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La professione 
L'ingegnere elettronico SUP abbina sufficienti conoscenze 
culturali e scientifiche di base ad una solida preparazione 
tecnica nelle tecnologie innovative ed è in grado di 
inserirsi rapidamente nelle aziende. 
Egli opera principalmente nelle fasi di progettazione e di 
realizzazione di apparecchiature elettroniche. 
Oltre a saperle sviluppare correttamente, egli conosce i 
mercati ai quali esse sono destinate e i processi necessari 
alla loro produzione. 
 
La formazione 
La scuola prepara ingegneri che capiscono i bisogni dei 
clienti, che sviluppano e integrano sistemi elettronici, 
lavorano in gruppi di sviluppo e assumono compiti direttivi. 
Il ciclo di studio pone l'accento sulle discipline 
fondamentali di sostegno a tutte le professioni 
ingegneristiche quali la matematica, strumento di analisi e 
comunicazione rigoroso e la fisica, strumento di approccio 
quantitativo alla materia, sui metodi di apprendimento 
delle tecniche in costante evoluzione, sulle nozioni 
professionali secondo lo stato dell'arte, sull'abilità a 
risolvere problemi concreti e sulla capacità  a comunicare 
professionalmente sia nella lingua ufficiale della scuola 
che in una o più lingue straniere. 
 
La attitudini 
Le attitudini richieste per affrontare con successo il ciclo di 
studio possono essere così riassunte: predisposizione 
all'astrazione, capacità di analisi, predisposizione al lavoro 
metodico, disponibilità al lavoro in gruppo, tenacia 
necessaria a risolvere nuovi problemi tecnici. 
La probabilità di successo negli studi è in stretta relazione 
con la motivazione per la professione, la conoscenza degli 
obiettivi che si vogliono raggiungere e la preparazione 
adeguata per uno studio di livello universitario tecnico 
dove, oltre a saper fare uso del bagaglio di conoscenze 
acquisite nelle scuole precedenti, è necessario sapersi 
adeguare ai ritmi di lavoro imposti durante i corsi che 
riflettono quelli della futura attività professionale e saper 
reagire di fronte a situazioni e a problemi nuovi. 

I prerequisiti per l'ammissione 
La legge federale sulle SUP prevede l'ammissione se il 
candidato: 
- È in possesso di una maturità professionale tecnica 
- È in possesso di una maturità liceale o equivalente e ha 
 alle sue spalle almeno un anno di pratica riconosciuta 
 dalla scuola in un'attività affine all'elettronica 
- È in possesso del titolo di tecnico ST o di un'altra scuola 
 superiore specializzata nell'elettronica 
- Ha un'età superiore a 25 anni e può comprovare una 
 formazione e un'esperienza significativa nel campo 
 dell'elettronica 
 
Per le persone sprovviste dei requisiti indicati è prevista la 
possibilità di sottoporsi ad un esame integrativo. 
 
Il piano degli studi 
La formazione dura 3 anni (6 semestri) a cui si aggiunge il 
periodo per il diploma. 
La griglia oraria è rigida e si compone di 38 unità 
settimanali (lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio e di 
progettazione). 
 
Aree disciplinari 
Le materie insegnate sono raggruppate in sei aree 
disciplinari: l'area culturale-linguistica (C), l'area econo-
mico-sociale (E), l'area di fisica e scienze computazionali 
(S), l'area di informatica e sistemi informativi (I), l'area di 
informatica tecnica e microelettronica (T) e l’area 
integrazione di sistemi (A). 
Il raggruppamento per area permette la coordinazione 
ottimale dei corsi, facilitando le sinergie fra le varie 
materie. 
Le aree sono strettamente coordinate fra di loro affinchè 
ognuna possa trarre profitto dalle altre. 
 
L'elenco delle materie è presentato alla pagina seguente. 
Siccome i piani di studio sono in revisione, le lezioni 
indicate sono valide unicamente per l’anno 2003/2004. 
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Area Materia Lezioni settimanali 

 Semestre 1 2 3 4 5 6 

C Scienze umane 2 2 2 2   
 Inglese 2 2 2 2   
 Tedesco 2 2 2 2   
 Tecniche di comunicazione     2 2 

E Gestione ed economia aziendale     2 2 
 Diritto      2 

S Matematica di base 5      
 Analisi  5 4    
 Algebra lineare e geometria 5 3     
 Esercitazioni di matematica 2 2     
 Algoritmi e numerica 2 2     
 Esercitazioni di algoritmi e numerica 2 2     
 Probabilità e statistica    2 2 2 
 Fisica e modellistica 4 4 2 2   
 Laboratorio di fisica e misure   2 2   
 Dinamica e stabilità    2   
 Elaborazione numerica di segnali    2 2 2 
I Programmazione e linguaggi 2 2 2    
 Banche dati   2    
 Programmazione a eventi e concorrente    2   
 Esercitazioni di informatica 2 2 2 2   

T Informatica tecnica     2  
 Esercitazioni di informatica tecnica     2 2 
 Elettronica 4 4     
 Tecnica digitale 2 2     
 Elettronica analogica e sensorica   2 2   
 Microcalcolatori   2 2   
 Fondamenti di telecomunicazioni   2 2   
 Fondamenti di telematica   2    
 Laboratorio di telematica    2   
 Modellazione di circuiti   2    
 Microelettronica    2 4 4 

A Regolazione e controllo    2   
 El. di potenza e macchine elettriche     2 2 
 Tecnologie e sistemi     2 2 

T/A Metodologie di progettazione e sviluppo    2   
 Laboratorio di elettronica 2 4 4 4 2 2 

S/T/A Laboratorio di strumenti di analisi e progettazione   4    
 Seminari tecnici     2 2 
 Progetti di semestre     6 6 
 Opzione telecomunicazioni       
 Telecomunicazioni     4 4 
 Laboratorio di telecomunicazioni     4 4 
 Opzione automazione       
 Automazione e regolazione     4 4 
 Laboratorio di automazione e regolazione     4 4 

 

Tabella formattata
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Le opzioni 
Le opzioni offrono agli studenti la possibilità di profilare la 
propria formazione senza però mirare ad una specia-
lizzazione. L’opzione può facilitare l’accesso al mondo 
professionale e/o ad una successiva formazione nel 
campo ma non pregiudica l’accesso ad un altro campo 
professionale. 
 
Prima di iniziare l’anno universitario 2003/2004 lo studente 
che si iscrive al terzo anno del ciclo sceglie fra due 
opzioni: telecomunicazione o automazione. 
Nell'opzione telecomunicazione si affrontano problemi 
tipici della propagazione dei segnali elettromagnetici nei 
differenti mezzi di trasmissione e si apprende a 
trasmettere l’informazione mediante antenne, guide otti-
che o collegamenti galvanici e le relative apparecchiature 
di supporto. 
L'ingegnere delle telecomuniazioni progetta e realizza 
sistemi sempre più sofisticati, adottando tecniche di 
elaborazione dei segnali che garantiscono un trasporto 
efficiente dell'informazione. 
 
Nell' opzione automazione si studiano i metodi di identifi-
cazione e di descrizione dei sistemi, rispettivamente dei 
processi, approfondendo le relative tecniche di controllo e 
di automazione. 
 
Progetti di semestre 
Un momento privilegiato della formazione è costituito dai 
progetti di semestre durante l'ultimo anno di studio. Definiti 
sovente in collaborazione con le aziende, i temi assegnati 
sono scelti per mettere in pratica le conoscenze acquisite 
nei corsi, per approfondire singolarmente argomenti nuovi 
e soprattutto per imparare a svolgere attività ingegne-
ristica. L'accento viene posto non solo sugli aspetti tecnici, 
ma anche sulla presentazione e sulla documentazione. 
 
Le modalità d'insegnamento 
L'insegnamento si svolge per classi, cioè a piccoli gruppi, 
di regola, non superiori a 24 studenti. Durante alcune 
lezioni più classi possono essere riunite, mentre per le 
attività pratiche (esercizi e laboratori) le classi possono 
essere suddivise in gruppi. La frequenza a tutte le attività 
previste dal piano degli studi è obbligatoria. 
Quando le infrastrutture della scuola (sale d'esercitazioni,  
ecc,) non sono usate per svolgere le attività previste dal 
piano degli studi, esse sono a disposizione degli studenti 
per attività di studio e per esercitazioni. Per lo svolgimento 
dei progetti di semestre e di diploma ad ogni studente 
viene assegnato un posto di lavoro dotato delle 
infrastrutture necessarie. 

Esame intermedio 
Fra il secondo e il terzo semestre è prevista una sessione 
d'esame. 
L'ammissione agli esami intermedi presuppone l'esistenza 
delle valutazioni in tutte le materie del secondo semestre 
che lo studente è tenuto a frequentare. Le valutazioni degli 
esami sono integrate con quelle semestrali delle materie 
corrispondenti. 
Fanno oggetto di esame scritto e orale le seguenti 
materie: 
- Analisi 
- Algebra lineare e geometria 
- Fisica e modellistica 
- Elettronica 
- Tecnica digitale 
 
Esami di diploma 
È prevista una sessione d'esame ogni anno. La sessione 
si svolge dopo il sesto semestre e comprende quattro 
esami orali nelle materie professionali e un lavoro di 
diploma della durata di sei settimane. 
L'ammissione presuppone l'esistenza della valutazione 
nell'ultimo semestre immediatamente precedente la 
sessione d'esame, in tutte le materie del terzo anno e il 
possesso dei certificati comprovanti il livello di compe-
tenza nelle lingue tedesco e inglese. 
Sono oggetto di esame le seguenti tre materie: 
- Elaborazione numerica dei segnali 
- Microelettronica 
- Tecnologie e sistemi 
 
La quarta materia esaminata è quella opzionale scelta fra: 
- Telecomunicazioni 
- Automazione e regolazione 
 
Le valutazioni degli esami sono integrate con quelle seme-
trali delle materie corripondenti. 
 
Il lavoro di diploma consiste nello svolgimento individuale 
di un progetto e si svolge dopo gli esami orali di diploma. 
 
Valutazioni 
Le valuazioni semestrali e annuali sono espresse 
mediante note che vanno dall'uno al sei. La nota migliore 
è il sei, la nota quattro rappresenta la sufficienza. 
 
Certificati e crediti ECTS 
Alla fine di ogni semestre, rispettivamente di ogni anno 
universitario, lo studente riceve una pagella in cui sono 
elencate le materie frequentate con le valutazioni ottenute. 
Le note semestrali corrispondono alle valutazioni seme-
strali, quelle finali alle valutazioni annuali o semestrali. 
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I crediti ECTS sono assegnati secondo le tabelle seguente: 
 
Primo anno (60 ECTS) 
Scienze umane 2 
Inglese 3 
Tedesco 3 
Matematica di base 
(con Esercitazioni di matematica) 5 
Analisi (con Esercitazioni di matematica) 5 
Algebra lineare e geometria 
(con Esercitazioni di matematica) 8 
Algoritmi e numerica 
(con Esercitazioni di algoritmi e numerica) 6 
Fisica e modellistica 6 
Programmazione e linguaggi 
(con Esercitazioni di informatica) 7 
Elettronica (con Laboratorio di elettronica) 10 
Tecnica digitale (con Laboratorio di elettronica) 5 
 
Secondo anno (60 ECTS) 
Scienze umane 2 
Inglese 3 
Tedesco 3 
Analisi 4 
Probabilità e statistica 2 
Fisica modellistica 
(con Laboratorio di fisica e misure) 5 
Dinamica e stabilità 2 
Elaborazione numerica dei segnali 2 
Programmazione e linguaggi 
(con Esercitazioni d’informatica) 3 
Banche dati (con Esercitazioni d’informatica) 3 
Programmazione a eventi e concorrente 
(con Esercitazioni di informatica) 3 
Elettronica analogica e sensorica 
(con Laboratorio di elettronica) 5  
Microcalcolatori (con Laboratorio di elettronica) 5 
Fondamenti di telecomunicazioni 4 
Fondamenti di telematica 
(con Laboratorio di telematica) 4 
Modellazione di circuiti 
(con Lab. strumenti di analisi e progettazione) 4 
Microelettronica 2 
Regolazione e controllo 2 
Metodologie di progettazione e di sviluppo 2 
 

Terzo anno (80 ECTS) 
Tecniche di comunicazione 2 
Gestione ed economia aziendale 2 
Diritto 1 
Probabilità e statistica 3 
Informatica tecnica 6 
Elettronica di potenza e macchine elettriche 6 
Elaborazione numerica dei segnali 4 
Microelettronica 6 
Tecnologie e sistemi 4 
Telecomunicazioni/Automazione e regolazione 6 
Laboratorio di telecomunicaz./automaz. e regolaz. 6 
Seminari tecnici 2 
Progetti di semestre 12 
 
Lavoro di diploma 20 
 
 
 1
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Promozione al semestre o all’anno successivo 
Per gli studenti che frequentano i primi due anni, la 
promozione al semestre successivo è data con la 
sufficienza in tutti i moduli in cui sono assegnate note,  o 
se la somma ponderata dei punti mancanti alle note 
insufficienti per ottenere la nota 4 è inferiore o uguale a 1 
e la media delle note, calcolate con i rispettivi coefficienti, 
è uguale o superiore a 4. 
La promozione dà diritto all’ammissione al semestre 
successivo. In mancanza della promozione lo studente ha 
diritto ad iscriversi al semestre successivo se ha ottenuto 
la promozione al semestre precedente e nel semestre 
attuale la somma ponderata dei punti mancanti alle note 
insufficienti per ottenere la nota 4 è inferiore o uguale a 2. 
Il Consiglio di classe costituito dai docenti responsabili 
delle assegnazioni delle note può decidere di promuovere 
uno studente i cui risultati non soddisfano le condizioni 
esposte adottando un provvedimento eccezionale di 
promozione. 
I crediti ECTS corrispondenti ai corsi vengono assegnati 
annualmente e solo se lo studente è stato promosso a un 
semestre successivo. 
 
Per ogni anno vengono assegnati 60 crediti. 
 
 

Ottenimento del certificato di diploma 
Lo studente ottiene il certificato di diploma se la somma 
ponderata dei punti mancanti alle note finali del terzo anno 
per ottenere la nota 4 è inferiore o uguale a 1 e la media 
aritmetica ponderata delle note è uguale o superiore a 4. 
Il Consiglio di classe, costituito dai docenti responsabili 
delle note finali, può decidere di promuovere uno studente 
i cui risultati non soddisfano le condizioni esposte 
adottando un provvedimento eccezionale di certificazione. 
Lo studente diplomato riceve il certificato di ingegnere 
diplomato SUP steso in lingua italiana e un documento 
supplementare che descrive la qualifica professionale. 
I crediti ECTS corrispondenti al terzo anno universitario 
vengono assegnati solo dopo che lo studente ha 
conseguito il diploma. 
Per il terzo anno vengono assegnati 80 crediti. 
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Cicli di studio 
Materia 

Informatica e Elettronica 
Scienze umane 

Semestri 1, 2, 3, 4 (2 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
Vedi documentazione del Servizio Materie Culturali (SMC) 
 
Contenuti 
Vedi documentazione SMC 

Prerequisiti 
Vedi documentazione SMC 
 
Metodo d’insegnamento 
Vedi documentazione SMC 
 
Metodo di valutazione 
Vedi documentazione SMC 
 
Crediti ECTS 
Semestri 1 e 2: 2 
Semestri 3 e 4: 2 
 
Persona di riferimento 
Raffaella Castagnola 
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Cicli di studio 
Materia 

Informatica e Elettronica 
Inglese 

Semestri 1, 2, 3, 4 (2 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
- Acquisire e approfondire le competenze linguistiche che  
 favoriscono l’inserimento nel mondo professionale in 
 Svizzera e all’estero 
- Sviluppare e approfondire le cinque competenze lin-
 guistiche: ascolto, lettura, espressione orale (conversa-
 zione/esposizione), espressione scritta 
 
Contenuti 
- Argomenti attuali di natura generale e settoriale, inerenti 
 la sfera professionale degli studenti 
– Comunicazione: presentazioni orali, dibattiti, giochi di 
 ruolo 
- Consulenza allo studente per il suo apprendimento 
 individuale 
- Sostegno alle attività di insegnamento bilingue 

Prerequisiti 
- Conoscenze di inglese del programma di maturità 
 professionale tecnica 
 
Metodo d’insegnamento 
- Insegnamento comunicativo con ricorso a materiali 
 autentici (giornali, registrazioni audio e video, fonti 
 multimediali) che trattano argomenti attuali e profes-
 sionali (lavorare “nella” lingua) 
- Forme di lavoro che favoriscono il lavoro in gruppi e 
 l’apprendimento autonomo 
 
Metodo di valutazione 
Semestrale: 
- Valutazione semestrale, riferita al livello del corso 
 frequentato, sulla base di verifiche delle singole 
 competenze linguistiche 
Finale: 
- Esame scritto e orale dopo quattro semestri 
 
Osservazioni 
I livelli dei singoli corsi e il livello B2 minimo richiesto dal 
dipartimento per il diploma si riferiscono alle sei scale del 
Common European Framework del Consiglio d'Europa 
ripresi nella versione svizzera di un Portfolio europeo delle 
lingue (PEL). La verifica del livello richiesto dal 
dipartimento può avvenire anche tramite equipollenza di 
determinati certificati internazionali riconosciuti dal 
Servizio lingue straniere o superamento di esami scritti e 
orali prima dell'inizio degli studi o alla fine del secondo 
semestre ("esame di credito"). 
 
Crediti ECTS 
Semestri 1 e 2: 3 
Semestri 3 e 4: 3 
 
Persona di riferimento 
Germana D'Alessio 
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Cicli di studio 
Materia 

Informatica e Elettronica 
Tedesco 

Semestri 1, 2, 3, 4 (2 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
- Acquisire e approfondire le competenze linguistiche che 
 favoriscono l’inserimento nel mondo professionale in 
 Svizzera e all’estero 
- Sviluppare e approfondire le cinque competenze 
 linguistiche: ascolto, lettura, espressione orale 
 (conversazione/ esposizione), espressione scritta 
 
Contenuti 
- Argomenti attuali di natura generale e settoriale, inerenti 
 la sfera professionale degli studenti 
- Comunicazione: presentazioni orali, dibattiti, giochi di 
 ruolo 
- Consulenza allo studente per il suo apprendimento 
 individuale 
- Sostegno alle attività di insegnamento bilingue 

Prerequisiti 
- Conoscenze di tedesco del programma di maturità 
 professionale tecnica 
 
Metodo d’insegnamento 
- Insegnamento comunicativo con ricorso a materiali 
 autentici (giornali, registrazioni audio e video, fonti 
 multimediali) che trattano argomenti attuali e profes-
 sionali (lavorare “nella” lingua) 
- Forme di lavoro che favoriscono il lavoro in gruppi e 
 l’apprendimento autonomo 
 
Metodo di valutazione 
Semestrale: 
- Valutazione semestrale, riferita al livello del corso 
 frequentato, sulla base di verifiche delle singole 
 competenze linguistiche 
Finale: 
- Esame scritto e orale dopo quattro semestri 
 
Osservazioni 
I livelli dei singoli corsi e il livello B1 minimo richiesto dal 
dipartimento per il diploma si riferiscono alle sei scale del 
Common European Framework del Consiglio d'Europa 
ripresi nella versione svizzera di un Portfolio europeo delle 
lingue (PEL). La verifica del livello richiesto dal 
dipartimento può avvenire anche tramite equipollenza di 
determinati certificati internazionali riconosciuti dal 
Servizio lingue straniere o superamento di esami scritti e 
orali prima dell'inizio degli studi o alla fine del secondo 
semestre ("esame di credito"). 
 
Crediti ECTS 
Semestri 1 e 2: 3 
Semestri 3 e 4: 3 
 
Persona di riferimento 
Germana D’Alessio 
 
 

 
 



 
Dipartimento
Tecnologie 
Innovative 

 

Anno universitario 2003/2004 10 

 
 
 
 
Cicli di studio 
Materia 

Informatica e Elettronica 
Tecniche di comunicazione 

Semestri 5 e 6 (2 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
- Conoscere e esercitare alcune tecniche specifiche di 
 comunicazione 
 
Contenuti 
Semestre 5 e 6 
- Tecniche di redazione tecnico-scientifica 

Prerequisiti 
Nessuno 
 
Metodi d’insegnamento 
- Lezioni interattive 
- Esercitazioni scritte e orali 
 
Metodo di valutazione 
- Prove orali o scritte 
 
Crediti ECTS 
Semestri 5 e 6: 2 
 
Persona di riferimento 
Raffaella Castagnola 
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Cicli di studio 
Materia 

Informatica e Elettronica 
Gestione ed economia aziendale 

Semestri 5 e 6 (2 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
- Acquisire le basi per capire la realità economica a livello 
 aziendale 
- Sviluppare la conoscenza della gestione dell' impresa, 
 dal suo rapporto con il mercato alla sua organizzazione, 
 con evidenza delle aree funzionali 
- Sviluppare la conoscenza degli aspetti economico-
 finanziari e delle strategie di gestione aziendale delle 
 imprese 
 
Contenuti 
Semestre 5: 
- L'impresa e le aree funzionali del management 
- Pianificazione, budget e controllo budgettario 
- Struttura dell' organizzazione: tipologie e fattori di scelta; 
 la funzione HR 
- Gestione del marketing: ricerca delle opportunità e 
 ricerche di mercato; segmentazione, marketing mix e 
 posizionamento rispetto ai concorrenti; politiche di 
 prodotto e prezzi; canali di entrata e di distribuzione; 
 politiche di promozione; strategie di marketing della new 
 economy: marketing knowledge management e marke-
 ting on-line 
 
Semestre 6: 
- Analisi ed influenza del contesto in cui operano le 
 imprese e delle condizioni di competitività 
- Struttura e funzionamento delle imprese nelle sue varie 
 articolazioni 
- Creazione di valore e corporate governance 
- La creazione di valore e connessioni con il valore 
 economico dell'impresa, il valore del capitale investito, il 
 costo del capitale e le misure di redditività 
- La gestione operativa, il governo strategico, la politica 
 finanziaria 
- Il processo di pianificazione strategica ed il controlling 
- Tecniche di costruzione di un Business Plan 
 

Prerequisiti 
Corso di Gestione e economia aziendale del quarto 
semestre (anno universitario 2002/2003) 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con studi di caso 
- Letture esegetiche e analisi collettiva di testi 
- Momenti di discussione critica 
 
Metodo di valutazione 
- Test scritti 
- Valutazione degli interventi durante le lezioni 
 
Crediti ECTS 
Semestri 5 e 6: 3 
 
Persona di riferimento 
Adriano Cavadini 
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Cicli di studio 
Materia 

Informatica e Elettronica 
Diritto 

Semestre 6 (2 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi  
- Acquistare familiarità con l’ordinamento giuridico 
 svizzero 
- Apprenderne i principi e le nozioni di base 
- Approfondire le tematiche legate al mondo del lavoro 
- Imparare a riconoscere la portata giuridica di questioni 
 concrete che possono presentarsi nell’ambito profes-
 sionale 
 
Contenuti 
- Struttura e principi fondamentali dell’ordinamento 

giuridico svizzero 
- Introduzione al diritto pubblico e alle sue principali 

materie 
- Introduzione al diritto privato 

Approfondimento: il codice delle obbligazioni e la 
legislazione concernente la proprietà intellettuale 

- Problematiche specifiche legate all’informatica e 
 all’elettrotecnica 

Prerequisiti 
Nessuno 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni teoriche con esempi concreti tratti dalla 
 giurisprudenza 
 
Metodo di valutazione 
Semestrale: 
- Almeno un test scritto 
- Interrogazioni orali 
 
Osservazioni 
Ogni lezione è suddivisa in una parte teorica, seguita da 
esercizi e/o esempi concreti tratti dalla giurisprudenza. 
 
Crediti ECTS 
Semestre 6: 1 
 
Persona di riferimento 
Adriano Cavadini 
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Cicli di studio 
Materia 

Informatica e Elettronica 
Matematica di base 

Semestre 1 (5 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
- Consolidare le conoscenze di base su cui si 
 costruiscono le scienze computazionali 
- Conoscere gli oggetti fondamentali della matematica e le 
 regole a cui sottostanno 
- Sviluppare le capacità di pensiero logico 
- Acquisire familiarità e sicurezza nel calcolo algebrico 
- Imparare ad usare strumenti di calcolo per la risoluzione 
 di problemi reali 
 
Contenuti 
- Ripetizione del calcolo algebrico, frazioni e potenze 
- Proprietà dei numeri reali 
- Calcolo con i numeri complessi 
- Successioni e serie 
- Funzioni reali 

Prerequisiti 
- Conoscenze di matematica del programma di maturità 
 professionale tecnica 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
 
Metodo di valutazione 
Semestrale: 
- Tre test scritti 
 
Osservazioni 
Il corso è accompagnato da una lezione di esercitazioni. 
 
Crediti ECTS 
Semestre 1: 5 
 
Persona di riferimento 
Andrea Graf 
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Cicli di studio 
Materia 

Informatica e Elettronica 
Analisi 

Semestre 2 (5 lezioni settimanali) 

Semestre 3 (4 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
- Acquisire le conoscenze del calcolo infinitesimale 
- Esercitare le tecniche del calcolo infinitesimale con 
 particolare riferimento alle applicazioni per l’ingegnere 
 
Contenuti 
Semestre 2 
- Limiti di funzioni 
- Calcolo differenziale e sue applicazioni 
- Introduzione alle equazioni differenziali 
- Sviluppo di Taylor 
- Calcolo integrale e sue applicazioni 
 
Semestre 3 
- Funzioni a più variabili  
- Serie di Fourier 
- Trasformate di Fourier, Laplace e Z 
- Applicazioni delle trasformate alla descrizione dei 
 segnali 

Prerequisiti 
Per il primo semestre: 
- Conoscenze impartite nei corsi di Matematica di base e 
 di Algebra lineare (questo corso può essere seguito 
 parallelamente) 
Per il terzo semestre: 
- Contenuti del corso di Analisi del primo anno 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive 
 
Metodo di valutazione 
Semestrale 
- Tre test scritti 
- Esame intermedio alla fine del secondo semestre 
 
Osservazioni 
Il corso è accompagnato da una lezione di esercitazioni. 
 
Crediti ECTS 
Semestre 2: 5  
(comprese le Esercitazioni di Matematica) 
Semestre 3: 4 
 
Persona di riferimento 
Andrea Graf 
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Cicli di studio 
Materia 

Informatica e Elettronica 
Algebra lineare e geometria 

Semestre 1 (5 lezioni settimanali) 

Semestre 2 (3 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivo 
- Apprendere le basi del calcolo vettoriale e del calcolo 
 matriciale 
 
Contenuti 
- Vettori geometrici e spazio vettoriale 
- Prodotto scalare, norme e ampiezze 
- Approfondimenti di trigonometria 
- Prodotti vettoriale e misto 
- Geometria analitica 
- Applicazioni lineari e matrici 
- Determinanti 
- Isometrie, similitudini e proiezioni 
- Autovalori e autovettori 
- Condizione 
- Norme e norme indotte 

Prerequisiti 
- Conoscenze di matematica del programma di maturità 
 professionale tecnica 
- Conoscenze impartite nei corsi di Matematica di base e 
 di Analisi (questo corso può essere seguito paralle-
 lamente) 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive 
 
Metodo di valutazione 
Semestrale 
- Tre test scritti 
- Esame intermedio alla fine del secondo semestre 
 
Osservazioni 
Il corso è accompagnato da una lezione di esercitazioni 
 
Crediti ECTS 
Semestri 1 e 2: 8 
(comprese le Esercitazioni di matematica) 
 
Persona di riferimento 
Andrea Graf 
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Cicli di studio 
Materia 

Elettronica 
Algoritmi e numerica 

Semestri 1 e 2 (2 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
- Imparare ad analizzare e realizzare algoritmi di 
 complessità crescente 
- Apprendere i metodi e le tecniche della matematica 
 numerica 
 
Contenuti 
- Rappresentazioni dei numeri interi e reali nei calcolatori 
- Operazioni aritmetiche 
- Metodi di soluzione delle equazioni non lineari 
- Metodi di risoluzione dei sistemi lineari 
- Metodi di interpolazione 
 

Prerequisiti 
- Conoscenze di matematica del programma di maturità 
 professionale tecnica 
- Conoscenze impartite nei corsi di Matematica di base, 
 Analisi, Algebra lineare e Programmazione e linguaggi 
 (acquisibili in parallelo con il corso) 
 
Metodo di insegnamento 
- Lezioni interattive 
 
Metodo di valutazione 
- Almeno 2 test scritti e valutazione dell’attività svolta nelle 
 ore di esercitazioni di informatica 
 
Osservazioni 
Il corso è accompagnato da due lezioni settimanali di 
esercitazioni. 
 
Crediti ECTS 
Semestri 1 e 2: 6 
 
Persona di riferimento 
Andrea Graf 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Eliminato: Informatica e 
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Cicli di studio 
Materia 

Informatica e Elettronica 
Probabilità e statistica 

Semestre 4 (2 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
- Acquisire familiarità con i concetti della probabilità e 
 della statistica. Nella parte di statistica interpretare dei 
 dati e capire il significato degli stessi 
- Conoscere alcune applicazioni di questa teoria, nella 
 scienza e nella tecnica 
 
Contenuti 
- Ripetizione della teoria degli insiemi e del calcolo 
 combinatorio 
- Concetti di base del calcolo delle probabilità (eventi e 
 spazio campionario e significato di probabilità) 
- Probabilità condizionata 
- Statistica descrittiva (indici di posizione e misure di 
 dispersione) 
- Correlazione 
- Distribuzioni di probabilità 
- Applicazioni pratiche 

Prerequisiti 
- Contenuti del corso di Analisi del primo anno; 
- Conoscenze di calcolo combinatorio acquisite nel corso 
 di Matematica discreta 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni integrate 
 
Metodo di valutazione 
Semestrale 
- Due test scritti. 
 
Osservazioni 
Il corso è accompagnato da esercizi svolti in parte in 
classe, in parte con lavoro individuale. 
 
Crediti ECTS 2 
 
Persona di riferimento 
Andrea Graf 
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Cicli di studio 
Materia 

Elettronica 
Probabilità e statistica 

Semestri 5 e 6 (2 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
Acquisire le nozioni necessarie per poter approfondire ed 
applicare in modo autonomo la teoria proposta. 
 
Contenuti 
- Campi d'applicazione della teoria della probabilità, cenni 
 storici 
- Definizioni di probabilità, eventi, spazio probabilistico 
- Prova aleatoria, risultato 
- Probabilità condizionata e probabilità totale 
- Variabili casuali, distribuzione e densità di probabilità 
- Media, varianza, momenti, funzioni di variabili casuali 
- Definizione di processo stocastico 
- Spettro di potenza e correlazione 
- Applicazioni nell'ingegneria elettronica 

Prerequisiti 
- Contenuti del corso di Analisi 
 
Metodo di insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni integrate 
 
Metodo di valutazione 
Semestrale: 
- Due test scritti 
Annuale: 
- Basato sulle valutazioni semestrali 
 
Osservazioni 
Il corso è accompagnato da esercizi svolti in classe e da 
presentazioni monotematiche sulle applicazioni della 
teoria della probabilità con particolare riguardo all'ingegne-
ria elettronica. 
 
Crediti ECTS 
Semestri 5 e 6: 3 
 
Persona di riferimento 
Andrea Graf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Eliminato: Informatica e 
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Cicli di studio 
Materia 

Informatica e Elettronica 
Fisica e modellistica 

Semestri 1 e 2 (4 lezioni settimanali) 

Semestri 3 e 4 (2 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
- Conoscere i fenomeni fisici fondamentali e le loro 
 applicazioni tecniche più importanti; capire le loro 
 connessioni come pure possedere gli strumenti 
 necessari alla loro descrizione 
- Essere in grado di costruire un modello con metodi 
 matematici e strumenti informatici per simulare un 
 processo fisico 
- Conoscere i metodi di lavoro della fisica (osservazione, 
 descrizione, esperimento, simulazione, ipotesi, legge, 
 teoria) 
- Comprendere l’impatto della fisica sul pensiero 
 scientifico 
- Valutare le conseguenze delle applicazioni delle 
 conoscenze scientifiche sulla natura, l’economia e la 
 società 
 
Contenuti 
Semestri 1 e 2 
- Proprietà termiche della materia 
- Leggi dei gas 
- Calorimetria 
- Conduzione e irraggiamento 
- Passaggi di stato 
- Cinematica 
- Principi della dinamica 
- Gravitazione ed elettrostatica 
- Lavoro ed energia 
- Quantità di moto 
 
Semestri 3 e 4 
- Complementi di elettrostatica 
- Fenomeni magnetici 
- Proprietà magnetiche della materia 
- Ottica geometrica 
- Teoria delle onde (applicazione all’ottica e all’acustica) 
- Polarizzazione 
- Basi di meccanica quantistica 

Prerequisiti 
Semestri 1 e 2 
- Conoscenze di fisica e matematica del programma di 
 maturità professionale tecnica 
- Conoscenze impartite nei corsi di Analisi e Algebra 
 lineare e Informatica (i corsi possono essere seguiti 
 parallelamente) 
Semestri 3 e 4 
- Contenuti del corso di Fisica e modellistica dei semestri 
 1 e 2 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esperienze dimostrative ed 
 esercitazioni integrate 
 
Metodo di valutazione 
Semestri 1 e 2 
- Tre test scritti 
- Esame intermedio alla fine del secondo semestre 
Semestri 3 e 4 
- Due test scritti e valutazione dell’attività svolta nel 
 Laboratorio di fisica e misure 
 
Osservazioni 
Le lezioni teoriche sono accompagnate da esperienze 
dimostrative. Parte del tempo a disposizione è dedicato 
agli esercizi e alla modellazione 
 
Crediti ECTS 
Semestri 1 e 2: 6 
 
Semestri 3 e 4: 5 
(compreso il Laboratorio di Fisica e misure) 
 
Persona di riferimento 
Andrea Graf 
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Cicli di studio 
Materia 

Informatica e Elettronica 
Laboratorio di fisica e misure 

Semestri 3 e 4 (2 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
- Verificare alcune leggi viste in teoria, studiare alcuni temi 
 non trattati nella lezione 
- Conoscere alcuni effetti fisici e le loro applicazioni 
 tecniche 
- Conoscere le tecniche di sperimentazione, di misura-
 zione e di elaborazione dei dati  
- Comprendere il funzionamento di alcuni componenti 
 (semiconduttori, sensori) 
- Imparare a redigere protocolli di misura e rapporti 
 
Contenuti 
Una scelta di diversi esperimenti in diversi campi della: 
- Termica 
- Meccanica 
- Elettricità 
- Ottica e onde 
- Fisica quantistica e atomica 

Prerequisiti 
- Corsi di Fisica e modellistica 
 
Metodo d’insegnamento 
- Esercitazioni pratiche assistite 
 
Metodo di valutazione 
Basato su: 
- Preparazione 
- Elaborazione dei dati 
- Presentazione dei risultati 
Le valutazioni sono integrate con quelle del corso di Fisica 
e modellistica. 
 
Osservazioni 
Gli esperimenti sono accompagnati da approfondimenti 
teorici. 
 
Crediti ECTS 
Integrati nel corso di Fisica e modellistica del secondo 
anno. 
 
Persona di riferimento 
Andrea Graf 
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Cicli di studio 
Materia 

Informatica e Elettronica 
Dinamica e stabilità 

Semestre 4 (2 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
- Comprendere il concetto di sistema dinamico e di 
 comportamento di un sistema dinamico 
- Apprendere gli strumenti per descrivere ed analizzare il 
 comportamento di un sistema 
- Comprendere e saper identificare le proprietà di un 
 sistema dinamico 
- Comprendere l'effetto della retroazione e delle 
 interazioni con altri sistemi 
 
Contenuti 
- Rappresentazioni di sistemi dinamici 
- Modellazione, movimento, traiettoria ed equilibrio, 
 risposte impulsive ed al gradino unitario 
- Stabilità di sistemi lineari: punto di equilibrio, oscillazioni, 
 modi, autovalori, poli e stabilità, stabilità asintotica, stabi-
 lità ed energia 
- Retroazione: influenza della retroazione sulla stabilità di 
 un sistema, sistemi positivi  
- Sistemi non lineari: punti di equilibrio, stabilità, oscilla-
 zioni, sistemi nonlineari retroazionati e non 
- Sistemi discreti nel tempo e rappresentazioni varie: 
 equazioni alle differenze, rappresentazioni di stato, fun-
 zioni di trasferimento, rappresentazione con convoluzioni 
- Catene di Markov e sistemi stocastici 

Prerequisiti 
- Contenuti dei Corsi di Analisi, Algebra lineare e 
 geometria, Fisica e modellistica, Algoritmi e numerica 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni integrate 
 
Metodo di valutazione 
Semestrale 
- Due test scritti 
- Valutazione delle esercitazioni integrate. 
 
Crediti ECTS 2 
 
Persona di riferimento 
Andrea Graf 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Eliminato: Dimanica 
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Cicli di studio 
Materia 

Elettronica 
Elaborazione numerica di segnali 

Semestre 4 (2 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
- Apprendere ed esercitare le nozioni teoriche di base 
 dell’elaborazione numerica dei segnali 
 
Contenuti 
- Definizione di segnale e sistema a tempo discreto 
- Campionamento dei segnali reali 
- Applicazioni e metodi di calcolo nel dominio della 
 frequenza (DFT, FFT) 
- Strutture discrete, diagrammi di flusso 

Prerequisiti 
- Conoscenze di Matlab impartite nel Laboratorio di  
 strumenti di analisi e progettazione 
- Corso di Analisi 
- Corso di Algoritmi e numerica 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezione interattiva con esercitazioni integrate 
- Esercitazioni da svolgere in modo autonomo per ogni 
 capitolo 
 
Metodo di valutazione 
Semestrale 
- Due test scritti 
 
Crediti ECTS 2 
 
Persona di riferimento 
Andrea Graf 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
Dipartimento
Tecnologie 
Innovative 

 

Anno universitario 2003/2004 23 

 
 
Cicli di studio 
Materia 

Elettronica 
Elaborazione numerica di segnali 

Semestri 5 e 6 (2 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
- Apprendere ed esercitare le nozioni teoriche di base 
 dell’elaborazione numerica dei segnali 
 
Contenuti 
- Comprendere l'effetto della retroazione e delle 
 interazioni con altri sistemi 
- Definizione di segnale e sistema a tempo discreto 
- Rappresentazioni frequenziali (trasformata z, analisi di 
 Fourier) 
- Campionamento dei segnali reali 
- Applicazioni e metodi di calcolo nel dominio frequenziale 
 (DFT e FFT) 
- Strutture discrete, diagrammi di flusso 
- Filtri numerici (IIR e FIR), metodi di sintesi 
- Effetti numerici 
- Microprocessori DSP: architetture e modelli di 
 programmazione 
- Simulazione di segnali e di sistemi a tempo discreto 
- Calcolo di trasformate di Fourier (DFT, FFT) 
- Sviluppo e simulazione di filtri numerici FIR e IIR 
 
 
 
 
 
 

Prerequisiti 
- Conoscenze di Matlab impartite nel Laboratorio di  
 strumenti di analisi e progettazione 
- Corso di Analisi 
- Corso di Algoritmi e numerica 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezione interattiva con esercitazioni integrate 
- Esercitazioni da svolgere in modo autonomo per ogni 
 capitolo 
 
Metodo di valutazione 
Semestrale 
- Due test scritti 
Annuale 
- Basato sulle valutazioni semestrali e sull’esame orale di 
 diploma  
 
 
Crediti ECTS 4 
 
Persona di riferimento 
Andrea Graf 
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Cicli di studio 
Materia 

Elettronica 
Programmazione e linguaggi 

Semestri 1, 2, 3 (2 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
Semestri 1 e 2 
- Imparare i metodi e le basi della programmazione 
- Conoscere un sistema operativo e un ambiente di 
 sviluppo 
- Apprendere un linguaggio di programmazione di terza 
 generazione 
 
Semestre 3 
- Approfondire le conoscenze sulle strutture dati   
- Apprendere le tecniche di sviluppo e di test di programmi 
 di complessità crescente 
 
Contenuti 
Semestri 1 e 2 
- Funzioni e componenti di un elaboratore 
- Dal programma sorgente al codice eseguibile 
- Introduzione all’uso di un sistema operativo e a un 
 ambiente di sviluppo 
- Introduzione alla programmazione 
- Il linguaggio C: tipi di dati, funzioni, variabili, operatori, 
 strutture di controllo, puntatori, passaggio di argomenti  
- La gestione dei file: accesso sequenziale e diretto 
 
Semestre 3 
- Il linguaggio C: strutture dati dinamiche, ricorsione 
- Programmazione modulare e logica di testing 
- Studio di librerie 

Prerequisiti 
Semestri 1 e 2 
- Nessuno 
Semestre 3 
- Conoscenze acquisite durante i primi due semestri del 
 corso 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive 
 
Metodo di valutazione 
Semestrale 
- Due test scritti 
- Verifica dell’attività svolta nelle ore di Esercitazioni di 
 informatica 
 
Osservazioni 
Il corso è accompagnato da una lezione settimanale di 
esercitazioni. 
Le esercitazioni sono di tipo interdisciplinare e prevedono 
progetti su temi trattati in altri corsi. 
 
Crediti ECTS 
Semestri 1 e 2: 7 
(comprese le attività nelle Esercitazioni di informatica) 
Semestre 3:  3 
(comprese le attività nelle Esercitazioni di informatica) 
 
Persona di riferimento 
Renato Pamini 
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Cicli di studio 
Materia 

Elettronica 
Banche dati 

Semestre 3 (2 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
- Conoscere i principi fondamentali su cui si basano le 
 basi dati 
- Apprendere i metodi di progettazione concettuale, logica 
 e fisica di una base dati 
- Apprendere il linguaggio per interagire con una base dati 
- Imparare ed esercitare metodi per l’uso di banche dati 
 nei campi specifici del ciclo di studio 
 
Contenuti 
- Strutture dati e file 
- Data base management system: architettura di un 
 sistema 
- Progettazione di una base dati: disegno concettuale, 
 modello entità-relazione; disegno logico, modello 
 relazionale, disegno fisico 
- Interrogazioni 
- Esempi e esercizi legati alle specificità del ciclo di studio 

Prerequisiti 
Nessuno 
 
Metodo d’insegnamento 
Lezioni interattive con esercitazioni integrate 
 
Metodo di valutazione 
Semestrale 
- Due test scritti 
- Verifica dell’attività svolta nelle ore di Esercitazioni di 
 informatica 
 
Osservazioni 
Il corso è accompagnato da una lezione settimanale di 
esercitazioni 
 
Crediti ECTS 
Semestre 3:  3 
(comprese le attività nelle Esercitazioni di informatica) 
 
Persona di riferimento 
Renato Pamini 
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Cicli di studio 
Materia 

Elettronica 
Programmazione a eventi e concorrente 

Semestre 4 (2 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi  
- Conoscere le tecniche della programmazione a eventi e 
 di quella concorrente 
- Imparare a sviluppare e a verificare il corretto funziona-
 mento di programmi che usano queste particolari tecni-
 che 
- Sviluppare un buon grado di comprensione dell’area 
 tematica con orientamento ai campi applicativi propri 
 dell’ingegneria elettronica 
 
Contenuti 
- Programmazione a eventi sincrona 
- Programmazione a eventi asincrona: segnali e proce-
 dure asincrone 
- Programmazione concorrente e parallela mediante 
 thread 
- Esempi di implementazione dei concetti 

Prerequisiti 
Conoscenze impartite nel corso di Programmazione e 
linguaggi 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive  
- Esercitazioni pratiche assistite 
 
Metodo di valutazione 
Semestrale: 
- Due test scritti 
- Verifica dell’attività pratica svolta nelle ore di Esercita-
 zioni di informatica 
 
Osservazioni 
Durante le ore di Eercitazione di informatica, lo studente 
ha la possibilità di esercitare le conoscenze acquisite 
progettando e sviluppando piccoli programmi. 
 
Crediti ECTS 3 
(comprese le attività nelle Esercitazioni di informatica) 
 
Persona di riferimento 
Renato Pamini 
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Cicli di studio 
Materia 

Elettronica 
Informatica tecnica 

Semestri 4 e 5 (2 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
- Conoscere i metodi della programmazione concorrente 
- Apprendere le tecniche per realizzare kernel per sistemi  
 embedded e real-time 
- Esercitare l’uso di linguaggi e strumenti ad alto livello su 
 microcalcolatori 
- Imparare a usare i moderni sistemi operativi per applica-
 zioni tecniche 
 
Contenuti 
- Sistemi embedded 
- Caratteristiche e prestazioni di sistemi in tempo reale 
- Programmazione per applicazioni in tempo reale 
- Processi paralleli, sincronizzazione e comunicazione 
- Metodi per la specifica, lo sviluppo e il test di sistemi 
 multitasking 
- Programmazione di driver 

Prerequisiti 
- Conoscenze acquisite nei corsi di Informatica di base, 
 Microcalcolatori 
 (frequentato in parte in parallelo) 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive 
- Esercitazioni di laboratorio a gruppi 
 
Metodo di valutazione 
Semestri 4 e 5: 
- Due test scritti 
- Valutazione dell’attività svolta durante le ore di esercita-
 zione 
Semestre 6: 
- Valutazione dell’attività svolta durante le ore di esercita-
 zione 
Annuale: 
- Basata sulle valutazioni semestrali dei semestri 5 e 6 
 
Osservazioni 
Lo studente ha la possibilità, assistito dal docente, di 
esercitarsi e di approfondire la materia durante le ore di 
esercitazioni di informatica. 
 
Crediti ECTS 
Semestre 4: 4 
Semestre 5: 6 
 
Persona di riferimento 
Paolo Ceppi 
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Cicli di studio 
Materia 

Elettronica 
Elettronica 

Semestri 1 e 2 (4 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
- Rinsaldare le conoscenze di base di elettrotecnica ed 
 elettronica 
- Sviluppare la comprensione intuitiva e analitica dei 
 circuiti con componenti ideali 
- Conoscere i metodi per l’analisi di circuiti lineari attivi e 
 passivi 
 
Contenuti  
Semestre 1 
- Circuiti lineari in corrente continua 
- Modello di Kirchhoff dei circuiti lineari 
- Circuiti lineari in corrente continua 
- Circuiti equivalenti: teoremi di Thévenin e Norton 
- Il metodo di superposizione 
- Basi di metrologia: teoria e pratica 
- Circuiti: funzioni e applicazioni di base 
 
Semestre 2 
- Corrente alternata: circuiti lineari passivi e attivi in 
 regime stazionario; 
- Analisi nel dominio della frequenza per circuiti lineari: 
 metodo di Bode; 
- Bipoli e quadripoli: analisi e proprietà; 
- Amplificatori operazionali: comportamento ideale, appli-
 cazioni tipiche e metodi di calcolo; 
- Il trasformatore; 
- Sistemi in corrente alternata polifase; 
- Risposta ai transienti di circuiti lineari: metodi di analisi 

Prerequisiti 
- Conoscenze di matematica e di fisica del programma di 
 maturità professionale tecnica 
- Concetti di base dell'elettrotecnica: corrente, tensione, 
 resistenza, sorgenti, circuiti serie e parallelo 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni integrate 
 
Metodo di valutazione 
Semestrale 
- Tre test scritti 
- Valutazione delle attività di laboratorio 
- Esame intermedio alla fine del secondo semestre 
 
Osservazioni 
Durante l’attività di laboratorio si esercitano le conoscenze 
acquisite nella lezione. 
 
Crediti ECTS 
Semestri 1 e 2: 10 
(comprese le attività del Laboratorio di elettronica) 
 
Persona di riferimento 
Paolo Ceppi 
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Cicli di studio 
Materia 

Elettronica 
Tecnica digitale 

Semestri 1 e 2 (2 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
- Apprendere le basi della tecnica digitale ed i metodi di 
 analisi e sintesi di circuiti combinatori e sequenziali 
- Saper leggere e capire le specifiche dei componenti di 
 base 
 
Contenuti 
- Definizione e rappresentazioni degli operatori logici 
- Postulati e teoremi dell’algebra di Boole 
- Metodi semigrafici per la semplificazione logica 
- Circuiti combinatori: analisi, sintesi generica e blocchi 
 costruttivi tipici 
- Flip-Flop, Latch e registri 
- Analisi e sintesi di circuiti sequenziali 
- Componenti di memoria, bus e interfacciamento 
- Convertitori AD e DA: topologie, parametri caratteristici e 
 componenti reali 
- Lettura di fogli delle specifiche 
- Aspetti fisici: corrente, tensione, tempi, potenza 
- Tipi di interfaccia per componenti digitali: caratteristiche 
 e compatibilità dei segnali 
- Interfacciamento verso ambienti ostili: separazioni e 
 protezioni 

Prerequisiti 
- Nessuno 
 
Metodo d’insegnamento 
Lezioni interattive con esercitazioni integrate. 
 
Metodo di valutazione 
Semestrale 
- Due test scritti; 
- Colloqui orali secondo necessità; 
- Valutazione delle attività di laboratorio. 
Annuale 
- Basato sulle valutazioni semestrali e sull’esame interme-
 dio dopo il secondo semestre 
 
Osservazioni 
Durante l’attività di laboratorio si esercitano le nozionii 
apprese nella lezione e le tecniche di misura. 
 
Crediti ECTS 
Semestri 1 e 2: 5 
(comprese le attività del Laboratorio di elettronica) 
 
Persona di riferimento 
Paolo Ceppi. 
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Cicli di studio 
Materia 

Elettronica 
Elettronica analogica e sensorica 

Semestri 3 e 4 (2 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
Studiare i componenti analogici più comuni in applicazioni 
pratiche, tenendo conto delle non idealità e imparando ad 
applicare l'approssimazione. 
 
Contenuti 
- Diodi e transistor: tipi, caratteristiche, applicazioni con-
 venzionali e applicazioni particolari 
- Amplificatori: derive e stabilità, offset, bias, compen-
 sazione, amplificatori AC e DC, ecc.  
- Filtri attivi 
- Interfacciamento verso ambienti ostili: separazioni e 
 protezioni 
- Componenti e circuiti di piccola potenza 
- Tecniche e strumenti per la misura di grandezze 
 elettriche e non: sensori 
- Circuiti per segnali di debole intensità: parametri di 
 rumore 
- Applicazioni di sensorica 
 

Prerequisiti 
- Conoscenze impartite nel corso di Elettronica e durante 
 il Laboratorio di elettronica del primo anno 
 
Metodo d’insegnamento 
Lezioni interattive 
 
Metodo di  valutazione 
Semestrale: 
- Due test scritti 
- Valutazione dell’attività di laboratorio 
 
Osservazioni 
Il corso comprende esercitazioni pratiche di laboratorio 
(realizzazione e misura di circuiti) ed esercizi di 
simulazione. 
 
Crediti ECTS 
Semestri 3 e 4: 5 
(comprese le attività nel Laboratorio di elettronica) 
 
Persona di riferimento 
Paolo Ceppi 
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Cicli di studio 
Materia 

Elettronica 
Microcalcolatori 

Semestri 3 e 4 (2 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
- Comprendere la struttura tipica e il funzionamento di un 
 microprocessore e di un microcontrollore 
- Acquisire le conoscenze necessarie per realizzare un 
 progetto (hardware e software) con un microcalcolatore 
 
Contenuti 
- Microprocessore e microcontrollore: storia e attualità 
- Insieme di istruzioni e strutture hardware: esempi 
- Dispositivi di interfaccia, bus 
- Memoria:  struttura a banchi, decodifica di indirizzi, tipi di 
 accesso 
- Ambiente di sviluppo per microcontrollori (IDE) 
- Progettazione, realizzazione e programmazione di 
 prototipi 
- Esercizi di programmazione in assembler e in C 

Prerequisiti 
- Conoscenze impartite nei corsi di Tecnica digitale  e 
 Programmazione e linguaggi 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni in laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
Semestrale: 
- Un test scritto 
- Valutazione dell’ attività di laboratorio 
 
Osservazioni 
Il corso prevede esercitazioni pratiche di laboratorio con la 
possibilità di progettare, realizzare e programmare circuiti 
propri. 
 
Crediti ECTS 
Semestri 3 e 4: 5 
(comprese le attività  nel Laboratorio di elettronica)  
 
Persona di riferimento 
Paolo Ceppi 
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Cicli di studio 
Materia 

Elettronica 
Fondamenti di telecomunicazioni 

Semestri 3 e 4 (2 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
- Acquisire le nozioni di base nel campo della 
 telecomunicazione 
 
Contenuti 
- Segnali continui e discretizzati nel dominio del tempo e 
 della frequenza 
- Modulazioni analogiche e ad impulsi: descrizione 
 analitica, proprietà e campi di applicazione 
- Sistemi non lineari e intermodulazione 
- Circuiti fondamentali della telecomunicazione 
- Tecniche e  strumentazione di misura per il settore delle 
 telecomunicazioni 
- Applicazioni 
 

Prerequisiti 
- Conoscenze sulle trasformate impartite nei corsi di 
 Analisi e Algoritmi e numerica 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni integrate 
 
Metodo di valutazione 
Semestrale 
- Due test scritti 
 
Crediti ECTS 
Semestri 3 e 4: 4 
 
Persona di riferimento 
Paolo Ceppi 
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Cicli di studio 
Materia 

Elettronica 
Fondamenti di telematica 

Semestre 3 (2 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi  
- Apprendere i principi su cui si basano le reti telematiche 
 
Contenuti 
- Il modello a livelli OSI: funzioni, servizi e protocolli 
- Il livello fisico: mezzi trasmissivi e apparecchiature per la 
 comunicazione 
- Il livello di data link: servizi e protocolli, standard per 
 LAN e WAN 
- Il livello di rete (protocollo IP) 
- Il livello di trasporto (protocolli e servizi) 
- ISDN: caratteristiche funzionali 

Prerequisiti 
- Conoscenze impartite nei corsi di Elettronica , Tecnica 
 digitale e Fondamenti di telecomunicazione 
 (corso seguito in parallelo) 
- Conoscenze a livello utente di un sistema operativo 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni integrate 
 
Metodo di valutazione 
- Due test scritti 
 
Osservazioni 
Le lezioni teoriche sono accompagnate da dimostrazioni 
pratiche che permettono allo studente di conoscere il 
funzionamento di diverse apparecchiature. 
 
Crediti ECTS 4  
(compreso il Laboratorio di telematica del quarto seme-
stre)  
 
Persona di riferimento 
Paolo Ceppi 
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Cicli di studio 
Materia 

Elettronica 
Laboratorio di telematica 

Semestre 4 (2 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi  
- Approfondire ed esercitare le nozioni del corso di fonda-
 menti di telematica 
 
Contenuti 
- Cablaggi e tecnologie di interconnessione per la tele-
 matica 
- Analisi di protocolli 
- Configurazione di modem analogici e digitali 
- Configurazione di sistemi su reti locali 
 

Prerequisiti 
- Corso di Fondamenti di telematica e di Fondamenti della 
 telecomunicazione 
 
Metodo d’insegnamento 
- Esercitazioni pratiche assistite 
- Dimostrazioni di laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
Basato sul grado di preparazione e sulla partecipazione 
attiva alle esercitazioni 
 
Crediti ECTS 
Integrati assieme a quelli del corso di Fondamenti di 
telematica 
 
Persona di riferimento 
Paolo Ceppi 
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Cicli di studio 
Materia 

Elettronica 
Modellazione di circuiti 

Semestre 3 (2 lezioni settimanali) 
 
 
- Imparare a progettare circuiti e sistemi con l’ausilio di 
 linguaggi di descrizione di hardware 
 
Contenuti 
- Modellazione di sistemi per simulazione e per sintesi 
- Metodi e utensili per lo sviluppo di circuiti elettronici e di 
 sistemi 
- Linguaggi per la descrizione di hardware 
- Approfondimento di VHDL 
 

Prerequisiti 
Corsi di Tecnica digitale, Programmazione e linguaggi 
 
Metodo d’insegnamento 
Lezioni interattive con esercitazioni al calcolatore 
 
Metodo di valutazione 
- Una prova scritta 
- Valutazione delle esercitazioni integrate 
 
Crediti ECTS: 4 
(compreso il Laboratorio di strumenti di analisi e proget-
tazione) 
 
Persona responsabile 
Paolo Ceppi 
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Cicli di studio 
Materia 

Elettronica 
Microelettronica 

Semestre 4 (2 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
- Acquisire dimestichezza con  componenti elettroniche 
 configurabili 
- Studiare metodi di progettazione (Design Flow), di 
 realizzazione e test 
- Imparare ad usare utensili CAE specifici 
 
 
Contenuti 
- La logica configurabile: scorcio storico e prodotti attuali 
- Tecnologie: matrici, celle, circuiti riprogrammabili e non 
- Riprogrammabilità in sistema 
- Specifiche tecniche 
- Design entry, simulazione, sintesi, mappaggio e piazza-
 mento, configurazione in sistema 
- Esercitazioni pratiche 
 

Prerequisiti 
- Corsi di Tecnica digitale, Elettronica, Modellazione di 
 circuiti  
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni al calcolatore e 
 attività di laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
Semestrale: 
- Un test scritto in agenda 
- Un test breve senza preavviso 
- Valutazione delle esercitazioni: preparazione, partecipa-
 zione, apprendimento 
 
 
Crediti ECTS: 2 
 
Persona di riferimento 
Paolo Ceppi 
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Cicli di studio 
Materia 

Elettronica 
Microelettronica 

Semestri 5 e 6 (4 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
- Acquisire dimestichezza con  componenti elettroniche 
 configurabili 
- Studiare metodi di progettazione (Design Flow), di 
 realizzazione e test 
- Imparare ad usare utensili CAE specifici 
 
 
Contenuti 
- Tecnologia CMOS e altre tecnologie 
- Circuiti CMOS analogici, esempi di calcolo e simulazione 
- Tecniche di base dei circuiti CMOS digitali 
- Classificazione dei circuiti integrati 
- Metologie e utensili CAD di sviluppo per circuiti integrati 
- Descrizione e sintesi funzionale dei circuiti CMOS digitali 
- Descrizione e sintesi strutturale di circuiti CMOS digitali 
- Sviluppo di architetture microprogrammate 
- Studio di unità aritmetiche 
 

Prerequisiti  
- Conoscenze di VHDL 
- Corso di Computer Aided Engineering 
- Corso di Microelettronica del semestre 4 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni al calcolatore e 
 attività di laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
Semestrale: 
- Un test scritto in agenda 
- Un test breve senza preavviso 
- Valutazione delle esercitazioni: preparazione, partecipa-
 zione, apprendimento 
Finale: 
- Basato sulla valutazioni semestrale e sull’esame orale di 
 diploma 
 
Crediti ECTS: 6 
 
Persona di riferimento 
Paolo Ceppi 
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Cicli di studio 
Materia 

Elettronica 
Regolazione e controllo 

Semestre 4 (2 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
- Conoscere i metodi di analisi e le tecniche per realizzare 
 regolatori classici. 
 
Contenuti 
- Metodi di analisi: luogo delle radici, Bode, Nyquist 
- Tipologie di regolatori classici, dimensionamento e 
 simulazione 
- Regolatori di stato e osservatori 
- Studio di casi pratici 
 

Prerequisiti 
- Corso Dinamica e stabilità 
- Conoscenze di Matlab acquisite nel Laboratorio di 
 strumenti di analisi e progettazione  
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni integrate 
 
Metodo di valutazione 
Semestrale 
- Due test scritti 
- Valutazione della partecipazione alle esercitazioni gui-
 date 
 
Crediti ECTS: 2 
 
Persona di riferimento 
Roberto Bucher 
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Cicli di studio 
Materia 

Elettronica 
Elettronica di potenza e macchine elettriche 

Semestri 5 e 6 (2 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
- Conoscere ed applicare componenti e tecniche 
 dell'elettronica di potenza 
- Conoscere le principali caratteristiche, le varianti notevoli 
 e i campi di applicazione dei motori e generatori elettrici 
 
Contenuti 
Semestre 5: 
- Introduzione 
- Convertitori di corrente 
- Variatori in corrente continua 
- Invertitori 
- Convertitori di frequenza 
 
Semestre 6: 
- Concetti fondamentali e circuiti magnetici; cenni sui 
 trasformatori 
- Sistemi elettromeccanici, conversione di energia 
 elettromeccanica 
- Macchine in corrente continua 
- Macchine sincrone 
- Macchine asincrone 
- Controllo elettronico dei motori 
 

Prerequisiti 
- Corsi di Elettronica, Elettronica analogica e sensorica 
 
Metodo d‘insegnamento 
- Lezione interattiva con esercitazioni integrate 
 
Metodo di valutazione 
Semestrale: 
- Due test scritti 
- Valutazione delle attività di laboratorio 
Annuale: 
- Basato sulle valutazioni semestrali 
 
Osservazioni 
Alcuni argomenti verranno completati con interventi speci-
fici nell’ambito di seminari tecnici. 
 
Crediti ECTS 
Semestri 5 e 6: 6 
 
Persona di riferimento 
Roberto Bucher 
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Cicli di studio 
Materia 

Elettronica 
Tecnologie e sistemi 

Semestri 5 e 6 (2 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
Conoscere le differenti tecnologie per la costruzione di 
componenti e sistemi elettronici, i materiali, le loro 
caratteristiche e i loro campi di applicazione. 
 
Contenuti 
- Concetto di sistema e di componente 
- Resistenze lineari e non lineari 
- Materiali dielettrici e condensatori 
- Materiali magnetici e bobine 
- Componenti elettromeccanici di commutazione 
- Circuiti stampati: aspetti scelti 
- Circuiti ibridi 
- Collegamenti elettrici 
- Tecniche di progettazione per favorire il collaudo dei 
 circuiti (DFT) 
- Problematiche di fabbricazione di apparecchiature e 
 sistemi 
 

Prerequisiti 
- Corsi di Elettronica, Elettronica e sensorica, Tecnica 
 digitale 
- Corso di Fisica e modellistica 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni integrate 
 
Metodo di valutazione 
Semestrale: 
- Due test scritti 
Annuale: 
- Basato sulle valutazioni semestrali e sull’esame orale di 
 diploma 
 
Crediti ECTS 
Semestri 5 e 6: 4 
 
Persona di riferimento 
Roberto Bucher 
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Cicli di studio 
Materia 

Elettronica 
Metodologie di progettazione e sviluppo 

Semestre 4 (2 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
- Conoscere le fasi fondamentali nello svolgimento di un 
 progetto 
- Sviluppare le capacità di analisi e pianificazione di un 
 progetto 
- Saper analizzare la situazione di un progetto 
- Esercitare le metodologie di progettazione e di sviluppo 
 in ambito tecnico 
- Saper ponderare gli aspetti tecnici, finanziari e 
metodologici e pianificatori nello sviluppo di un prodotto 
 
Contenuti 
- Principi fondamentali di progettazione 
- Analisi dei requisiti, cahier de charge 
- Pianificazione di un progetto (aspetti dell’organizzazione 
del tempo e dell’organizzazione delle risorse,, tecniche 
top-down  e bottom-up) 
- Modelli delle fasi di sviluppo tecnico: analisi e confronti 
- Indicatori di un progetto (obiettivi, limiti, rischi) 
- Fasi del progetto dalle specifiche alla realizzazione 
- Ingegnerizzazione e messa in produzione 
- Studio di caso 
 

Prerequisiti 
Conoscenze nel campo della progettazione tecnica 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni integrate 
 
Metodo di valutazione 
Test scritto  
 
Crediti ECTS 2 
 
Persona di riferimento 
Giovanni Alberti 
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Cicli di studio 
Materia 

Elettronica 
Laboratorio di elettronica 

Semestri 1, 5, 6 (2 lezioni settimanali) 

Semestri 2, 3, 4 (4 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
Generali: 
- Verificare in modo sperimentale le cognizioni elaborate 
 nei corsi teorici 
- Studiare alcuni temi non trattati nelle lezioni 
Semestri 1 e 2: 
- Imparare a lavorare in modo sicuro in laboratorio 
- Conoscere e usare componenti reali 
- Esercitare l'uso di strumenti di misura, tecniche di 
 montaggio, metodi e utensili di analisi e di 
 dimensionamento per circuiti analogici e digitali 
 
Semestri 3 e 4: 
- Imparare a dimensionare e a caratterizzare circuiti 
 elettronici analogici 
- Esercitare la realizzazione (hardware e 
 software/firmware) di sistemi con microcontrollore 
 
Semestri 5 e 6: 
- Conoscere le caratteristiche della principali macchine 
 elettriche e dei relativi metodi e sistemi di controllo e 
 regolazione 
- Progettare e costruire parti di apparecchiature che 
 servono a risolvere problemi causati da correnti e/o 
 tensioni moderatamente elevate 
- Imparare a scegliere e dimensionare componenti per 
 applicazioni a media potenza 
 
Contenuti 
Semestri 1 e 2: 
- Pericoli della corrente 
- Componenti di laboratorio: ricerca, lettura e compren-
 sione delle specifiche 
- Strumenti e metodi di misura 
- Apparecchiature, accessori e tecniche per il montaggio 
 di prototipi 
- Montaggio e misure su circuiti analogici e digitali: 
 bobine, filtri, quadripoli, circuiti semplici con componenti 
 attivi, logica combinatoria e sequenziale cablata 
- Interpretazione dei risultati e stesura di rapporti 
 
Semestri 3 e 4: 
- Progettazione, simulazione, realizzazione, misura e 
 documentazione dei risultati per circuiti analogici 
 (componenti semiconduttori discreti per il segnale e la 
 piccola potenza, regolatori di tensione, amplificatori 
 operazionali, filtri passivi e attivi) 

- Programmazione in assembler e in C delle funzionalità 
 di base e di alcuni moduli specifici (p.e. comunicazione, 
 conversione di segnale) di microcontrollori 
- Miniprogetti con realizzazioni prototipali miste analogico 
 e digitali con microcontrollore 
- Collaudi 
 
Semestri 5 e 6 
- Misure di circuiti montati in laboratorio con componenti 
 elettronici di potenza 
- Misura delle caratteristiche di macchine elettriche 
 (trasformatori, motori DC e AC, ecc.) 
- Studio di casi, ricerca di soluzioni con componentistica 
 industriale, studio delle caratteristiche dei dispositivi e 
 loro applicabilità 
- Misura delle emissione di disturbi e della resistenza agli 
 stessi 
- Sperimentazioni su impianti fotovoltaici 
 
Prerequisiti 
Conoscenze dei corsi correlati del ciclo di studio. 
 
Metodo di valutazione 
Basato su: 
- Preparazione 
- Elaborazione dei risultati e presentazione (rapporti) 
- Colloqui durante le esercitazioni 
 
La valutazione è integrata con quella delle materie dei 
corsi correlati. 
 
Osservazioni 
- Le esercitazioni sono accompagnate da approfondimenti 
 teorici 
- È richiesta la redazione di rapporti al di fuori delle ore 
 assegnate per il laboratorio 
 
Crediti ECTS 
Integrati in diversi corsi. 
 
Persona di riferimento 
Paolo Ceppi 
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Cicli di studio 
Materia 

Elettronica 
Laboratorio di strumenti di analisi e progettazione 

Semestre 3 (4 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
- Conoscere le caratteristiche e imparare a usare alcuni 
 strumenti di analisi e di sviluppo per l’ingegnere 
 
Contenuti 
- Design Entry e simulazione di circuiti elettronici 
- Utensili per modellazione, calcolo numerico e 
 rappresentazione grafica dei risultati  
- Introduzione al disegno di circuiti stampati e uso di un 
 utensile semplice 
- Strumenti  per la programmazione del controllo di appa-
 recchiature di laboratorio per l’acquisizione, elabora-
 zione e rappresentazione di dati e per l’automazione di 
 collaudi 

Prerequisiti 
- Corsi di: Algebra lineare e geometria, Tecnica digitale, 
 Elettronica 
- Lettura e comprensione di documentazione tecnica in 
 inglese 
 
Metodo d’insegnamento 
- Esercitazioni assistite al calcolatore con inquadramenti 
 teorici periodici 
 
Metodo di valutazione 
Semestrale: 
- Un esercizio da svolgere autonomamente per ogni 
 modulo tematico 
- Valutazione dell’attività svolta durante le esercitazioni 
 
Osservazioni 
- Sono possibile raggruppamenti di ore (corsi a blocco) 
- L’accento è posto sui metodi resi disponibili attraverso 
 gli utensili (prodotti) specifici 
 
Crediti ECTS 
Integrati nel corso Modellazione di circuiti. 
 
Persona di riferimento 
Paolo Ceppi 
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Cicli di studio 
Materia 

Elettronica 
Seminari tecnici 

Semestri 5 e 6 (2 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
- Approfondire tematiche che non hanno una loro 
 collocazione nelle altre materie del piano di studi 
 
Contenuti 
Trattazione monografica di temi definiti annualmente. 
A titolo di esempio: 
- Compatibilità elettromagnetica 
- Elementi induttivi dell'elettrotecnica 
- Sviluppo di prodotti 
- Tecnica fotovoltaica 
- Trazione elettrica 
- Creare un’azienda 

Prerequisiti 
- Preparazione tecnica equivalente a quella data nei primi 
 due anni 
 
Metodo d’insegnamento 
A seconda del caso: 
- Conferenze 
- Lezioni con laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Test specifici con valutazione integrata in quella di 
 materie pertinenti 
 
Osservazioni 
Alcuni corsi sono integrati nell’offerta di posformazione del 
DIE. 
Sono possibili raggruppamenti di ore (corsi a blocco). 
 
Crediti ECTS 
Semestri 5 e 6: 2 
 
Persone di riferimento 
Roberto Bucher, Paolo Ceppi 
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Cicli di studio 
Materia 

Elettronica 
Progetti di semestre 

Semestri 5 e 6 (6 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
- Imparare ad affrontare, risolvere, documentare e esporre 
 problemi di competenza dell'ingegnere elettronico ge-
 stendo in modo autonomo il proprio tempo 
- Applicare le conoscenze professionali apprese nei corsi 
 e nelle esercitazioni 
- Studiare campi e temi non trattati nei corsi e approfon-
 dire tematiche specifiche 
 
Contenuti 
Studio di soluzioni originali, realizzazione e collaudo di 
prototipi in campi diversi.  
Esempi: 
telecomunicazioni, automazione, controllistica, metrologia 
ecc. con l'applicazione di tecniche dell'elettronica e 
microelettronica analogica e digitale, della sensorica, della 
fisica, dell'informatica tecnica, ecc. 
 

Prerequisiti 
- Conoscenze acquisite nelle materie scientifiche e 
 professionali del ciclo di studi 
- Lettura e comprensione di documentazione tecnica in 
 inglese 
 
Metodo d’insegnamento 
Attività pratica di progettazione assistita. 
 
Metodo di valutazione 
Basato su: 
- Grado di apprendimento verificato dal docente 
- Capacità di analisi del problema 
- Capacità di sintesi 
- Metodo di lavoro 
- Abilità a mettere in atto soluzioni tecniche 
- Risultati ottenuti e loro documentazione 
- Presentazione del progetto 
- Originalità delle soluzioni proposte 
 
Osservazioni 
La pianificazione tematica degli argomenti dei progetti è 
semestrale. 
Ogni studente elabora almeno un progetto con un chiaro 
profilo nella direzione dell'opzione di studio scelta. 
 
Crediti ECTS 
Semestri 5 e 6: 12 
 
Persone di riferimento 
Roberto Bucher, Paolo Ceppi 
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Cicli di studio 
Materia 

Elettronica 
(opz. telecomunicazione) 
Telecomunicazioni 

Semestri 5 e 6 (4 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
- Ampliare ed approfondire il bagaglio di conoscenze 
 acquisite nel corso di base 
- Acquisire le basi delle tecnologie di reti telematiche 
 
Contenuti 
- Componenti specifici e montaggi tipici per circuiti e 
 sistemi nel campo della telecomunicazione 
- Modulazioni e demodulazioni: approfondimento 
- Caratteristiche della propagazione delle onde 
- Antenne, ponti radio 
- Tecniche spread spectrum e wireless 
- Elaborazione di segnali video nella telecomunicazione 
- Reti telematiche (topologie, standard, protocolli, 
 apparecchiature, tecnologie) 
- Sicurezza nei sistemi telematici 
 

Prerequisiti 
- Corso di Telecomunicazione del secondo anno 
- Corso di Elaborazione numerica dei segnali (in parallelo) 
 
Metodo d’insegnamento 
– Lezioni interattive con esercitazioni integrate 
 
Metodo di valutazione 
Semestrale: 
- Esercitazioni per verificare il grado di comprensione 
 della materia trattata 
- Partecipaziona attiva alle lezioni e alle esercitazioni 
- Valutazione della documentazione sulle ricerche e sui 
 lavori di approfondimento 
Annuale: 
- Basato sulle valutazioni semestrali e sull’esame orale di 
 diploma 
 
Crediti ECTS 
Semestri 5 e 6: 6 
 
Persona di riferimento 
Paolo Ceppi 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Eliminato: e



 
Dipartimento
Tecnologie 
Innovative 

 

Anno universitario 2003/2004 47 

 
 
 
 
Cicli di studio 
Materia 

Elettronica 
(opz. telecomunicazione) 
Laboratorio di telecomunicazioni 

Semestri 5 e 6 (4 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
Acquisire dimestichezza con la pratica della realizzazione 
di circuiti e sistemi di telecomunicazione, nonchè con 
tecniche di misura e caratterizzazioni specifiche. 
 
Contenuti 
- Oscillatori controllati e dispositivi ad aggancio di fase 
- Modulatori e demodulatori 
- Mezzi trasmissivi (linee, antenne, fibre) 
- Modem, modem radio 
- Dimensionamento e misurazioni su reti 
 

Prerequisiti 
- Corsi e laboratori dei primi due anni 
 
Metodo d’insegnamento 
- Sviluppo di piccoli progetti con montaggio, misura e 
 documentazione 
- Attività autonoma per temi, con assistenza 
 
Metodo di valutazione 
- Valutazione dell’attività svolta per i progetti sviluppati 
- Valutazione della documentazione prodotta 
 
Crediti ECTS 
Semestri 5 e 6: 6 
 
Persona di riferimento 
Paolo Ceppi 
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Cicli di studio 
Materia 

Elettronica 
(opz. automazione) 
Automazione e regolazione 

Semestri 5 e 6 (4 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
- Ampliare ed approfondire il bagaglio di conoscenze 
 metodologiche e tecnologiche acquisito nel corso base 
- Acquisire le basi per svolgere attività nei campi della 
 robotica e delle tecniche di automazione di processi di 
 produzione 
 
Contenuti 
- Controllori di stato con osservatori 
- Sistemi non lineari 
- Sistemi discreti nel tempo 
- Identificazione di processo 
- Tecniche di ottimizzazione 
- Controllo robusto 
- Controllo adattivo 
- Logica sfumata e reti neuronali 
- Sistemi ad eventi discreti 
- Automi, linguaggi formali, reti di Petri 
- Tipi, caratteristiche e applicazioni di robot 
- Cinematica applicata alle macchine e ai meccanismi 
- Elementi di una cella robotizzata 
- Metodi e linguaggi di programmazione per controllori di 
 robot 
- Concetti di integrazione di una cella robotizzata 
- Robotica mobile 
 

Prerequisiti 
- Corso di Automazione e regolazione del secondo anno 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni con e senza 
 l'elaboratore 
- Studio di casi 
- Visione e discussione di filmati 
 
Metodo di valutazione 
Semestrale: 
- Due o tre test scritti 
- Partecipazione attiva alle esercitazioni ed alle lezioni 
Annuale: 
- Basato sulle valutazioni semestrali e sull’esame orale di 
 diploma 
 
Crediti ECTS 
Semestri 5 e 6: 6 
 
Persona di riferimento 
Roberto Bucher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Eliminato: e



 
Dipartimento
Tecnologie 
Innovative 

 

Anno universitario 2003/2004 49 

 
 
 
 
Cicli di studio 
Materia 

Elettronica 
(opz. automazione) 
Laboratorio di automazione e regolazione 

Semestri 5 e 6 (4 lezioni settimanali) 
 
 
Obiettivi 
Applicare le teorie acquisite nel corso di Automazione e 
regolazione. 
 
Contenuti 
- Controllore PID con le tecniche di Ziegler-Nichols 
- Identificazione della risposta del processo 
- Controllo nel piano degli stati 
- Sviluppo di un osservatore completo e di uno ridotto 
- Controllori non lineari 
- Controllo di processi complessi 
- Esercitazioni pratiche sulle celle robotizzate 
- Lo studio di sistemi di manipolazione di oggetti 
- Esercitazione con un sistema di visione 
- La programmazione di bracci meccanici 
 

Prerequisiti 
- Corsi e laboratori dei primi due anni 
 
Metodo d’insegnamento 
- Sviluppo di piccoli progetti con montaggio, misura e 
 documentazione 
- Attività pratiche di costruzione e programmazione di 
 automatismi 
 
Metodo di valutazione 
Basata 
- Sulla partecipazione attiva 
- Sulla capacità di applicare le conoscenze acquisite nel 
 corso di Automazione e regolazione  a casi concreti 
- Sull’uso appropriato degli strumenti tecnici a disposi-
 zione 
- Sulla documentazione dell’attività svolta 
 
Crediti ECTS 
Semestri 5 e 6: 6 
 
Persona di riferimento 
Roberto Bucher 
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