella misura di forme
d'onda complesse: uso della base tempi principale, della ritardata. Uso di voltmetri a valor
medio, a valore di cresta e a valore efficace nel caso di forme d'onda sinusoidali e non
sinusoidali (impulsive, triangolari ecc.). Sviluppo di un semplice strumento virtuale utilizzando un
PC e scheda di acquisizione.

Bibliografia
U.Pisani, Misure Elettroniche, Politeko Edizioni, 2000.
ADe Marchi, L.Lo Presti, Incertezze di misura, Edizioni Clut, Torino1993
S.Leschiutta, Misure Elettroniche, Pitagora Editrice, Bologna 1996
E.Arri, S.Sartori, Le misure delle grandezze fisiche, Paravia, Torino, 1984.



04BSP MISURE ELETTRONICHE

Anno - Periodo:

Crediti:
Precedenze obbligatorie:

2-4

5

Laboratorio di Fisica Generale, Dispositivi e tecnologie elettroniche

Presentazione del corso
Nozioni di base della moderna scienza delle misure e del trattamento delle incertezze ed errori
di misura. Sono trattati i principi di funzionamento e il corretto utilizzo della strumentazione di
uso più comune, imetodi di misuradellegrandezzeelettriche principali, i moderni sistemi di
misurazione basati su strumentazione programmabile e strumentazione su scheda per pc.

Prerequisifi
Dispositivi e componenti elettronici, analisi di sistemi elettronici.

Programma
Fondamenti della teoria delle misure,
Misure dirette e indirette,
Incertezza di una misura e cause che la determinano,
Sistema Internazionale di unità di misura; campioni di riferimento;.
L'oscilloscopio analogico a raggi catodici,
Strumenti e metodi per la misura ditensioni, correnti continue e resistenze,
Voltmetri numerici,
L'oscilloscopio a memoria digitale,
Generatori di segnali e generatori sintetizzati,
Analizzatore di spettro
Sistemi di misura programmabili: interfaccia standard IEEE488,
Strumentazione su schede e software di gestione.

Laboratori elo esercitazioni
Le esercitazioni sperimentali aiuteranno l'allievo ad acquisiredimestichezza con la
strumentazione e con le tecniche descritte a lezione. Uso dell'oscilloscopio nella misura di forme
d'onda complesse: uso della base tempi principale, della ritardata. Uso di voltmetri a valor
medio, a valore di cresta e a valore efficace nel caso di forme d'onda sinusoidali e non
sinusoidali (impulsive, triangolari ecc.). Sviluppo di un semplice strumento virtuale utilizzando un
PC e scheda di acquisizione (analizzatore di spettro numerico).

Bibliografia
U.Pisani, Misure Elettroniche, Politeko Edizioni, 2000.
E.Arri, S.Sartori, Le misure delle grandezze fisiche, Paravia, Torino, 1984.
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05BSP MISURE ELETTRONICHE

Anno - Periodo:
Crediti:
Precedenze obbligatorie:

3-3

5
Laboratorio di fisica generale, Dispositivi e tecnologie elettroniche.

332

Presentazione del corso
Nozioni di base della moderna scienza delle misure e del trattamento delle incertezze ed errori
di misura. Sono trattati i principi di funzionamento e il corretto utilizzo della strumentazione di
uso più comune, e imetodi di misuradellegrandezzeelettriche principali, i moderni sistemi di
misurazione basati su strumentazione programmabile e strumentazione su scheda per PC.

Prerequisiti
Dispositivi e componenti elettronici, analisi di sistemi elettronici.

Programma
Fondamenti della teoria delle misure
Misure dirette e indirette
Incertezza di una misura e cause che la determinano
Sistema Internazionale di unità di misura; campioni di riferimento
L'oscilloscopio analogico a raggi catodici
Strumenti e metodi per la misura ditensioni, correnti continue e resistenze
Voltmetri numerici
Oscilloscopio a memoria digitale
Generatori di segnali e generatori sintetizzati
Analizzatore di spettro
Sistemi di misura programmabili: interfaccia standard IEEE488
Strumentazione su schede e software di gestione.
Processi di rumore; spettro; diagrammi sigma-tau
Stabilità ed incertezza di misura

Laboratori elo esercitazioni
Le esercitazioni sperimentali aiuteranno l'allievo ad acquisiredimestichezza con la
strumentazione e con le tecniche descritte a lezione. Uso dell'oscilloscopio nella misura di forme
d'onda complesse: uso della base tempi principale,della ritardata. Uso di voltmetri a valor medio,
a valore di cresta e a valore efficace nel caso di forme d'onda sinusoidali e non sinusoidali
(impulsive, triangolari ecc.). Sviluppo di un semplice strumento virtuale utilizzando un PC e
scheda di acquisizione (analizzatore di spettro numerico).

Bibliografia
U.Pisani, Misure Elettroniche, Politeko Edizioni, 2000.
E.Arri, S.Sartori, Le misure delle grandezze fisiche, Paravia, Torino, 1984



>

06BSP MISURE ELETTRONICHE

Anno - Periodo:

Crediti:
Precedenze obbligatorie:

2-3
5

Laboratorio di fisica generale

Presentazione del corso
Il corso si propone di fornire all'allievo le nozioni di base della moderna scienza delle misure e
del trattamento delle incertezze ed errori di misura. Sono trattati i principi di funzionamento e il
corretto utilizzo della . strumentazione elettronica di base, e quindiimetodi di
misuradellegrandezzeelettnche pnnclpall.

Prerequisiti
Dispositivi e componenti elettronici, analisi di sistemi elettronici.

Programma
Fondamenti della teoria delle misure,
Misure dirette e indirette,
Incertezza di una misura e cause che la determinano,
Sistema Internazionale di unità di misura; cenni ai campioni di riferimento;.
L'oscilloscopio analogico a raggi catodici: principi, utilizzo, problemi di misura e errori

sistematici.
Strumenti per la misura ditensioni, correnti DC, AC e resistenze analogici,
Frequenzimetri e periodimetri numerici
Voltmetri numerici a rampa, semplice e doppia integrazione, multimetri numerici

Laboratori elo esercitazioni
Le esercitazioni sperimentali aiuteranno l'allievo ad acquisiredimestichezza con la
strumentazione e con le tecniche descritte a lezione.
Uso dell'oscilloscopio nella misura di forme d'onda complesse: uso della base tempi
principale,della ritardata.
Uso di voltmetri a valor medio, a valore di cresta e a valore efficace nel caso di forme d'onda
sinusoidali e non sinusoidali (impulsive, triangolari ecc.).
Valutazioni sperimentali su un circuito di voltmetro numerico a semplice integrazione,
propagazione delle incertezze sistematiche.
Valutazioni sperimentali su un circuito di voltmetro numerico a doppia integrazione,
propagazione delle incertezze sistematiche.

Bibliografia
U.Pisani, Misure Elettroniche, Politeko Edizioni, 2000.
E.Arri, S.Sartori, Le misure delle grandezze fisiche, Paravia, Torino, 1984.
G.Zingales, Misure Elettriche.Metodi e strumenti, UTET, Torino 1992.
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07BSP MISURE ELETTRONICHE

Anno - Periodo:

Crediti:

Precedenze obbligatorie:

2-4

5
Laboratorio di Fisica Generale, Dispositivi elettronici

334

Presentazione del corso
Il corso si propone di fornire all'allievo le nozioni di base della moderna scienza delle misure e
del trattamento delle incertezze ed errori di misura. Sono trattati i principi di funzionamento e •
corretto utilizzo della strumentazione elettronica di base, e quindiimetodi di
misuradellegrandezzeelettriche principali.

Prerequisiti
Dispositivi e componenti elettronici, analisi di sistemi elettronici.

Programma
- Fondamenti della teoria delle misure,
- Misure dirette e indirette,
- Incertezza di una misura e cause che la determinano,
- Sistema Internazionale di unità di misura; cenni ai campioni di riferimento;.

L'oscilloscopio analogico a raggi catodici: principi, utilizzo, problemi di misura e errori
sistematici.
- Strumenti per la misura ditensioni, correnti DC, AC e resistenze analogici,
- Frequenzimetri e periodimetri numerici
- Voltmetri numerici a rampa, semplice e doppia integrazione, multimetri numerici

Laboratori elo esercitazioni
Le esercitazioni sperimentali aiuteranno l'allievo ad acquisiredimestichezza con la
strumentazione e con le tecniche descritte a lezione.
Uso dell'oscilloscopio nella misura di forme d'onda complesse: uso della base tempi
principale,della ritardata.
Uso di voltmetri a valor medio, a valore di cresta e a valore efficace nel caso di forme d'onda
sinusoidali e non sinusoidali (impulsive, triangolari ecc.).
Valutazioni sperimentali su un circuito di voltmetro numerico a semplice integrazione,
propagazione delle incertezze sistematiche.
Valutazioni sperimentali su un circuito di voltmetro numerico a doppia integrazione,
propagazione delle incertezze sistematiche.

Bibliografia
U.Pisani, Misure Elettroniche, Politeko Edizioni, 2000.
E.Arri, S.Sartori, Le misure delle grandezze fisiche, Paravia, Torino, 1984.
G.Zingales, Misure Elettriche.Metodi e strumenti, UTET, Torino 1992.



08BSP MISURE ELETTRONICHE

Anno - Periodo:

Crediti:
Precedenze obbligatorie:

2-4

5

Laboratorio di Fisica Generale, Dispositivi elettronici

presentazione del corso
Nozioni di base della moderna scienza delle misure e del trattamento delle incertezze ed errori
di misura. Sono trattati i principi di funzionamento e il corretto utilizzo della strumentazione
elettronica di base, imetodi di misuradellegrandezzeelettriche principali.

Prerequisiti
Dispositivi e componenti elettronici, analisi di sistemi elettronici.

Programma
_ Fondamenti della teoria delle misure,
_ Misure dirette e indirette,
_ Incertezza di una misura e cause che la determinano,

Sistema Internazionale di unità di misura; cenni ai campioni di riferimento;.
L'oscilloscopio analogico a raggi catodici: principi, utilizzo, problemi di misura e errori

sistematici.
_ Strumenti per la misura ditensioni, correnti DC, AC e resistenze analogici,
_ Frequenzimetri e periodimetri numerici

Voltmetri numerici a rampa, semplice e doppia integrazione, multimetri numerici

Laboratori elo esercitazioni
Le esercitazioni sperimentali aiuteranno l'allievo ad acquisiredimestichezza con la
strumentazione e con le tecniche descritte a lezione.
Uso dell'oscilloscopio nella misura di forme d'onda complesse: uso della base tempi
principaledella ritardata.
Uso di voltmetri a valor medio, a valore di cresta e a valore efficace nel caso di forme d'onda
sinusoidali e non sinusoidali (impulsive, triangolari ecc.).
Valutazioni sperimentali su un circuito di voltmetro numerico a semplice integrazione,
propagazione delle incertezze sistematiche.
Valutazioni sperimentali su un circuito di voltmetro numerico a doppia integrazione,
propagazione delle incertezze sistematiche.

Bibliografia
U.Pisani, Misure Elettroniche, Politeko Edizioni, 2000.
E.Arri, S.Sartori, Le misure delle grandezze fisiche, Paravia, Torino, 1984.
G.Zingales, Misure Elettriche.Metodi e strumenti, UTET, Torino 1992.
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09BSP MISURE ELETTRONICHE

Anno - Periodo:

Crediti:

Precedenze obbligatorie:

3-3

5

Laboratorio di Fisica Generale, Dispositivi e tecnologie elettroniche

336

P~senwDoned~co~o

Nozioni di base della moderna scienza delle misure e del trattamento delle incertezze ed errori
di misura. Sono trattati i principi di funzionamento e il corretto utilizzo della strumentazione di
uso più comune, e quindiimetodi di misuradellegrandezzeelettriche principali. Sono inoltre
trattati i moderni sistemi di misurazione basati su strumentazione programmabile e
strumentazione su scheda per PC.

Prerequisiti
Dispositivi e componenti elettronici, analisi di sistemi elettronici.

Programma
Fondamenti della teoria delle misure,
Misure dirette e indirette,
Incertezza di una misura e cause che la determinano,
Sistema Internazionale di unità di misura; campioni di riferimento;.
L'oscilloscopio analogico a raggi catodici,
Strumenti e metodi per la misura ditensioni, correnti,
Voltmetri numerici,
Oscilloscopio a memoria digitale,
Generatori di segnali e generatori sintetizzati,
Strumenti e metodi per la misura di frequenza e di intervalli di tempo,
Sistemi di misura programmabili: interfaccia standard IEEE488,
Strumentazione su schede e software di gestione.

Laboratori elo eserciwzioni
Le esercitazioni sperimentali aiuteranno l'allievo ad acquisiredimestichezza con la

strumentazione e con le tecniche descritte a lezione. Uso dell'oscilloscopio nella misura di forme
d'onda complesse: uso della base tempi principale,della ritardata. Uso di voltme-tri a valor
medio, a valore di cresta e a valore efficace nel caso di forme d'onda sinusoi-dali e non
sinusoidali (impulsive, triangolari ecc.). Sviluppo di un semplice strumento virtuale utilizzando un
PC e scheda di acquisizione.

Bibliografia
U.Pisani, Misure Elettroniche, Politeko Edizioni, 2000.
A.De Marchi, L.Lo Presti, Incertezze di misura, Edizioni Clut, Torino1993
S.Leschiutta, Misure Elettroniche, Pitagora Editrice, Bologna 1996
E.Arri, S.Sartori, Le misure delle grandezze fisiche, Paravia, Torino, 1984.



10BSP MISURE ELETTRONICHE

Anno - Periodo:

Crediti:
Precedenze obbligatorie:

2-4

5
Laboratorio di fisica generale, Dispositivi e tecnologie elettroniche

Presentazione del corso
Nozioni di base della moderna scienza delle misure e del trattamento delle incertezze ed errori
di misura. Sono trattati i principi di funzionamento e il corretto utilizzo della strumentazione
elettronica di base e i metodi di misura delle principali grandezze fisiche. Sono inoltre descritti
sia l'organizzazione metrologica internazionale che i campioni di riferimento del sistema di unità

di misure SI.

Prerequisiti
Nessuno

Programma
Introduzione alla metrologia
Grandezze e leggi fisiche; calcolo dimensionale
Sistemi di Unità di Misure; il sistema SI
Campioni di riferimento; verso un sistema basato sulle costanti fondamentali
L'organizzazione metrologica; riferibilità; metrologia legale
La Misurazione
Confronti fra grandezze omologhe
Misure diirette ed indirette; trasduzioni; grandezze intensive ed estensive
Metodi a deviazione, metodi di zero e di sostituzione
Sensibilità, risoluzione, riproducibilità ed accuratezza
Incertezze di misura
Incertezza ed errori
Grandezze di influenza
Modalità di indicazione dell'incertezza; livello di confidenza
Propagazione di errori e incertezze nelle misure indirette
Correzione degli errori
Strumenti di misura
Strumentazione elettronica: tester analogico, oscilloscopio, voltmetri numerici, frequenzimetri
Sensori
Strumentazione meccanica per misure di temperatura, dimensioni, forza, pressione, portata
Acquisizione ed elaborazione dei dati
Campionamento: teorema e tecniche
Conversione AlD
La valutazione dell'incertezza
Metodi statistici e non
Processi di rumore; spettro; diagrammi sigma-tau
Stabilità ed incertezza di misura

Laboratori elo esercitazioni
Laboratorio di Fisica in parallelo
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Bibliografia
De Marchi, L. Lo Presti: Incertezza di Misura, Ed. CLUT, Torino, 1993

E.Arri, S.Sartori, Le misure delle grandezze fisiche, Ed. Paravia, Torino, 1984
S. Sartori: Le misure nella scienza, nella tecnica, nella società, Ed. Paravia, Torino,1979
A. Capello: Misure meccaniche e termiche, Ed. Ambrosiana, Milano, 1973.
U.Pisani, Misure Elettroniche, Ed. Politeko, 1999



01FLH MODELLI MATEMATICI

Anno - Periodo:

Crediti:
Precedenze obbligatorie:

3-3

5
nessuna

Presentazione del corso
Il corso è finalizzato a fornire le conoscenze di matematica applicata utili per descrivere il
comportamento qualitativo delle soluzioni di modelli differenziali di interesse per le scienze
dell'ingegneria ed alla soluzione quantitativa mediante opportuni metodi matematici ed i
softWare scientifici: Mathematica, Maple.

Prerequisiti
Matematica di base.

Programma
1. Stabilità e biforcazione;
2. Cicli limite e biforcazione alla Hopf;
3. Transizione al caos;
4. Modelli stocastici e modelli discreti di sistemi continui.

Laboratori elo esercitazioni
Laboratorio di informatica per lo sviluppo e applicazione di software scientifico.

Bibliografia
N. Bellomo, L. Preziosi, and A. Romano, Mechanics and Dynamic Systems with Mathematica,
(Birkhauser, Boston, 2000).
A. Marasco and A. Romano, Scientific Computing with Mathematica, (Birkhauser, Boston, 2001).
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04BTR MODELLI PROBABILISTICI E STATISTICI

Anno - Periodo:

Crediti:

Precedenze obbligatorie:

3-3

5
Calcolo delle Probabilità.

340

Presenmnoned~co~o

Il corso è finalizzato a fornire le conoscenze su applicazioni della probabilità e analisi dei dati.

Prerequisiti
Matematica di base, calcolo combinatorio e probabilità elementare.

Programma
- Distribuzioni di probabilità multidimensionali, marginali e condizionate
- Teorema limite centrale e leggi dei grandi numeri
- Simulazione di variabili casuali
- Introduzione alla stima di punto e intervallare
- Introduzione alla verifica delle ipotesi

Laboratori elo esercimzioni
- Introduzione all'ambiente interattivo R
- Calcolo probabilistico e simulazione in R
- Esempi di applicazioni di modelli

Bibliografia
Da definire



01BVC OPTOELETTRONICA

Anno - Periodo:

crediti:
Precedenze obbligatorie:

3-2

5
Dispositivi e tecnologie elettroniche, Dispositivi elettronici

Presentazione del corso
Conoscenza ad ampio spettro dei dispositivi optoelettronici utilizzati nelle comunicazioni e
sensoristica ottica

Prerequisiti
Conoscenze di base dell'elettronica e di elettromagnetismo

Programma
Obiettivo del corso è di fornire allo studente una panoramica dei componenti optoelettronici più
utilizzati in sistemi di comunicazione e di sensoristica ottica accennando ai principi fisici di
funzionamento, alle strutture, ai parametri dispositivistici e sistemistici caratterizzanti.
Il corso è suddiviso nelle seguenti aree tematiche:
_ Introduzione: cenni su semplici sistemi di comunicazione ottica e di sensoristica ottica allo
scopo di introdurre i componenti che verranno presentati e giustificare le specifiche richieste
_ Sorgenti laser e LED
_ Emissione spontanea e stimolata ed amplificazione ottica in materiali attivi (a stato solido, gas,
liquidi e a semiconduttore);
_ LED: caratteristiche emissione e modulazione
_ Laser in cavità Fabry-Perot: strutture, caratteristiche esterne (soglia, potenza, spettro di
emissione, ... ), accoppiamento radiazione nei sistemi ottici.
_ Controllo caratteristiche dell'emissione laser: spettro (monomodalita', accordabilità, riga di
emissione.. ), emissione impulsata, stabilizzazione frequenza
- Modulazione della luce
_ Modulazione diretta di LED e laser a semiconduttore
- Effetto elettro-ottico ed elettroassorbimento
- Modulatori di ampiezza e di fase: strutture, funzionamento e parametri caratteristici
- Rivelazione ottica
- Fotodiodi pin e a valanga
- Rumore nei rivelatori (shot, termico, moltiplicazione.. )

Parametri caratteristici di un rivelatore (responsivity, spettro, costante di tempo, NEP..)
Amplificazione ottica in fibre drogate e in semiconduttori
Caratterizzazione dei componenti optoelettronici: strumenti di misura ed esempi di misure

Laboratori elo esercitazioni
Le esercitazioni, verteranno sull'analisi di componenti optoelettronici e l'analisi di semplici
sistemi e sottosistemi. Verranno fatte delle semplici dimostrazioni di laboratorio sulla
caratterizzazione dei dispositivi.

Bibliografia
Appunti distribuiti dal docente
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02BVC OPTOELETTRONICA

Anno - Periodo:

Crediti:

Precedenze obbligatorie:

3 - 1
5
Dispositivi e tecnologie elettroniche, Dispositivi elettronici

342

Presentazione del corso
Conoscenza ad ampio spettro dei dispositivi optoelettronici utilizzati nelle comunicazioni e
sensoristica ottica

Prerequisiti
Conoscenze di base dell'elettronica e di elettromagnetismo

Programma
Obiettivo del corso è di fornire allo studente una panoramica dei componenti optoelettronici più
utilizzati in sistemi di comunicazione e di sensoristica ottica accennando ai principi fisici di
funzionamento, alle strutture, ai parametri dispositivistici e sistemistici caratterizzanti.
Il corso è suddiviso nelle seguenti aree tematiche:
- Introduzione: cenni su semplici sistemi di comunicazione ottica e di sensoristica ottica allo
scopo di introdurre i componenti che verranno presentati e giustificare le specifiche richieste
- Sorgenti laser e LED
- Emissione spontanea e stimolata ed amplificazione ottica in materiali attivi (a stato solido, gas,
liquidi e a semiconduttore);
- LED: caratteristiche emissione e modulazione
-- Laser in cavità Fabry-Perot: strutture, caratteristiche esterne (soglia, potenza, spettro di
emissione, ... ), accoppiamento radiazione nei sistemi ottici.
- Controllo caratteristiche dell'emissione laser: spettro (monomodalita', accordabilità, riga di
emissione.. ), emissione impulsata, stabilizzazione frequenza
- Modulazione della luce
- Modulazione diretta di LED e laser a semiconduttore
- Effetto elettro-ottico ed elettroassorbimento
- Modulatori di ampiezza e di fase: strutture, funzionamento e parametri caratteristici
- Rivelazione ottica
- Fotodiodi pin e a valanga
- Rumore nei rivelatori (shot, termico, moltiplicazione.. )
- Parametri caratteristici di un rivelatore (responsivity, spettro, costante di tempo, NEP..)
- Amplificazione ottica in fibre drogate e in semiconduttori
- Caratterizzazione dei componenti optoelettronici: strumenti di misura ed esempi di misure

Laboratori elo esercitazioni
Le esercitazioni, verteranno sull'analisi di componenti optoelettronici e l'analisi di semplici
sistemi e sottosistemi. Verranno fatte delle semplici dimostrazioni di laboratorio sulla
caratterizzazione dei dispositivi.

Bibliografia
Appunti distribuiti dal docente



pii

02BWK PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE

Anno - Periodo:

crediti:
precedenze obbligatorie:-

3-4

5

Analisi matematica Il

Programma
Il programma del corso sarà pubblicato in rete.
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01FLI PRINCIPI DI COMUNICAZIONI ELETTRICHE

Anno - Periodo:

Crediti:

Precedenze obbligatorie:

3 - 1
5
Teoria dei segnali

344

Presen~Doned~co~o

Il modulo fornisce i concetti base relativi alla teoria delle comunicazioni elettriche sia di tipO
digitale che analogico.

Prerequisiti
Nozioni di Teoria dei segnali.

Programma
1: Introduzione e descrizione generale di un sistema di comunicazione (bande di frequenza,
cenni sulla propagazione guidata e via etere)
2. Rumore tecnico e suoi effetti sui sistemi di trasmissione.
3. Modulazioni di ampiezza e di frequenza (schemi modulatori e demodulatori, prestazioni,
multiplazione di frequenza).
4: Campionamento e quantizzazione di segnali analogici: sistemi PCM.
5: Cenni di teoria dell'informazione: codifica di sorgente, algoritmo di Huffamn.
6: Modulazioni numeriche in banda base (PAM), rappresentazione geometrica dei segnali.
7. Probabilità di errore e ricevitore ottimo.
8: Occupazione spettrale per modulazioni numeriche in banda base.
9. Interferenza simbolica e teorema di Nyquist.
10. Modulazioni in banda traslata (PSK, QAM, FSK): probabilità di errore ed occupazione
spettrale.
11. Cenni ai sistemi FDM e TDM.

Laboratori elo eserc~zioni

Esercitazioni in aula

Bibliografia
L. W. Couchll, "Digitai and Analog Communication Systems", Prentice Hall, 1997.
G. Albertengo, A. Baianco, M. Mondin, "Esercizi svolti di comunicazioni Elettriche", Clut, Torino
1997.



02BXE PRINCIPI DI CONTROLLI AUTOMATICI

Anno - Periodo:

crediti:
precedenze obbligatorie:

3-2
5

Sistemi dinamici per il controllo

presentazione del corso
L'obiettivo dell'insegnamento è di fornire una formazione di base nel progetto di Unità di
controllo digitale, ovvero quelle conoscenze teorico-pratiche utili anche a chi non dovrà mai
occuparsi di problemi specifici, come possibile trait d'union verso gli specialisti del controllo.
La formazione avrà come scopo la comprensione e l'impiego dei seguenti concetti:
_ il principio di retroazione, come metodo generale di governo di sistemi in presenza di
incertezza.

i problemi di controllabilità, osservabilità e stabilità, insiti in ogni operazione di catena chiusa.
Per quanto riguarda gli aspetti professionali, verranno accennati i seguenti argomenti:
la specifica dei requisiti funzionali di un sistema di controllo
l'architettura tipica di un moderno sistema di controllo.
I metodi appresi verranno applicati ad un caso tipico: l'asservimento di posizione ad un grado

di libertà.

Prerequisiti
Il modulo presuppone le conoscenze e l'esperienza nell'analisi di sistemi dinamici.

Programma
1. I problemi del controllo automatico
a. formulazione: modello di progetto t-discreto, classe di traiettorie desiderate, classe di disturbi,
vincoli e prestazioni
b. controllo punto-punto e controllabilità dello stato: generatori di traiettorie, applicazione al
movimento punto-punto con vincoli di accelerazione e velocità
c. inseguimento di traiettorie: errori di traiettoria, sintesi del comando con retroazione dello
stato, assegnazione degli autovalori ad anello chiuso
d. compensazione dei disturbi: tipi di compensazione, sintesi del comando
e. proprietà di sistemi dinamici retroazionati: analisi in frequenza, covarianza degli errori di
traiettoria
2. Stima e predizione dello stato
a. formulazione: misure ed errori di misura, metodi di stima
b. osservabilità dello stato, errori di stima e predittore ad anello aperto
c. osservatore ad anello chiuso: struttura di Kalman-Luenberger, assegnazione degli autovalori
d. osservatori con retroazione dinamica
e. proprietà dell'osservatore: analisi in frequenza, covarianza degli errori di stima
3. Il progetto di un'Unità di Controllo digitale
a. schema funzionale e costruttivo di un'Unità di Controllo digitale: generatore di traiettorie,
osservatore dello stato, calcolo del comando, errori di controllo
b. i componenti: attuatori, trasduttori, convertitori
c. requisiti e problemi di controllo: unità di tempo, risoluzione di comandi e misure, vincoli
d. il problema dell'incertezza e degli errori di modello: formulazione in norma dell'incertezza, il
modello errore relativo, criteri di stabilità, impiego di simulatori numerici
e. ruolo dell'osservatore: assegnazione degli autovalori in presenza di incertezza, l'impianto
garantito tra comando e stima dello stato
f. prestazioni del sistema di controllo: stabilità, robustezza, precisione, analisi in frequenza
degli errori.
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Laboratori elo esercitazioni
L'allievo apprenderà a dimensionare componenti e funzioni di un sistema di controllo automatico
molto diffuso, quale l'asservimento di posizione ad un grado di libertà. A tale scopo l'allievo aVrà
a disposizione un simulatore numerico dell'impianto con le relative funzioni dell'UC digitale
L'allievo dovrà collaudare le sue scelte sì da raggiungere i requisiti. L'allievo dovrà preparare un~

relazione delle scelte e delle prove eseguite.

Bibliografia
1.Testo per le lezioni:
E. Canuto, "Controlli Automatici. Parte Il: Controllo Digitale". CELIO (Torino), 2002.
2. Testo di guida per il laboratorio:
E. Canuto, "Asservimento digitale di posizione ad un grado di libertà", CELIO (Torino), 1996.



03BXE PRINCIPI DI CONTROLLI AUTOMATICI

Anno - Periodo:

crediti:
precedenze obbligatorie:-

3-2

5
Sistemi dinamici per il controllo

presentazione del corso
L'obiettivo dell'insegnamento è di fornire una formazione di base nel progetto di Unità di
controllo digitale, owero quelle conoscenze teorico-pratiche utili anche a chi non dovrà mai
occuparsi di problemi specifici, come possibile trait d'union verso gli specialisti del controllo.
La formazione avrà come scopo la comprensione e l'impiego dei seguenti concetti:
_il principio di retroazione, come metodo generale di governo di sistemi in presenza di incertezza.
_i problemi di controllabilità, osservabilità e stabilità, insiti in ogni operazione di catena chiusa.
per quanto riguarda gli aspetti professionali, verranno accennati i seguenti argomenti:

_la specifica dei requisiti funzionali di un sistema di controllo
_l'architettura tipica di un moderno sistema di controllo.
I metodi appresi verranno applicati ad un caso tipico: "asservimento di posizione ad un grado di

libertà.

Prerequisiti
Il modulo presuppone le conoscenze e l'esperienza nell'analisi di sistemi dinamici.

Programma
1. I problemi del controllo automatico
a. formulazione: modello di progetto t-discreto, classe di traiettorie desiderate, classe di disturbi,
vincoli e prestazioni
b. controllo punto-punto e controllabilità dello stato: generatori di traiettorie, applicazione al
movimento punto-punto con vincoli di accelerazione e velocità
c. inseguimento di traiettorie: errori di traiettoria, sintesi del comando con retroazione dello stato,
assegnazione degli autovalori ad anello chiuso
d. compensazione dei disturbi: tipi di compensazione, sintesi del comando
e. proprietà di sistemi dinamici retroazionati: analisi in frequenza, covarianza degli errori di
traiettoria
2. Stima e predizione dello stato
a. formulazione: misure ed errori di misura, metodi di stima
b. osservabilità dello stato, errori di stima e predittore ad anello aperto
c. osservatore ad anello chiuso: struttura di Kalman-Luenberger, assegnazione degli autovalori
d. osservatori con retroazione dinamica
e. proprietà dell'osservatore: analisi in frequenza, covarianza degli errori di stima
3. Il progetto di un'Unità di Controllo digitale
a. schema funzionale e costruttivo di un'Unità di Controllo digitale: generatore di traiettorie,
osservatore dello stato, calcolo del comando, errori di controllo
b. i componenti: attuatori, trasduttori, convertitori
c. requisiti e problemi di controllo: unità di tempo, risoluzione di comandi e misure, vincoli
d. il problema dell'incertezza e degli errori di modello: formulazione in norma dell'incertezza, il
modello errore relativo, criteri di stabilità, impiego di simulatori numerici
e. ruolo dell'osservatore: assegnazione degli autovalori in presenza di incertezza, l'impianto
garantito tra comando e stima dello stato
f. prestazioni del sistema di controllo: stabilità, robustezza, precisione, analisi in frequenza degli
errori.
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Laboratori elo esercitazioni
L'allievo apprenderà a dimensionare componenti e funzioni di un sistema di controllo automatico
molto diffuso, quale l'asservimento di posizione ad un grado di libertà. A tale scopo l'allievo avrà
a disposizione un simulatore numerico dell'impianto con le relative funzioni dell'UC digitale.
L'allievo dovrà collaudare le sue scelte sì da raggiungere i requisiti. L'allievo dovrà preparare una
relazione delle scelte e delle prove eseguite.

Bibliografia
1.Testo per le lezioni:

E. Canuto, "Controlli Automatici. Parte Il: Controllo Digitale". CELIO (Torino), 2002.
2. Testo di guida per il laboratorio:
E. Canuto, "Asservimento digitale di posizione ad un grado di libertà", CELIO (Torino), 1996.



02BMZ PROGETTAZIONE DI SISTEMI DIGITALI

Anno - Periodo:

Crediti:
Precedenze obbligatorie:

3-2/3

5

Calcolatori Elettronici

Presentazione del corso
Il corso mira -a fornire alcune idee di base relative alla progettazione dei circuiti digitali. Gli
studel].ti svolgeranno esercitazioni in laboratorio relative all'uso di un ambiente di simulazione
semplice. Il corso si limiterà ad ambienti con entry grafica lasciando ai corsi della Luarea
Specialistica la trattazione dei linguaggi di descrizione dell'hardware e di strumenti CAD più

evoluti.

Prerequisiti
Calcolatori elettronici.

Programma
Tecniche per il progetto di circuiti combinatori e sequenziali
tecniche per il progetto a livello Register utilizzando i componenti fondamentali:
multiplexer
encoder e decoder
contatori
registri
memorie
bus
principi base della simulazione.

Laboratori elo esercitazioni
Le esercitazioni seguiranno gli argomenti delle lezioni e saranno svolte in aula e in laboratorio

Bibliografia
Da definire.
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01EKD PROGETTO DI CIRCUITI DIGITALI

Anno - Periodo:

Crediti:

Precedenze obbligatorie:

3-2

5
Calcolatori elettronici, Dispositivi e tecnologie elettroniche.

350

Presentazione del corso
Il corso si propone di fornire le tecniche di base di progettazione dei sistemi digitali combinatori
e sequenziali di media complessità con l'approccio dei linguaggi di descrizione hardware (HDL).
AI termine del corso lo studente dovrà essere in grado di progettare un semplice circuito digitale
a partire dalle specifiche, procedere alla sua sintesi, simularne il comportamento tramite
strumenti CAD e procedere alla sua effettiva realizzazione su circuiti logici programmabili.

Prerequisiti
Sono fondamentali le conoscenze acquisite nei precedenti moduli di elettronica e le conoscenze
di base dell'algebra di Boole.

Programma
1) Progetto di circuiti digitali moderni, richiami di tecnologia e proprietà elettriche.
2) Dispositivi Elettronici programmabili: tecnologia, caratteristiche elettriche, costi e prestazioni,
metodologie di progetto
3) Logica combinatoria con modelli VHDL: entità ed architetture, identificatori, netlist,
assegnazione di segnali, testbench, configurazioni
4) Blocchi Base Sequenziali: sistemi sequenziali sincroni, modelli, macchine a stati, sintesi,
macchine a stati in VHDL
5) Simulazione funzionale e strutturale: modelli, analisi del timing, verifica formale
6) Metodi di sintesi: comportamentale, RTL, limiti
7) Componenti logici programmabili: celle base, interconnessioni, macrocelle di I/O, metodi di
collaudo.
Il modulo comprende una parte applicativa che prevede l'utilizzo di strumenti CAD per la
simulazione a vari livelli e sintesi su dispositivi programmabili

Laboratori elo esercitazioni
Le esercitazioni sono l'applicazione immediata dei concetti visti a lezione per mezzo di un
apposito CAD che permette allo studente di sintetizzare e simulare i singoli blocchi combinatori
e sequenziali. Allo studente sarà infine richiesto di organizzare un piccolo progetto di sistema
arrivando fino alla sua effettiva realizzazione su scheda prototipo basata su circuiti logici
programmabili.

Bibliografia
- M. Zwolinski "Digitai System Design with VHDL", Prentice Hall, 2000.
- M. J. S. Smith, "Application-Specific Integrated Circuits", Addison-Wesley, 1997

Sono in preparazione dispense e testi specifici per il laboratorio di progettazione CAD-VHDL.



02EKD PROGETTO DI CIRCUITI DIGITALI

Anno - Periodo:

crediti:
Precedenze obbligatorie:

3-2

5

Dispositivi e tecnologie elettroniche.

Presentazione del corso
Il corso si propone di fornire le te~niche di base di progettazione dei sistemi digitali combinatori
e sequenziali di media complesslta con l'approccIo del Imguaggl di descrizione hardware (HDL).
AI termine del corso lo studente dovrà essere in grado di progettare un semplice circuito digitale
a partire dalle specifiche, procedere alla sua sintesi, simularne il comportamento tramite
strumenti CAD e procedere alla sua effettiva realizzazione su circuiti logici programmabili.

Prerequisiti
Sono fondamentali le conoscenze acquisite nei precedenti moduli di elettronica e le conoscenze
di base dell'algebra di Boole.

Programma
1) progetto di circuiti digitali moderni, richiami di tecnologia e proprietà elettriche.
2) Dispositivi Elettronici programmabili: tecnologia, caratteristiche elettriche, costi e prestazioni,
metodologie di progetto
3) Logica combinatoria con modelli VHDL: entità ed architetture, identificatori, netlist,
assegnazione di segnali, testbench, configurazioni
4) Blocchi Base Sequenziali: sistemi sequenziali sincroni, modelli, macchine a stati, sintesi,
macchine a stati in VHDL
5) Simulazione funzionale e strutturale: modelli, analisi del timing, verifica formale
6) Metodi di sintesi: comportamentale, RTL, limiti
7) Componenti logici programmabili: celle base, interconnessioni, macrocelle di 110, metodi di
collaudo.
Il modulo comprende una parte applicativa che prevede l'utilizzo di strumenti CAD per la
simulazione a vari livelli e sintesi su dispositivi programmabili

Laboratori elo esercitazioni
Le esercitazioni sono l'applicazione immediata dei concetti visti a lezione per mezzo di un
apposito CAD che permette allo studente di sintetizzare e simulare i singoli blocchi combinatori
e sequenziali. Allo studente sarà infine richiesto di organizzare un piccolo progetto di sistema
arrivando fino alla sua effettiva realizzazione su scheda prototipo basata su circuiti logici
programmabili.

Bibliografia
- M. Zwolinski "Digitai System Design with VHDL", Prentice Hall, 2000.
- M. J. S. Smith, "Application-Specific Integrated Circuits", Addison-Wesley, 1997

Sono in preparazione dispense e testi specifici per il laboratorio di progettazione CAD-VHDL.
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03EKD PROGETTO DI CIRCUITI DIGITALI

352

Anno - Periodo: 3 - 2
Crediti: 5
Precedenze obbligatorie:
Dispositivi e tecnologie elettroniche.

Presentazione del corso
Il corso si propone di fornire le tecniche di base di progettazione dei sistemi digitali combinatori
e sequenziali di media complessità con l'approccio dei linguaggi di descrizione hardware (HDL).
AI termine del corso lo studente dovrà essere in grado di progettare un semplice circuito digitale
a partire dalle specifiche, procedere alla sua sintesi, simularne il comportamento tramite
strumenti CAD e procedere alla sua effettiva realizzazione su circuiti logici programmabili.

Prerequisiti
Sono fondamentali le conoscenze acquisite nei precedenti moduli di elettronica e le conoscenze
di base dell'algebra di Boole.

Programma
1) Progetto di circuiti digitali moderni, richiami di tecnologia e proprietà elettriche.
2) Dispositivi Elettronici programmabili: tecnologia, caratteristiche elettriche, costi e prestazioni,
metodologie di progetto
3) Logica combinatoria con modelli VHDL: entità ed architetture, identificatori, netlist,
assegnazione di segnali, testbench, configurazioni
4) Blocchi Base Sequenziali: sistemi sequenziali sincroni, modelli, macchine a stati, sintesi,
macchine a stati in VHDL
5) Simulazione funzionale e strutturale: modelli, analisi del timing, verifica formale
6) Metodi di sintesi: comportamentale, RTL, limiti
7) Componenti logici programmabili: celle base, interconnessioni, macrocelle di I/O, metodi di
collaudo.
Il modulo comprende una parte applicativa che prevede l'utilizzo di strumenti CAD per la
simulazione a vari livelli e sintesi su dispositivi programmabili

Laboratori elo esercitazioni
Le esercitazioni sono l'applicazione immediata dei concetti visti a lezione per mezzo di un
apposito CAD che permette allo studente di sintetizzare e simulare i singoli blocchi combinatori
e sequenziali. Allo studente sarà infine richiesto di organizzare un piccolo progetto di sistema
arrivando fino alla sua effettiva realizzazione su scheda prototipo basata su circuiti logici
programmabili.

Bibliografia
- M. Zwolinski "Digitai System Design with VHDL", Prentice Hall, 2000.
- M. J. S. Smith, "Application-Specific Integrated Circuits", Addison-Wesley, 1997

Sono in preparazione dispense e testi specifici per il laboratorio di progettazione CAD-VHDL.



02CBI PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI

Anno - Periodo:

Crediti:
precedenze obbligatorie:

2-4

5

Algoritmi e programmazione avanzata

Presentazione del corso
Il corso illustra le caratteristiche principali della programmazione ad oggetti e del linguaggio Java.

Prerequisiti
Nessuno

Programma
Classi e istanze
Ereditarietà, polimorfismo e dynamic binding
Classi astratte, interfacce
Visibilità e package
Classi per l'input/output
Eccezioni
Collezioni

_ Applet

Laboratori elo esercitazioni
Le esercitazioni comprendono sia lo svolgimento di esercizi specifici di approfondimento delle
parti teoriche sia lo sviluppo di alcuni progetti
software.
Le esercitazioni di laboratorio consentono agli studenti di familiarizzarsi con gli ambienti e gli
strumenti di sviluppo.

Bibliografia
da definire
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03CBI PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI

Anno - Periodo:

Crediti:

Precedenze obbligatorie:

2-4

5

Algoritmi e programmazione avanzata

354

Presentazione del corso
Il corso illustra le caratteristiche principali della programmazione ad oggetti e del linguaggio Java.

Prerequisiti
Nessuno

Programma
Classi e istanze
Ereditarietà, polimorfismo e dynamic binding
Classi astratte, interfacce
Visibilità e package
Classi per l'inputloutput
Eccezioni
Collezioni
Applet

Laboratori elo esercitazioni
Le esercitazioni comprendono sia lo svolgimento di esercizi specifici di approfondimento delle
parti teoriche sia lo sviluppo di alcuni progetti
software.
Le esercitazioni di laboratorio consentono agli studenti di familiarizzarsi con gli ambienti e gli
strumenti di sviluppo.

Bibliografia
da definire



..
04CBI PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI

Anno - Periodo:

Crediti:
Precedenze obbligatorie:

3 - 1,2

5

Presentazione del corso
Il corso illustra le caratteristiche principali della programmazione ad oggetti e del linguaggio Java.

Prerequisiti
Nessuno

Programma
_ Classi e istanze

Ereditarietà, polimorfismo e dynamic binding
Classi astratte, interfacce
Visibilità e package
Classi per l'input/output
Eccezioni
Collezioni
Applet

Laboratori elo esercitazioni
Le esercitazioni comprendono sia lo svolgimento di esercizi specifici di approfondimento delle
parti teoriche sia lo sviluppo di alcuni progetti
software.
Le esercitazioni di laboratorio consentono agli studenti di familiarizzarsi con gli ambienti e gli
strumenti di sviluppo.

Bibliografia
da definire
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02EKE PROGRAMMAZIONE IN AMBIENTI
DISTRIBUITI

356

Anno - Periodo: 3 - 3

Crediti: 5

Precedenze obbligatorie:

Presentazione del corso
Conoscenze di base sulle tecniche di progetto e realizzazione di sistemi distribuiti secondo i più
diffusi modelli di elaborazione.

Prerequisiti
Conoscenza del meccanismo delle interruzioni e dei fondamentali tipi di strutture dati ed
algoritmi. Buona conoscenza dei linguaggi C e Java.

Programma
Introduzione
- Modelli di elaborazione distribuita (c1ientlserver, peer to peer; two-tier, three-tier, ... )
- Generalità relative ai protocolli applicativi (modalità di interazione, schemi di codifi-ca,
gestione delle sessioni, ... )
Programmazione distribuita
- I Socket
- Scheletro di un'applicazione di tipo c1ientlserver
Applicazioni distribuite in ambito web
- Motivazioni e razionale
- \I protocollo HTIP
- L'interfaccia di programmazione CGI
- Limiti dei programmi CGI
- Linguaggi di scripting lato server (PHP, ASP)
- Integrazione con le basi di dati
- Gestione delle sessioni
- Integrazione con meccanismi di comunicazione asincrona (maiI)
Architetture distribuite a componenti
- Introduzione ai componenti ed agli ambienti di brokering
- Localizzazione, persistenza, comunicazione, riuso delle risorse
- Il ruolo degli ORB nella componente lato server dei sistemi informativi
Prestazioni e scalabilità delle applicazioni distribuite

Laboratori elo esercitazioni
Le esercitazioni seguiranno gli argomenti delle lezioni e saranno svolte in aula e in labora-torio.

Bibliografia
Da definire.
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01FQT PROGRAMMAZIONE IN AMBIENTI
DISTRIBUITI I

Anno - Periodo:

crediti:
precedenze obbligatorie:

3-3

5

Architettura delle basi di dati, Reti di calcolatori l, Sistemi operativi

Presentazione del corso
Conoscenze sulle tecniche di programmazione in rete e sulle tecniche di progetto, realizzazione
e valutazione delle prestazioni per sistemi distribuiti, con particolare enfasi per quelli basati sul

paradigma web.

Prerequisiti
_conoscenza di base delle reti TCPIIP e delle basi di dati
_meccanismi per la sincronizzazione tra processi
_programmazione in linguaggio C

Programma

Introduzione:
_modelli di elaborazione distribuita (c1ient-servre, peer-to-peer, 2-tier, 3-tier, ... )
_generalità relative ai protocolli applicativi (modalità di interazione, codifica dei dati, gestione

delle sessioni, ... )
Programmazione in rete:

- i socket
_le chiamate di procedura remota (RPC, RMI)
_scheletro di un c1ient e di un server
Applicazioni distribuite basate sul paradigma web:

- motivazioni e razionale
- il protocollo HTTP
- l'interfaccia di programmazione CGI ed i suoi limiti
- linguaggi di scripting lato server (PHP, ASP, TCL, Peri, ... )
- integrazione con le basi di dati
- gestione delle sessioni (cookie ed altri meccanismi)
- integrazione con meccanismi di comunicazione asincrona (posta elettronica)
I directory:
- il modello X.500
- il protocollo ed i server LDAP
- il ruolo dei directory in un sistema distribuito
Prestazioni e scalabilità delle applicazioni distribuite:
- stima del carico di elaborazione e del traffico di rete
- misuraz ione delle prestazioni su sistemi reali

Laboratori elo esercitazioni

Le esercitazioni saranno volte alla sperimentazione pratica degli argomenti del corso.
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Bibliografia
- copia dei lucidi usati a lezione
- w.R.Stevens, "UNIX Network Programming, VoI. 1: Networking APls - Sockets and XTI"
- D.E.Comer, D.L.Stevens, "Internetworking with TCP/IP, Vo1.3: Client-Server Programming alld
Applications - Windows Sockets Version"
- M.Wilcox, "Implementing LDAP"



02FQT PROGRAMMAZIONE IN AMBIENTI
DISTRIBUITI I

Anno - periodo:

crediti:
precedenze obbligatorie:-

3-3

5
Basi di dati, reti di calcolatori, Sistemi operativi

presentazione del corso

Conoscenze sulle tecniche di programmazione in rete e sulle tecniche di progetto, realizzazione
e valutazione delle prestazioni per sistemi distribuiti, con particolare enfasi per quelli basati sul

paradigma web.

Prerequisiti
_conoscenza di base delle reti TCP/IP e delle basi di dati
_meccanismi per la sincronizzazione tra processi

_programmazione in linguaggio C

Programma

Introduzione:
_modelli di elaborazione distribuita (client-servre, peer-to-peer, 2-tier, 3-tier, ... )
_generalità relative ai protocolli applicativi (modalità di interazione, codifica dei dati, gestione

delle sessioni, ... )
Programmazione in rete:

- i socket
-le chiamate di procedura remota (RPC, RMI)
- scheletro di un client e di un server
Applicazioni distribuite basate sul paradigma web:

- motivazioni e razionale
- il protocollo HTTP
- l'interfaccia di programmazione CGI ed i suoi limiti
-linguaggi di scripting lato server (PHP, ASP, TCL, Peri, ... )
- integrazione con le basi di dati
- gestione delle sessioni (cookie ed altri meccanismi)

- integrazione con meccanismi di comunicazione asincrona (posta elettronica)
I directory:
- il modello X.SOO
- il protocollo ed i server LDAP
- il ruolo dei directory in un sistema distribuito
Prestazioni e scalabilità delle applicazioni distribuite:
- stima del carico di elaborazione e del traffico di rete
- misuraz ione delle prestazioni su sistemi reali

Laboratori elo esercitazioni

Le esercitazioni saranno volte alla sperimentazione pratica degli argomenti del corso.
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Bibliografia
- copia dei lucidi usati a lezione
- w.R.Stevens, "UNIX Network Programming, VoI. 1: Networking APls - Sockets and XTI"
- O.E.Comer, O.L.Stevens, "Internetworking with TCPIIP, Vo1.3: Client-Server Programming anc
Applications - Windows Sockets Version"
- M.Wilcox, "Implementing LOAP"
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