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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 con lo studio 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 adattare ai ritmi di lavoro imposti nei 
corsi, che riflettono quelli della futura attività professionale, 
e infine a 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 di regola  3 anni (6 semestri) a cui si 
aggiunge, per gli studenti che seguono il piano di studio 
non modulazzato il periodo per igli esami e il lavoro di 
diploma  
La griglia oraria si compone di 36 – 38 unità settimanali 
(lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio e di 
progettazione) e la presenza a tutte le attività è 
obbligatoria. 
  
Semestri 1 e 2 
Il piano degli studi è modularizzato. L’elenco dei moduli è 
contenuto nella tabella a pagina 3. 
  
Semetri 3,4,5 e 6 
L’elenco dei corsi e delle altre attività è contenuto nella 
tabella a pagina 4. 
. 
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Modulo Corso (C) /Esercitazione (E)/Laboratorio (L) Ore 

lezione ECTS 

  Semestre 1 2  

C Matematica di base 6   

C Strumenti di calcolo 2   

Matematica di base 

E Esercitazioni di matematica 1 2   

8 

C Analisi 1   4 

C Algebra lineare 1   6 

Analisi e algebra lineare 1 

E Esercitazioni di matematica 2   2 

9 

C Fisica 1 3   
C Matematica numerica 1 2   

E Esercitazioni di fisica 1 1   

Fisica e Matematica numerica 1 

E Esercitazioni di matematica numerica 1 2   

6 

C Fisica 2   3 

C Matematica numerica 2   2 

E Esercitazioni di fisica 2   1 

Fisica e matematica numerica 2 

E Esercitazioni di matematica numerica 2   2 

6 

C Programmazione strutturata 2 2 Programmazione strutturata 

E Esercitazioni di programmazione strutturata 2 2 
6 

C Tecnica digitale 2 2 Tecnica digitale 

L Laboratorio di tecnica digitale 2 2 
6 

C Elettronica 1 4   Elettronica 1 

L Laboratorio di elettronica 1 2   
6 

C Elettronica 2   4 Elettronica 2 

L Laboratorio di elettronica 2   2 
6 

C Inglese  4 4 Lingue e comunicazione 1 

C Comunicazione 1 2   
7 
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Corso/Esercitazione/Laboratorio/Progetto Ore-lezione 

Semestre 3 4 5 6 

Scienze umane 2 2   
Inglese 2 2   
Tedesco 2 2   
Tecniche di comunicazione   2 1 
Scienze aziendali   2 4 
Esercizi di economia aziendale    1 
Diritto   2  
Analisi 4    
Probabilità e statistica  2   
Fisica e modellistica 2 2   
Laboratorio di fisica e misure 2 2   
Dinamica e stabilità  2   
Programmazione e linguaggi 2    
Banche dati 2    
Programmazione a eventi e concorrente  2   
Esercitazioni di informatica 2 2   
Statistica applicata   2  
Elaborazione numerica dei segnali  2   
Applicazioni di elaborazione numerica dei segnali   2 2 
Microcalcolatori 2 2   
Laboratorio di microcalcolatori 2 2   
Modellazione di circuiti 2    
Microelettronica   2 2 2 
Laboratorio di microelettronica   2 2 
Fondamenti di telecomunicazione 2 2   
Fondamenti di telematica 2    
Laboratorio di telematica  2   
Elettronica analogica e sensorica 2 2   
Laboratorio di elettronica analogica 2 2   
Laboratorio di strumenti di analisi e sviluppo 4    
Regolazione e controllo  2   
Metodologie di progettazione e sviluppo  2   
Sistemi elettronici   2 3 
Elettronica di potenza e macchine elettriche   4 1 
Laboratorio di elettronica di potenza e macchine elettriche       4 
Progetti di semestre   6 6 
Approfondimenti in opzione    11 11 
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I crediti ECTS, nel caso dei del piano di studio non modularizzato sono assegnati secondo la tabella seguente: 
 
 
Secondo anno (60 ECTS) 
Scienze umane 2 
Inglese 3 
Tedesco 3 
Analisi 4 
Probabilità e statistica 2 
Fisica e modellistica 
(con Laboratorio di fisica e misure) 5 
Dinamica e stabilità 2 
Programmazione e linguaggi (con esercitazioni) 3 
Banche dati (esercitazioni) 3 
Programmazione a eventi e concorrente  
(con esercitazioni) 3 
Elaborazione numerica dei segnali 2 
Microcalcolatori (con laboratorio) 5 
Modellazione di circuiti 2 
Microelettronica 2 
Fondamenti di telecomunicazione 4 
Fondamenti di telematica (con laboratorio) 4 
Elettronica analogica e sensorica 
(con laboratorio) 5 
Laboratorio di strumenti di analisi e sviluppo 2 
Regolazione e controllo 2 
Metodologie di progettazione sviluppo 2        

 
Terzo anno (80 ECTS) 
Tecniche di comunicazione 2 
Gestione aziendale 
(con esercitazioni) 3 
Diritto 1 
Statistica applicata 3 
Applicazioni di elaborazione numerica dei segnali 5 
Microelettronica (con laboratorio) 6 
Sistemi elettronici 6
Elettronica di potenza e macchine elettriche 
(con laboratorio) 6 
Approfondimenti in opzione 16 
Progetti di semestre 12 
 
Lavoro di diploma 20 
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Gli approfondimenti in opzione 
Gli approfondimenti in opzione offrono agli studenti la 
possibilità di profilare la propria formazione senza però 
mirare ad una specializzazione. L’approfondimento 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 il quinto semestre lo studente sceglie una 
delle seguenti opzioni: 
- Architetture software di rete 
- Informatica tecnica e microelettronica 
- Meccatronica 
- Produzione e logistica 
- Tecnologie della comunicazione 
 
 
Tecnologie della comunicazione 
Affronta problemi inerenti alle tecnologie hardware  e 
software necessarie per  realizzare il trasporto di 
informazione efficiente e sicuro. 
I corsi e le attività didattiche dell’opzione sono riassunte 
nella tabella seguente. 
 
 
Corso/Esercitazione/Laboratorio Ore-

lezione
Semestre 5 6 

Fondamenti di sicurezza 2  
Tecnologie di comunicazione sicura  2 
Informatica tecnica 2  
Informatica tecnica per la 
telecomunicazione 

 2 

Tecnologie della comunicazione 2 2 
Tecnologie della comunicazione per 
elettronici 

2 2 

Esercitazioni/Laboratorio 3 3 
 
 
Informatica tecnica e microelettronica 
Affronta problemi dove lo sviluppo di  software richiede 
una conoscenza approfondita delle componenti hardware 
è indispensabile.  
I corsi e le attività didattiche dell’opzione sono riassunte 
nella tabella seguente. 

 
Corso/Esercitazione/Laboratorio Ore-

lezione
Semestre 5 6 

Fondamenti di sicurezza 2  
Sistemi integrati configurabili 4 4 
Informatica tecnica  2 2 
Dispositivi periferici  2 
Esercitazioni/Laboratorio 3 3 
 
 
 
Meccatronica 
La meccatronica è  una disciplina che integra conoscenze 
di meccanica, elettronica e informatica con tecniche di 
controllo.  
I corsi e le attività didattiche dell’opzione sono riassunte 
nella tabella seguente. 
 
Corso/Esercitazione/Laboratorio Ore-

lezione
Semestre 5 6 

Controllo 4 4 
Sistemi meccatronici 2 2 
Informatica tecnica  2  
Informatica per il controllo  2 
Esercitazioni/Laboratorio 3 3 
 
 
 
Produzione e logistica 
Affronta problemi inerenti all’organizzazione e 
all’ottimizzazione dei processi produttivi. 
I corsi e le attività didattiche dell’opzione sono riassunte 
nella tabella seguente. 
 
 
Corso/Esercitazione/Laboratorio Ore-

lezione
Semestre 5 6 

Gestione della produzione 2  
Sistemi informativi 2  
Sistemi e tecnologie di fabbricazione  1  
Analisi e simulazione dei sistemi produttivi e 
logistici 

3  

Organizzaione e gestione dell’azienda 
estesa 

 1 

Sistemi informativi per la produzione e 
logistica 

 2 

Automazione industriale robotica   2 
Ottimizzazione e valutazione dei processi  3 
Esercitazioni/Laboratorio 3 3 
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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 o derivati da più 
ampi progetti di ricerca applicata, i temi assegnati 
costituiscono una palestra di problemi assortita adatti a 
mettere in pratica le nozioni ricevute nei corsi e soprattutto 
a svolgere attività  ingegneristica. Non solo sugli aspetti 
tecnici delle soluzioni proposte viene posto l'accento, ma 
anche sul metodo di lavoro, la loro presentazione e la 
documentazione. 
 
Le modalità d'insegnamento 
L'insegnamento si svolge per classi, cioè a piccoli gruppi 
non superiori a 24 studenti. Durante alcune lezioni più 
classi possono essere riunite. Durante le attività pratiche 
(esercizi e laboratori) le classi sono suddivise in gruppi. Di 
regola l’insegnamento si svolge in lingua italiana. 
La frequenza a tutte le attività previste dal piano degli 
studi è obbligatoria. 
Quando le infrastrutture della scuola (sale d'esercitazioni, 
laboratori, 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. 
 
 

 
 
 
Esami di diploma 
Per gli studenti iscritti al terzo anno è prevista una 
sessione d'esame. La sessione si svolge dopo il sesto 
semestre e comprende tre 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 sesto semestre e 
il possesso dei certificati comprovanti il livello di 
competenza nelle lingue tedesco e inglese. 
Sono oggetto di esame le seguenti materie: 
– Applicazioni di elaborazione numerica dei segnali 
– Microelettronica 
– Sistemi elettronici 
 
Le valutazioni degli esami sono integrate con quelle 
semestrali delle materie corrispondenti. 
Il lavoro di diploma consiste nello svolgimento individuale 
di un progetto e si svolge dopo gli esami orali di diploma. 
 
Valutazioni 
Per gli studenti che frequentano i corsi modularizzati le 
valutazioni sono effettuate secondo le modalità contenute 
nel Regolamento degli studi per il conseguimento del 
bachelor. 
La frequenza a tutte le attività previste dal Piano degli 
Studi è obbligatoria ai fini dell’ottenimento della 
certificazione. 
Per gli studenti iscritti al secondo e al terzo anno, le 
valutazioni sono effettuate secondo le modalità espresse 
nel Regolamento degli studi valido per il dipartimento. 
 
Certificazioni e crediti 
Per gli studenti che frequentano i corsi modularizzati è 
prevista una certificazione per modulo accompagnata dai 
rispettivi crediti ECTS.  
Per gli studenti che frequentano il secondo e il terzo anno 
è prevista  una pagella alla conclusione di ogni semestre 
in cui sono elencate le materie frequentate con le 
rispettive valutazioni. In questo caso i crediti ECTS sono 
assegnati annualmente e solo se lo studente è stato 
promosso al quinto semestre, rispettivamente ha 
conseguito il diploma. 
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Promozione al semestre o all’anno successivo 
Per gli studenti che frequentano il secondo e il terzo anno, 
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 il secondo 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 sesto 
semestre 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 
Modulo 
Semestre 

Elettronica, Tecnologie delle macchine 
Matematica di base 
1 

Dotazione oraria  128 lezioni  
32 esercitazioni  

 
 
Obiettivi generali 
- Conoscere gli strumenti e i concetti fondamentali della 

matematica 
- Sviluppare le capacità d’astrazione e d’analisi 
- Esercitare la capacità d’esposizione scritta ed orale di 

concetti matematici 
- Sviluppare dimestichezza nell’affrontare problemi 

legati al calcolo matematico 
- Apprendere il corretto impiego di strumenti di calcolo 

algebrico e numerico 
 
Corsi 
- Matematica di base  

 Frequenza settimanale 
- 6 lezioni 
- 2 esercitazioni 

 Contenuti 
- Proprietà dei numeri reali 
- Funzioni reali 
- Richiami di trigonometria 
- Calcolo con i numeri complessi 
- Successioni e serie 
- Curve piane 
- Calcolo vettoriale 

- Strumenti di calcolo 
 Frequenza settimanale 

- 2 lezioni 
 Contenuti 

- Possibilità e limiti di impiego di strumenti 
 informatici di calcolo algebrico e numerico 
- Maple e Matlab: 

- Ambienti di lavoro 
- Tipi di dati 
- Istruzioni più comuni 
- Funzionalità grafiche 2D e 3D 
- Tecniche di programmazione 

 
 

Lavoro autonomo 
- 80 ore 

Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti ai requisiti di sufficienza in 

matematica previsti per la maturità professionale 
tecnica 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
 
Metodo di valutazione 
- Valutazione ordinaria 

- Tre test scritti in Matematica di base 
- Due  test scritti in Strumenti di calcolo 

- Appello 
Esame scritto e orale 
 
Crediti ECTS 
8 
 
Area e persona di riferimento 
Scienze matematiche e fisiche 
Andrea Graf 
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Cicli di studio 
Modulo 
Semestre 

Informatica, Elettronica, Tecnologia delle macchine 
Analisi e algebra lineare 1 
2 

Dotazione oraria  140 lezioni  
28 esercitazioni  

 
 
Obiettivi generali 
- Trattare in modo approfondito i temi fondamentali del 

calcolo infinitesimale e le sue applicazioni 
- Sviluppare la capacitä di affrontare problemi complessi 

tramite l’analisi matematica 
- Acquisire solide basi del calcolo matriciale e 

comprendere le possibili applicazioni dell’algebra 
lineare 

- Affinare l’approccio algebrico a problemi geometrici e 
sviluppare la visione spaziale 

 
Corsi 
- Analisi 1 

 Frequenza settimanale 
- 4 lezioni 
- 1 esercitazione 

 Contenuti 
- Limiti di funzioni 
- Calcolo differenziale e applicazioni 
- Equazioni differenziali: introduzione 
- Sviluppo di Taylor 

- Algebra lineare 1 
 Frequenza settimanale 

- 6 lezioni 
- 1 esercitazione 

 Contenuti 
- Vettori geometrici e spazio vettoriale 
- Prodotto scalare, norme e ampiezze 
- Approfondimenti di trigonometria 
- Prodotti vettoriale e misto 
- Geometria analitica 

 
Lavoro autonomo 
- 80 ore 

Prerequisiti 
- Valutazione superiore o uguale FX nel modulo 

- Matematica di base 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
 
Metodo di valutazione 
- Valutazione ordinaria 

- Due test scritti in Analisi 
- Due  test scritti in Algebra lineare 
- Esame scritto e orale 

- Appello 
- Esame scritto e orale 

 
Crediti ECTS 
9 
 
Area e persona di riferimento 
Scienze matematiche e fisiche 
Andrea Graf 
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Cicli di studio 
Modulo 
Semestre 

Informatica, Elettronica 
Fisica e matematica numerica 1 
1 

Dotazione oraria  80 lezioni  
48 esercitazioni  

 
 
Obiettivi generali 
- Conoscere i fenomeni fisici fondamentali e le loro 

applicazioni tecniche più importanti 
- Comprendere i metodi di descrizione matematica della 

realtà 
- Approfondire il metodo sperimentale esercitando 

l’osservazione, la misura, la descrizione matematica  e 
la simulazione  di fenomeni fisici 

- Apprendere i fondamenti delle moderne tecniche di 
calcolo numerico che permettono di modellare 
processi e di verificare l’evoluzione temporale di 
fenomeni fisici 

 
Corsi 
- Fisica 1 

 Frequenza settimanale 
- 3 lezioni 
- 1 esercitazione 

 Contenuti 
- Proprietà termiche della materia 
- Leggi dei gas 
- Calorimetria 
- Conduzione e irraggiamento 
- Passaggi di stato 
- Cinematica 
- Principi della dinamica 

- Matematica numerica 1 
 Frequenza settimanale 

- 2 lezioni 
- 2 esercitazioni 

 Contenuti 
- Rappresentazioni dei numeri interi e reali 
 nei calcolatori 
- Operazioni aritmetiche 
- Metodi di soluzione delle equazioni non 
 lineari 

 
Lavoro autonomo 
- 50 ore 

Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti ai requisiti di sufficienza 

previsti dalla maturità  professionale tecnica in 
- Fisica 
- Matematica 

- Frequeza in parallelo (o prima) dei moduli  
Fondamenti di informatica 1 o Informatica 1 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
 
Metodo di valutazione 
- Valutazione ordinaria 

- Tre test scritti in Fisica 
- Due test scritti in Matematica numerica 

- Appello 
- Esame scritto e eventualmente orale 

 
Crediti ECTS 
6 
 
Area e persona di riferimento 
Scienze matematiche e fisiche 
Andrea Graf 
 
 
 
 

 



 
Dipartimento
Tecnologie 
Innovative 

 

Anno universitario 2004/2005 12

 
Cicli di studio 
Modulo 
Semestre 

Informatica, Elettronica 
Fisica e matematica numerica 2 
2 

Dotazione oraria  70 lezioni  
42 esercitazioni  

 
 
Obiettivi generali 
- Conoscere i fenomeni fisici fondamentali e le loro 

applicazioni tecniche più importanti 
- Comprendere i metodi di descrizione matematica della 

realtà 
- Approfondire il metodo sperimentale esercitando 

l’osservazione, la misura, la descrizione matematica  e 
la simulazione  di fenomeni fisici 

- Apprendere i fondamenti delle moderne tecniche di 
calcolo numerico che permettono di modellare 
processi e di verificare l’evoluzione temporale di 
fenomeni fisici 

 
Corsi 
- Fisica 2 

 Frequenza settimanale 
- 3 lezioni 
- 1 esercitazione 

 Contenuti 
- Moti a più dimensioni 
- Gravitazione ed elettrostatica 
- Lavoro ed energia 
- Quantità di moto 

- Matematica numerica 2 
 Frequenza settimanale 

- 2 lezioni 
- 2 esercitazioni 

 Contenuti 
- Metodi di risoluzione dei sistemi lineari 
- Metodi di interpolazione 

 
Lavoro autonomo 
- 50 ore 

 

Prerequisiti 
- Valutazione superiore o uguale  FX nei modulo 

- Fisica e Matematica numerica 1 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
 
Metodo di valutazione 
- Valutazione ordinaria 

- Due test scritti in Fisica 
- Un test scritto in Matematica numerica  
- Valutazione delle esercitazioni  
- Esame scritto e eventualmente orale 

- Appello 
- Esame scritto e eventualmente orale 

 
Crediti ECTS 
6 
 
Area e persona di riferimento 
Scienze matematiche e fisiche 
Andrea Graf 
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Cicli di studio 
Modulo 
Semestre 

Elettronica, Tecnologia delle macchine 
Programmazione strutturata 
1, 2 

Dotazione oraria Semestre 1: 32 lezioni, 32 esercitazioni 
Semestre 2: 28 lezioni, 28 esercitazioni  

 
 
Obiettivi generali 
- Capire i metodi e le basi della programmazione 
- Conoscere un sistema operativo e un ambiente di 
 sviluppo 
- Studiare un linguaggio di programmazione di terza 
 generazione 
- Applicare le conoscenze acquisite durante lo 
 sviluppo di programmi 
 
Corso 
- Programmazione strutturata 1,2 

 Frequenza settimanale 
- 2 lezioni 
- 2 esercitazioni 

 Contenuti 
- Introduzione all’uso di un sistema operativo 
- Introduzione alla programmazione: dal 
 programma sorgente al codice eseguibile 
- Descrizione di algoritmi con pseudocodice 
- Il linguaggio C: 

- Tipi di dati semplici 
- Funzioni 
- Variabili locali e globali 
- Strutture di controllo 
- Puntatori 
- Ricorsione 
- Passaggio di argomenti 
- Astrazione sui dati: costruttori di tipo 
 array e struct 
- Strutture dinamiche 
- Strutture persistenti: file 

 
Lavoro autonomo 
- 50 ore 
 

 
Prerequisiti 
- Nessuno 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
 
Metodo di valutazione 
- Valutazione ordinaria 

- Due test scritti nel semestre 1 
- Un test scritto nel semestre 2 
- Valutazione delle esercitazioni svolte 
- Esame orale 

 
- Appello 

- Esame scritto e orale 
 
Crediti ECTS 
6 
 
Area e persona di riferimento 
Ingegneria del software e sistemi informativi 
Renato Pamini
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Ciclo di studio 
Modulo 
Semestri 

Elettronica 
Tecnica digitale 
1,2 

Dotazione oraria  Semestre 1: 32 lezioni, 32 esercitazioni di laboratorio 
Semestre 2: 28 lezioni, 28 esercitazioni di laboratorio 

 
 
Obiettivi generali 
- Apprendere ed esercitare i metodi dell’algebra di 

Boole applicati ai circuiti combinatori e sequenziali 
- Conoscere le caratteristiche tecnologiche delle 

diverse famiglie di componenti, saper leggere i 
Datasheet 

- Studiare componenti specifici (memorie, 
convertitori, interfacce, componenti configurabili...) 
con le loro caratteristiche tecniche, i campi di 
applicazione ed i metodi necessari per la messa in 
opera 

- Esercitare l’uso di strumenti di misura, tecniche di 
montaggio, metodi e utensili di analisi per circuiti 
digitali 

 
Corsi 
- Tecnica digitale 1 e 2 

 Frequenza settimanale 
- 2 lezioni 
- 2 esercitazioni di laboratorio 

 Contenuti del corso teorico 
- Operatori logici 
- Algebra di Boole, semplificazione logica 
- Circuiti combinatori: analisi, sintesi, blocchi 
 costruttivi tipici 
- Flip-Flop, Latch e registri 
- Circuiti sequenziali: analisi e sintesi 
- Circuiti programmabili semplici (CPLD) 
- I componenti di memoria e i loro 
 collegamenti (bus e interfacciamenti) 
- Lettura delle specifiche 
- Aspetti fisici: corrente, tensione, tempi, 
 potenza 
- Interfacciamento di componenti digitali: 
 caratteristiche e compatibilità dei segnali 
- Interfacciamento verso ambienti ostili: 
 separazioni e protezioni 

 Contenuti delle esercitazioni di laboratorio 
- Strumenti e metodi di misura 
- Interpretazione delle grandezze misurate  
- Ricerca, lettura e comprensione delle 
 specifiche dei componenti  
- Montaggio e misure su circuiti digitali: logica 
 combinatoria e sequenziale cablata 
- Stesura di rapporti sulle esercitazioni svolte 

 
Lavoro  autonomo 
- 50 ore 

Prerequisiti 
- Nessuno 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive (esercizi integrati) con 

esercitazioni di laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Valutazione ordinaria 

- Tecnica digitale 1 
- Due test scritti 
- Valutazione dell’attività di laboratorio 

- Tecnica digitale 2 
- Almeno un test scritto 
- Valutazione dell’attività di laboratorio 
- Esame scritto e orale 

- Appello 
- Esame scritto e orale 

 
Osservazioni 
- La conoscenza dell’inglese (parlato e scritto) è un 

vantaggio 
 
Crediti ECTS 
6 
 
Area e persona di riferimento 
Laboratorio di microelettronica e informatica tecnica 
Ivan Defilippis 

 



 
Dipartimento
Tecnologie 
Innovative 

 

Anno universitario 2004/2005 15

 
Ciclo di studio 
Modulo 
Semestre 

Elettronica 
Elettronica 1 
1 

Dotazione oraria  64 lezioni  
32 esercitazioni di laboratorio 

 
 
Obiettivi generali 
- Approfondire le conoscenze di base di elettrotecnica 

e elettronica 
- Sviluppare la comprensione intuitiva dei circuiti con 

componenti ideali 
- Conoscere i metodi di analisi dei circuiti lineari 

passivi e attivi 
- Imparare a lavorare in modo sicuro in laboratorio 
- Esercitare le tecniche di misura su circuiti 
- Sperimentare l’uso di componenti elettroniche reali 
 
Corso 
- Elettronica 1 

 Frequenza settimanale 
- 4 lezioni 
- 2 esercitazioni di laboratorio 

 Contenuti del corso teorico 
- Circuiti lineari in corrente continua 
- Modello di Kirchhoff dei circuiti lineari 
- Circuiti equivalenti: teoremi di Thévenin e 

Norton 
- Il metodo di sovrapposizione 
- Il metodo generale dell’albero 

 Contenuti delle esercitazioni di laboratorio 
- Pericoli della corrente 
- Strumenti e metodi di misura 
- Uso dell’oscilloscopio 
- Componenti di laboratorio: ricerca, lettura 

e comprensione delle specifiche 
- I teoremi di Thévenin e Norton in pratica 
- Ponte di Thomson 

 
Lavoro  autonomo 
- 50 ore 
 

Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti ai requisiti di sufficienza 

in matematica previsti per la maturità professionale 
tecnica. 

- Conoscenze di base di elettrotecnica 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Valutazione ordinaria: 

- Tre test scritti 
- Valutazione delle esercitazioni  di laboratorio 
 

- Appello: 
- Esame scritto e orale 

 
Crediti ECTS 
6 
 
Area e persona di riferimento 
Sistemi meccatronici 
Silvano Balemi 
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Ciclo di studio 
Modulo 
Semestre 

Elettronica 
Elettronica 2 
2 

Dotazione oraria  56 lezioni  
28 esercitazioni di laboratorio 

 
 
Obiettivi generali 
- Approfondire le conoscenze di base di elettrotecnica 

e elettronica 
- Sviluppare la comprensione intuitiva dei circuiti con 

componenti ideali 
- Conoscere i metodi di analisi dei circuiti lineari  

passivi e attivi 
- Esercitare le tecniche di  montaggio, i metodi e gli 

utensili di analisi e di dimensionamento per circuiti 
 
Corso 
- Elettronica 2 

 Frequenza settimanale 
- 4 lezioni 
- 2 esercitazioni di laboratorio 

 Contenuti del corso teorico 
- Corrente alternata: circuiti lineari passivi e 

attivi in regime stazionario 
- Analisi nel dominio della frequenza per 

circuiti lineari: metodo di Bode 
- Amplificatori operazionali: comportamento 

ideale, applicazioni tipiche e metodi di 
calcolo 

- Oscillatori 
- Teorema di Miller 
- Elementi R,L,C reali e loro 

rappresentazione in frequenza 
- Il trasformatore 
- Quadripoli 
- Sistemi in corrente alternata polifase 
- Definizioni dei valori efficace, medio e 

medio assoluto per qualsiasi forma 
d’onda 

- Risposta ai transienti di circuiti lineari: 
metodi di analisi 

 Contenuti delle esercitazioni di laboratorio 
- Montaggio su circuiti analogici con 

componenti attivi e passivi 
- Ponti di misura in alternata 
- Rilevamento diagrammi di Bode 
- Filtri attivi  e passivi 
- Misure, interpretazione dei risultati e 

stesura di rapporti 
 
Lavoro autonomo 
- 50 ore 
 

Prerequisiti 
- Valutazione superiore o uguale  FX nel modulo 

- Elettronica 1 
  
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Valutazione ordinaria 

- Due test scritti 
- Valutazione delle esercitazioni di laboratorio 
- Esame scritto e orale 

 
- Appello 

- Esame scritto e orale 
 
Crediti ECTS 
6 
 
Area e persona di riferimento 
Sistemi meccatronici 
Silvano Balemi 
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Cicli di studio 
Modulo 
Semestri 

Informatica, Elettronica, Tecnologia delle macchine 
Lingue e comunicazione 1 
1,2 

Dotazione oraria  148 lezioni  
 
 
Obiettivi generali 
- Acquisire e approfondire le competenze linguistiche 

che favoriscono l’inserimento nel mondo 
professionale in Svizzera e all’estero 

- Sviluppare e approfondire le quattro competenze 
linguistiche: ascolto, lettura, espressione orale 
(conversazione/ esposizione), espressione scritta 

- Conoscere e esercitare le tecniche di 
comunicazione orale con particolare riferimento alla 
professione 

 
Corso 
- Inglese 

 Frequenza settimanale 
- 4 lezioni 

 Contenuti  
- Argomenti attuali di natura generale e 

settoriale, inerenti alla 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 

- Comunicazione 1 
 Frequenza settimanale 

- 2 lezioni durante un semestre 
 Contenuti  

- Prima impressione: immagine, gestualità, 
mimica, tono di voce, comportamento 

- Analisi del pubblico 
- Saper ascoltare 
- Preparazione del discorso 
- Strumenti audiovisivi 

 
Lavoro autonomo 
- 60 ore 
 

Prerequisiti 
- Conoscenze di inglese corrispondenti al programma 

di maturità professionale  
 
Metodo d’insegnamento 
- Inglese 

- Insegnamento comunicativo con ricorso a 
 materiali  autentici 
- Lavoro in gruppo 

- Comunicazione 
- IlIustrazione dei concetti con esemplificazioni 
- Esercitazione con videocamera 

 
Metodo di valutazione 
- Ordinaria 

 Inglese 
- Valutazione in itinere riferita al livello del 
 corso frequentato, sulla base delle verifiche 
 delle singole competenze linguistiche 
- Valutazione delle esercitazioni svolte 
- Esame finale scritto e orale 

 Comunicazione 1 
- Valutazione della presentazione orale 

Valutazione della partecipazione in aula 
- Appello 

 Inglese 
- Esame scritto e orale 

 Comunicazione 1 
- Esame orale 

 
Osservazioni 
I livelli dei singoli corsi di inglese 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. 
 
Crediti ECTS 
7 
 
Area e persona di riferimento 
Servizio lingue straniere 
Germana D’Alessio 
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Cicli di studio 
Corso 
Semestri 

Informatica, Elettronica 
Scienze umane 
3,4 

Dotazione oraria Semestre 3: 34 lezioni 
Semestre 4: 34 lezioni 

 
 
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 3 e 4: 2 
 
Persona di riferimento 
Paolo Parachini 
 
 

 



 
Dipartimento
Tecnologie 
Innovative 

 

Anno universitario 2004/2005  19

 
Cicli di studio 
Corso 
Semestri 

Informatica, Elettronica 
Inglese 
3,4 

Dotazione oraria  68 lezioni  
 
 
Obiettivi generali 
- Acquisire e approfondire le competenze linguistiche 

che favoriscono l’inserimento nel mondo professionale 
in Svizzera e all’estero 

- Sviluppare e approfondire le quattro competenze 
linguistiche: ascolto, lettura, espressione orale 
(conversazione/ esposizione), espressione scritta 

 
Unità 
- Inglese 3,4 

 Frequenza settimanale 
- 2 lezioni 

 Contenuti 
- Argomenti attuali di natura generale e 

settoriale, inerenti alla 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 corrispondenti a quelle acquisibili nei 

corsi 
- Inglese 1,2 (anno universitario 2003/2004)   

 
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 3 e 4: 3 
 
Persona di riferimento 
Germana D’Alessio 
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Cicli di studio 
Corso 
Semestri 

Informatica, Elettronica 
Tedesco 
3,4 

Dotazione oraria  68 lezioni  
 
 
Obiettivi generali 
- Acquisire e approfondire le competenze linguistiche 

che favoriscono l’inserimento nel mondo 
professionale in Svizzera e all’estero 

- Sviluppare e approfondire le quattro competenze 
linguistiche: ascolto, lettura, espressione orale 
(conversazione/ esposizione), espressione scritta 

- Conoscere e esercitare le tecniche di 
comunicazione orale e scritta con particolare 
riferimento alla professione dell’ingegnere 

 
Unità 
- Tedesco 3,4 

 Frequenza settimanale 
- 2 lezioni 

 Contenuti 
- Argomenti attuali di natura generale e 

settoriale, inerenti alla 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 corrispondenti a quelle acquisibili nei 

corsi 
- Tedesco 1,2 (anno universitario 2003/2004)   

 
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 3 e 4: 3 
 
Persona di riferimento 
Germana D’Alessio 
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Ciclo di studio 
Corso 
Semestri 

Informatica, Elettronica 
Tecniche di comunicazione 
5,6 

Dotazione oraria  Semestre 5: 34 lezioni  
Semestre 6: 17 lezioni 

 
 
Obiettivi generali 
- Conoscere e esercitare alcune tecniche di 

comunicazione inerenti alla professione 
 
Unità 
- Tecniche di comunicazione 

 Frequenza settimanale 
- Semestre 5: 2 lezioni 
- Semestre 6: 1 lezione 

 Contenuti 
- Tecniche di redazione tecnico-scientifica  
- Redazione di documentazione tecnica 

 
 

Prerequisiti 
- Nessuno 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni integrate 
 
Metodo di valutazione 
Semestrale: 
- Valutazione delle esercitazioni svolte 
 
Crediti ECTS 
Semestri 5 e 6: 2
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Cicli di studio 
Corso 
Semestri 

Informatica, Elettronica 
Gestione aziendale 
5, 6 

Dotazione oraria  Semestre 5: 14 lezioni, 6 esercitazioni 
Semestre 6: 68 lezioni, 24 esercitazioni 

 
 
Obiettivi generali 
- Acquisire le basi per capire la realtà economica a 
 livello aziendale 
- Capire i principi strategici e le modalità operative 
- Capire e saper sviluppare una descrizione di 

processi aziendali, in particolare nei settori 
Produzione e Ricerca&Sviluppo 

- Capire le implicazioni dei concetti di Qualità totale 
nella gestione aziendale odierna 

- Capire gli elementi di un manuale di gestione 
Qualità secondo le norme ISO 9000 

- Acquisire le basi per capire la realtà 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 

 
Unità 
- Gestione aziendale per processi 

 Frequenza settimanale 
- 2 lezioni o esercitazioni  (6 settimane)  

 Contenuti 
- Il processo aziendale come base di 

gestione 
- Implicazioni sui sistemi informativi gestionali 
- La mappa dei processi e la descrizione dei  

processi 
 

- La qualità nella gestione aziendale  
 Frequenza settimanale 

- 2 lezioni o esercitazioni (4 settimane) 
 Contenuti 

I principi della Qualità nella gestione aziendale 
Le norme ISO 9000 
Il manuale della gestione Qualità 
I modelli oltre le norme e in particolare il modello 

europeo EFQM 
 

- Management ed economia aziendale 1  
 Frequenza settimanale 

- 2 lezioni 
 Contenuti 

- Il sistema impresa: risorse, attività, risultati 
- Società: forme giuridiche e loro 
 caratteristiche 
- Impresa e aree funzionali del management 
- Stakeholders management; rapporto 
 impresa e Stato; analisi di settore 

- Struttura dell’ organizzazione; corporate 
 governance; la funzione HR 
- Missione, strategia e sviluppo; alleanze 
 strategiche 
- Gestione del marketing: ricerche, 
 segmentazione, marketing mix, 
 posizionamento, marketing knowledge 
 management 
  

- Management ed economia aziendale 2 
 Frequenza settimanale 

- 2 lezioni 
 Contenuti 

- Il bilancio: struttura e funzionamento; cash 
 flow; analisi di bilancio,  finanziamento dell’ 
 impresa; mercato dei capitali 
- Net economy: e-business; change 
 management, make or buy e contratti di 
 outsourcing; filiera dei web services, 
 marketplace 
- Controlling e budgeting 
- Leadership e management 
- Tecniche di costruzione dei business plan 

 
- Seminario: Essere imprenditori 

 Frequenza settimanale 
- 4 lezioni (durante 6 settimane) 

 Contenuto 
- Allestimento di un progetto imprenditoriale 
 
Prerequisiti 
- Nessuno 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive 
- Case Studies 
- Esercitazioni 
- Seminari pratici in forma di ricerca 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale 

- Valutazione degli interventi durante le lezioni 
- Test scritti 
- Valutazione delle attività seminariali 

 
Crediti ECTS 
3 
 
Area e persona di riferimento 
Scienze aziendali e diritto 
Adriano Cavadini 
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Cicli di studio 
Corso 
Semestre 

Informatica, Elettronica 
Diritto 
5 

Dotazione oraria  34 lezioni 
 
 
Obiettivi generali 
- 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 professionale 

 
Unità 
- Diritto 

 Frequenza settimanale 
- 2 lezioni 

 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 interattive 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale 

- Almeno un test scritto 
- Interrogazioni orali 

 
Crediti ECTS 
1 
 
Area e persona di riferimento 
Scienze aziendali e diritto 
Adriano Cavadini
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Cicli di studio 
Corso 
Semestre 

Informatica, Elettronica 
Analisi 
3 

Dotazione oraria  68 lezioni 
 
 
Obiettivi generali 
- Approfondire le conoscenze del calcolo 

infinitesimale 
- Apprendere metodi matematici che trovano forte 

applicazione in determinati rami della tecnica  
- Studiare le trasformate integrali (Fourier, Laplace, 

ecc.), applicandole alla teoria dei segnali. 
 
Unità 
- Analisi  

 Frequenza settimanale 
- 4 lezioni 

 Contenuti 
- Funzioni a più variabili 
- Serie di Fourier 
- Trasformate di Fourier, Laplae e Z 
- Applicazioni delle trasformate alla 
descrizione  dei segnali  

 

Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nei 

corsi 
- Analisi dei primi due semestri 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni integrate 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale 

- Tre test scritti 
 
Crediti ECTS 
4 
 
Area e persona di riferimento 
Scienze matematiche e fisiche 
Andrea Graf 
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Cicli di studio 
Corso 
Semestre 

Informatica, Elettronica 
Probabilità e statistica 
4 

Dotazione oraria  34 lezioni   
 
 
Obiettivi generali 
- Studiare i fondamenti di probabilità e statistica 

necessari per comprendere alcune loro applicazioni 
nella tecnica  

- Conoscere alcune applicazioni di questa teoria nella 
scienza e nella tecnica 

 
Unità 
- Probabilità e statistica  

 Frequenza settimanale 
- 2 lezioni 

 Contenuti 
- Ripetizione teoria insiemi e calcolo 
 combinatorio 
- Eventi, spazio campionario, probabilità 
- Probabilità condizionata 
- Statistica descrittiva: indici di posizione e 
 misure di dispersione 
- Correlazione 
- Distribuzioni di probabilità 
- Applicazioni pratiche 

 

Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nei 

corsi 
- Analisi dei primi due semestri 

 
- Conoscenze del calcolo combinatorio acquisibile nel 

corso di Matematica discreta 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni integrate 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale 

- Due test scritti 
 

Crediti ECTS 
2 
 
Area e persona di riferimento 
Scienze matematiche e fisiche 
Andrea Graf 
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Ciclo di studio 
Corso 
Semestre 

Informatica 
Fisica e modellistica  
3,4 

Dotazione oraria  Semestre 3: 34 lezioni, 34 esercitazioni di laboratorio 
Semestre 4: 34 lezioni, 34 esercitazioni di laboratorio  

 
 
Obiettivi generali 
- Conoscere i fenomeni fisici fondamentali e le loro 

applicazioni tecniche più importanti 
- Comprendere i metodi di descrizione matematica 

della realtà 
- Approfondire il metodo sperimentale esercitando 

l’osservazione, la misura, la descrizione matematica  
e la simulazione  di fenomeni fisici 

- Imparare a eseguire misure, acquisire e  elaborare 
dati, valutare gli errori di misura e determinare 
l'influenza sui risultati.  

- Esercitare le tecniche di presentazione scritta e 
orale dell’attività svolta e dei risultati raggiunti 
durante  un’ esercitazione di laboratorio. 

 
Unità 
- Fisica e modellistica 1,2 

 Frequenza settimanale 
- 2 lezioni 
- 2 esercitazioni di laboratorio 

 Contenuti del corso teorico 
- Complementi di elettrostatica 
- Fenomeni magnetici 
- Proprietà magnetiche della materia 
- Ottica geometrica 
- Teoria delle onde; applicazioni all’ottica e 
 all’acustica 
- Polarizzazione 
- Basi di meccanica quantistica 

 Contenuti delle esercitazioni di laboratorio 
- Esperimenti nei campi della: 

- Termica 
- Meccanica 
- Elettricità 
- Ottica e onde 
- Fisica quantistica e atomica 

 

Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti ai requisiti di sufficienza 

previsti dalla maturità  professionale tecnica in 
- Fisica e modellistica (semestri 1,2) 
- Analisi (semestre 2) 
- Algoritmi e numerica (semestri 1,2) 

 
- Frequenza in parallelo o prima del modulo di 

elettronica 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale 

- Due test scritti 
- Valutazione delle esercitazioni di laboratorio 

 
Crediti ECTS 
5 
 
Area e persona di riferimento 
Scienze matematiche e fisiche 
Andrea Graf 
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Cicli di studio 
Corso 
Semestre 

Informatica, Elettronica 
Dinamica e stabilità 
4 

Dotazione oraria  34 lezioni 
 
 
Obiettivi generali 
- 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 
 
Unità 
- Dinamica e stabilità 

 Frequenza settimanale 
- 2 lezioni 

 Contenuti 
- Sistemi dinamici: rappresentazioni varie 
- 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, stabilità ed energia 
- Retroazione: influenza della retroazione sulla 
 stabilità di un sistema, sistemi positivi  
- Sistemi non lineari: punti di equilibrio, 
 stabilità, oscillazioni, sistemi nonlineari 
 retroazionati e non 
- Sistemi discreti nel tempo e rappresentazioni 
 varie: equazioni alle differenze, 
 rappresentazioni di stato, funzioni di 
 trasferimento, rappresentazione con 
 convoluzioni 
- Catene di Markov e sistemi stocastici 

 

Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nei 

corsi 
- 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 
 
Area e persona di riferimento 
Scienze matematiche e fisiche 
Andrea Graf 
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Cicli di studio 
Corso 
Semestre 

Elettronica 
Programmazione e linguaggi 
3 

Frequenza 
settimanale 

34 lezioni 
20 esercitazioni  

 
 
Obiettivi generali 
- Approfondire la funzionalità di un linguaggio 
 specifico di programmazione 
- Applicare le tecniche di sviluppo e di test di 
 programmi di complessità crescente 
 
Unità 
- Programmazione e linguaggi 

 Frequenza settimanale 
- 2 lezioni 
- 2 esercitazioni (10 settimane) 

 Contenuti 
- Approfondimento del linguaggio C 
- Programmazione modulare 
- Logica di testing 
- Studio di librerie 
- Applicazioni di sistema in ambiente UNIX 

Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nei 
 corsi 

- Programmazione e linguaggi (anno 
 2003/2004) 

  
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni  
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale 

- Due test scritti  
- Valutazione delle esercitazioni svolte 

 
Crediti ECTS 
3 
 
Area e persona di riferimento 
Ingegneria del software e sistemi informativi 
Renato Pamini
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Cicli di studio 
Corso 
Semestre 

Elettronica 
Banche dati 
3 

Frequenza 
settimanale 

34 lezioni  
14 esercitazioni 

 
 
Obiettivi generali 
- Conoscere i principi fondamentali su cui si basano 

le banche dati 
- Capire i metodi di progettazione di una base dati 
- Applicare le banche dati ini campi specifici del ciclo 

di studio 
 
Unità 
- Banche dati 

 Frequenza settimanale 
- 2 lezioni   
- 2 esercitazioni (7 settimane) 

 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  
- Valutazione delle esercitazioni svolte 

 
Crediti ECTS 
3 
 
Area e persona di riferimento 
Ingegneria del software e sistemi informativi 
Renato Pamini
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Cicli di studio 
Materia 

Elettronica 
Programmazione a eventi e concorrente 

Dotazione oraria 34 lezioni 
34 esercitazioni 

 
 
Obiettivi generali 
- 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 tecniche 
- Sviluppare un buon grado di comprensione dell’area 
 tematica con orientamento ai campi applicativi propri 
 dell’ingegneria elettronica 
 
Unità 
- Programmazione a eventi e concorrente 

 Frequenza settimanale 
 

 Contenuti 
- Programmazione a eventi sincrona 
- Programmazione a eventi asincrona: segnali e 
 procedure 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 esercitazione di informatica, lo studente 
ha la possibilità di esercitare le conoscenze acquisite 
progettando e sviluppando piccoli programmi. 
 
Crediti ECTS 
3 
 
Area e persona di riferimento 
Ingegneria del software e sistemi informativi 
Renato Pamini 
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Ciclo di studio 
Corso 
Semestre 

Elettronica 
Statistica applicata 
5 

Dotazione oraria  34 lezioni 
 
 
Obiettivi generali 
- Imparare ad applicare metodi statistici adatti al 

campo dell'analisi e dell’elaborazione analogica e 
numerica dei segnali 

 
Unità 
- Statistica applicata 

 Frequenza settimanale 
- 2 lezioni 

 Contenuti 
- Definizione di processo stocastico 
- Autocorrelazione 
- Densità spettrale 
- Rumore bianco 
- Filtraggio di segnali aleatori 
- Spettro di potenza 
- Stima spettrale 
- Applicazioni nell'ingegneria elettronica 

Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti a quelle dei corsi 

- Probabilità e statistica 
- Elaborazione numerica dei segnali 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive (esercizi integrati) 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale  

- Due test scritti 
 
Osservazioni 
- Il corso è accompagnato da esercizi svolti in classe 

e da presentazioni monotematiche sulle applicazioni 
della teoria della probabilità con particolare riguardo 
all'ingegneria elettronica 

 
Crediti ECTS 
3 
 
Area e persona di riferimento 
Laboratorio di microelettronica e informatica tecnica 
Ivan Defilippis 
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Ciclo di studio 
Corso 
Semestre 

Elettronica 
Elaborazione numerica dei segnali 
4 

Dotazione oraria  34 lezioni 
 
 
Obiettivi generali 
- Apprendere ed esercitare le nozioni teoriche di base 

dell’elaborazione numerica dei segnali 
 
Unità 
- Elaborazione numerica dei segnali 

 Frequenza settimanale 
- 2 lezioni 

 Contenuti 
- Introduzione, motivazione 
- Definizione di segnale e sistema a tempo 

discreto 
- Dominio frequenziale generalizzato, 

trasfromata z, funzione di trasferimento 
- Spettro e frequenza 
- Campionamento dei segnali reali 
- Applicazioni e metodi di calcolo nel dominio 

della frequenza (DFT, FFT) 
- Strutture discrete, diagrammi di flusso 
- Filtri digitali, caratteristiche e tecniche di 

sviluppo 

Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti a quelle dei corsi di 

- Analisi 
- Matematica numerica 
- Laboratorio di  strumenti di analisi e 
 progettazione (parte MATLAB®) 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive (esercizi integrati) 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale 

- Due test scritti 
 
Crediti ECTS 
2 
 
Area e persona di riferimento 
Laboratorio di microelettronica e informatica tecnica 
Ivan Defilippis 
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Ciclo di studio 
Corso 
Semestri 

Elettronica 
Applicazioni di elaborazione numerica dei segnali 
5,6 

Dotazione oraria  68 lezioni 
 
 
Obiettivi generali 
- Approfondire la competenza nell’uso di processori 

DSP per l‘elaborazione numerica dei segnali 
- Apprendere un moderno sistema di sviluppo per 

processori DSP 
- Sperimentare con l'ausilio di schede EVM 
 
Unità 
- Applicazioni di elaborazione numerica dei segnali 

 Frequenza settimanale 
- 2 lezioni 

 Contenuti 
- Compendio teorico, approfondimento di 

argomenti selezionati 
- Processori DSP, architettura e 

caratteristiche principali 
- Esperienze pratiche con sviluppo mediante 

MATLAB® e sperimentazione su scheda 
EVM di aplicazioni scelte: acquisizione e 
restituzione di segnali, generazione di 
segnali sinusoidali, filtraggio FIR, filtraggio 
IIR, analisi spettrale 

Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti a quelle dei corsi 

- Elaborazione numerica dei segnali 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercizi e laboratori integrati 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale 

- Un test scritto 
- Valutazione dell'attività di laboratorio 
- Esame orale di diploma 

 
Osservazioni 
- Agli studenti viene affidata una scheda EVM 

(Evalution Module) con il processore Motorola 
DSP56303 completa di alimentatore e cavi di 
collegamento; le schede servono per il lavoro 
autonomo e sono da usare in SUPSI (il software di 
sviluppo Tasking ha delle licenze floating accessibili 
solo dalla rete SUPSI) 

 
Crediti ECTS 
5 
 
Area e persona di riferimento 
Laboratorio di microelettronica e informatica tecnica 
Ivan Defilippis 
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Ciclo di studio 
Corso 
Semestri 

Elettronica 
Microcalcolatori 
3,4 

Dotazione oraria  68 lezioni, 68 esercitazioni di laboratorio 
 
 
Obiettivi generali 
- 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 

  
Unità 
- Microcalcolatori 1 e 2 

 Frequenza settimanale 
- 2 lezioni 
- 2 esercitazioni di laboratorio 

 Contenuti del corso teorico 
- 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 
 Contenuti delle esercitazioni di laboratorio 

- Programmazione in assembler e in C delle 
funzionalità di base e di alcuni moduli 
specifici di microcontrollori 

- Realizzazioni prototipali miste analogiche e 
digitali con microcontrollore 

 
Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti a quelle dei corsi 

- Programmazione e linguaggi  
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive (esercizi integrati) con 

esercitazioni di laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale 

- Un test scritto 
- Valutazione dell'attività di laboratorio 

 
Crediti ECTS 
5 
 
Area e persona di riferimento 
Laboratorio di microelettronica e informatica tecnica 
Ivan Defilippis 
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Ciclo di studio 
Corso 
Semestre 

Elettronica 
Modellazione di circuiti 
3 

Dotazione oraria  34 lezioni 
 
 
Obiettivi generali 
- Conoscere le caratteristiche principali dei linguaggi 

per la descrizione di circuiti digitali 
- Imparare a progettare, scrivere e controllare modelli 

di circuiti e sistemi 
- Imparare a simulare e interpretare i risultati 
 
Unità 
- Modellazione di circuiti 

 Frequenza settimanale 
- 2 lezioni 

 Contenuti 
- Modellazione per simulazione e per sintesi 
- Linguaggi per la descrizione di hardware; 
 approfondimento di VHDL 
- Approfondimento della modellazione per 
 simulazione 
- Testbench 
- Utensili di sviluppo 
- Miniprogetto 

Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti a quelle dei corsi 

- Inglese 
- Tecnica digitale 
- Programmazione e linguaggi 

  
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercizi e laboratori 

(miniprogetto) integrati 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale 

- Un test scritto 
- Valutazione delle esercitazioni integrate e del 
 miniprogetto 

 
Crediti ECTS 
4 
 
Area e persona di riferimento 
Laboratorio di microelettronica e informatica tecnica 
Ivan Defilippis 
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Ciclo di studio 
Corso 
Semestre 

Elettronica 
Microelettronica 1 
4 

Dotazione oraria  34 lezioni 
 
 
Obiettivi generali 
- Acquisire dimestichezza con componenti elettronici 

configurabili di tipo CPLD/FPGA 
- Studiare ed esercitare metodi di progettazione 

(Design Flow), di realizzazione (sintesi) e di test 
 
Unità 
- Microelettronica 1 

 Frequenza settimanale 
- 2 lezioni 

 Contenuti 
- Scorcio storico e prodotti attuali nella logica 

configurabile 
- Elementi di base, tecnologie a confronto, 

specifiche e limitazioni 
- Riprogrammabilità in sistema 
- Design entry, simulazione, sintesi, 

mappaggio tecnologico, piazzamento, 
analisi dei rapporti di sintesi 

- Vincoli per la sintesi: possibilità a 
problematiche; studio di casi 

- Esercitazioni su carta e al calcolatore con 
l’utilizzo degli strumenti di sviluppo 
necessari 

- Seminari sullo stato dell'arte della del 
settore dei componenti configurabile 

- Miniprogetto 

Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti a quelle dei corsi 

- Inglese 
- Tecnica digitale 
- Elettronica 
- Modellazione di circuiti 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercizi e laboratori 

(miniprogetto) integrati 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale 

- Un test scritto 
- Valutazione delle esercitazioni integrate, dei 
 seminari e del miniprogetto 

 
Osservazioni 
- Agli studenti viene affidata una scheda elettronica 

con risorse (FPGA e periferia) adatta agli scopi del 
corso; gli studenti dovranno dotarsi di un cavo di 
collegamento e di un alimentatore da parete; 
dettagli tecnici verranno dati all’inizio del corso; è 
auspicato che gli studenti istallino una copia del 
sistema di sviluppo sul proprio calcolatore privato 
per completare gli esercizi ed il miniprogetto 

 
Crediti ECTS 
2 
 
Area e persona di riferimento 
Laboratorio di microelettronica e informatica tecnica 
Ivan Defilippis 
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Ciclo di studio 
Corso 
Semestri 

Elettronica 
Microelettronica 2 
5,6 

Dotazione oraria  68 lezioni, 68 esercitazioni di laboratorio 
 
 
Obiettivi generali 
- Conoscere le tecnologie di integrazione 
- Saper sviluppare circuiti integrati digitali e analogici 

(semi- e full-custom) 
- Saper testare circuiti integrati digitali e analogici 
- Realizzare, far fabbricare e collaudare semplici 

circuiti scelti 
 
Unità 
- Microelettronica 2 e 3 

 Frequenza settimanale 
- 2 lezioni 
- 2 esercitazioni di laboratorio 

 Contenuti del corso teorico 
- Introduzione, motivazione 
- Tecnologie di integrazione 
- Il modello del transistor MOS integrato 
- CMOS 
- Sviluppo (sintesi) di funzioni digitali 
- Blocchi analogici semplici 
- Tecniche di distribuzione clock 
- Layout 
- Partition, place and route 
- Test di circuiti integrati 
- Tools e frameworks CAD per il VLSI 

 Contenuto delle esercitazioni di laboratorio 
- Sviluppo di circuiti digitali 
- Sviluppo di circuiti analogici 
- Simulazioni 
- Test di circuiti integrati 

Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti a quelle dei corsi 

- Tecnica digitale  
- Elettronica 
- Elettronica analogica e sensorica  

  
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive (esercizi integrati) con 

esercitazioni di laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale 

- Microelettronica 2 
- Due test scritti 
- Valutazione dell'attività di laboratorio  

- Microelettronica 3 
- Due test scritti 
- Valutazione dell'attività di laboratorio 
- Esame orale di diploma 

 
Crediti ECTS 
6 
 
Area e persona di riferimento 
Laboratorio di microelettronica e informatica tecnica 
Ivan Defilippis 
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Cicli di studio 
Corso 
Semestri 

Elettronica 
Fondamenti di telecomunicazioni 
3,4 

Dotazione oraria 68 lezioni 

  
 
 
Obiettivi generali 
 Capire e applicare i metodi per l’analisi e descrizione 

 segnali inerenti alla comunicazione analogica e digitale 
 Conoscere e applicare le tecniche fondamentali di 

 dimensionamento dei canali di trasmissione 
 Conoscere e applicare le tecniche di base di 

 modulazione analogica e impulsiva dei segnali 
 
Unità 
- Fondamenti di telecomunicazioni 

 Frequenza settimanale: 
- 2 lezioni  

 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 corrispondenti a quelle acquisibili nei 

corsi 
- Analisi 
- Algoritmi e numerica  

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni integrate 
 
Metodo di valutazione 

- Semestrale: 
- Due test scritti 

 
Crediti ECTS 
4 
 
Area e persona di riferimento 
Telecom, Telematica, Alta Frequenza 
Andrea Salvadé 
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Ciclodi studio 
Corso 
Semestri 

Elettronica 
Fondamenti di telematica 
3 

Dotazione oraria 34 lezioni 
34 esercitazioni di laboratorio  

 
 
Obiettivi generali 
- Capire i principi su cui si basano le reti telematiche 
- Analizzare alcuni problemi tipici inerenti alla 
 realizzazione e al funzionamento di reti telematiche 
- Acquisire dimestichezza a istallare e configurare 
 apparecchiature di rete  e aconfigurare le componenti 
 di comunicazione dei sistemi 
 
Unità 
- Fondamenti di telematica 

 Frequenza settimanale: 
- 2 lezioni (semestre 3) 

 Contenuti 
- Il modello di riferimento OSI (funzioni, servizi e 
 protocolli) 
- l livello fisico (mezzi trasmessivi e 
 apparecchiature per la comunicazione) 
- Il livello di data link (servizi e protocolli, 
 standard per LAN e WAN) 
- Il livello di rete (protocolli, caratteristiche del 
 protocollo IP) 
- Il livello di trasporto (protocolli e servizi) 
- ISDN (caratteristiche funzionali, particolarità 
nazionali) 

- Laboratorio di telematica 
 Frequenza settimanale: 

- 2 lezioni (semestre 4) 
 Contenuti 

- Cablaggi e tecnologie di interconnessione 
- Analisi di protocolli 
- Configurazione di sistemi su reti locali 
- Configurazione di modem analogici e digitali 

 

Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nei 
 corsi 

- Elettronica 
- Tecnica digitale 
- Fondamenti di telecomunicazione (seguibile in 
 parallelo) 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale: 

- Semestre 3: Due test scritti 
 
Crediti ECTS 
4 
 
Area e persona di riferimento 
Telecom, Telematica, Alta Frequenza 
Andrea Salvadé 
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Cicli di studio 
Corso 
Semestre 

Elettronica 
Elettronica analogica e sensorica 
3,4 

Dotazione oraria 68 lezioni 
68 esercitazioni di laboratorio 

 
 
Obiettivi 
- Studiare il comportamento dei componenti analogici e 

dei sensori più comuni in applicazioni pratiche 
- Esercitare metodi e uso di utensili di analisi e di 

dimensionamento per circuiti analogici 
 
Unità 
- Elettronica analogica e sensoria 1 e 2 

 Frequenza settimanale 
- Semestri 3,4: 2 lezioni 

 Contenuti 
- Diodi e transistor: tipi, caratteristiche, 
 applicazioni convenzionali e applicazioni 
 particolari 
- Amplificatori: derive e stabilità, offset, bias, 
 compensazione, 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 
 

- Esercitazioni di laboratorio 
 Frequenza settimanale 

- Semestri 3,4: 2 lezioni 
 Contenuti 

- Semiconduttori discreti per il segnale e la 
piccola potenza 

- Regolatori di tensione, amplificatori 
operazionali, filtri passivi e attivi 

- Misure e documentazione dei risultat 
- Collaudi 

 

Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nei 

corso 
- Elettronica 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
 
Metodo di  valutazione 
- Semestrale: 

- Due test scritti 
- Valutazione dell’attività di laboratorio 

 
Crediti ECTS 
Semestri 3 e 4: 5 
 
Area e persona di riferimento 
Sistemi meccatronici 
Silvano Balemi 
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Cicli di studio 
Corso 
Semestre 

Elettronica 
Laboratorio di strumenti di analisi e sviluppo 
3 

Dotazione oraria 68 lezioni 
 
 
Obiettivi 
- Conoscere le caratteristiche e imparare a usare alcuni 
 strumenti di analisi e di sviluppo per l’ingegnere 
 
Unità 
- Laboratorio di strumenti di analisi e sviluppo 

 Frequenza settimanale 
- Semestre 3: 4 esercitazioni 

 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 apparecchiature di laboratorio per 
 l’acquisizione, elaborazione e 
 rappresentazione di dati e per l’automazione 
 di collaudi 

 
 

Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nei 

corsi 
- Algebra lineare e geometria 
- Tecnica digitale 
- Elettronica 

 
Metodo d’insegnamento 
- Esercitazioni assistite al calcolatore con inquadramenti 
 teorici-pratici 
 
Metodo di  valutazione 
- Semestrale: 

- Valutazione dell’attività svolta durante le 
esercitazioni 

- Valutazione degli esercizi tematici svolti  
 
Crediti ECTS 2 
 
Area e persona di riferimento 
Sistemi meccatronici 
Silvano Balemi 
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Cicli di studio 
Corso 
Semestre 

Elettronica 
Regolazione e controllo 
4 

Dotazione oraria 34 lezioni 
 
 
Obiettivi 
- Conoscere i metodi di analisi e le tecniche per 

realizzare regolatori classici 
 
Unità 
- Regolazione e controllo 

 Frequenza settimanale 
- 2 lezioni 

 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 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nei 

corsi 
- Dinamica e stabilità 
- Laboratorio di strumenti di analisi e 
 progettazione (solo conoscenze di Matlab) 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni integrate 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale 

- Due test scritti 
- Partecipazione alle esercitazioni integrate 

 
Crediti ECTS: 2 
 
Area e persona di riferimento 
Sistemi meccatronici 
Silvano Balemi 
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Cicli di studio 
Corso 
Semestre 

Elettronica 
Metodologie di progettazione e sviluppo 
4 

Dotazione oraria 34 lezioni 
 
 
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 

 
Unità 
- Metodologie di progettazione e sviluppo 

 Frequenza settimanale 
- 2 lezioni 

 Contenuti 
- Principi fondamentali di progettazione 
- Analisi dei requisiti, cahier de charge 
- Fasi del progetto dalle specifiche alla 

realizzazione 
- Ingegnerizzazione e messa in produzione 
- Pianificazione di un progetto (aspetti 

dell’organizzazione del tempo e 
dell’organizzazione delle risorse, tecniche 
top-down e bottom-up) 

- Indicatori di un progetto (obiettivi, limiti, 
rischi) 

- Concetti e tecniche di analisi e di ricerca di 
soluzioni 

- Studio di caso 

Prerequisiti 
- Conoscenze nel campo della progettazione tecnica 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni integrate 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale: 

- Due prove scritte 
- Progetto finale  

 
Crediti ECTS 2 
 
Area e persona di riferimento 
Sistemi meccatronici 
Silvano Balemi
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Ciclo di studio 
Corso 
Semestri 

Elettronica 
Sistemi elettronici 
5,6 

Dotazione oraria  85 lezioni 
 

 
 
Obiettivi generali 
- Conoscere le caratteristiche degli elementi costruttivi 

dell’elettronica 
- Conoscere tecnologie e processi di lavorazione 

necessari per la realizzazione di sistemi elettronici 
- Esercitare aspetti professionali della progettazione e 

della produzione di sistemi elettronici  
 
Unità 
- Elementi costruttivi dell’elettronica 

 Frequenza settimanale 
- Semestre 5: 2 lezioni 

 Contenuti 
- Resistenze lineari e non lineari 
- Materiali dielettrici e condensatori 
- Materiali magnetici e bobine 
- Componenti elettromeccanici di commutazione 
- Quarzi e risonatori 
 

- Tecnologie di progettazione dei sistemi 
 Frequenza settimanale 

- Semestre 6: 3 lezioni 
 Contenuti 

- Concetto di sistema  
- Circuiti ibridi 
- Collegamenti elettrici 
- Circuiti stampati: aspetti scelti 
- Problematiche di fabbricazione di 

apparecchiature e sistemi 
- Compatibilità elettromagnetica 

 

Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nei 

corsi 
- Elettronica analogica e sensoria 
- Tecnica digitale 
- Metodologie di progettazione e sviluppo 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale: 

- Semestre 5: due test scritti 
- Semestre 6: due test scritti 

 
Crediti ECTS 
6 
 
Area e persona di riferimento 
Sistemi meccatronici 
Silvano Balemi 
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Ciclo di studio 
Corso 
Semestri 

Elettronica 
Elettronica di potenza e macchine elettriche 
5,6 

Dotazione oraria  85 lezioni  
68 esercitazioni di laboratorio 

 
 
Obiettivi generali 
- Conoscere e applicare componenti e tecniche  

dell’elettronica di potenza 
- Conoscere le principali caratteristiche e i campi di 

applicazione delle macchine elettriche più significative 
 
Unità 
- Elettronica di potenza 

 Frequenza settimanale 
- Semestre 5: 2 lezioni 
- Semestre 6: 2 esercitazioni di laboratorio 

 Contenuti del corso teorico 
- Convertitori di corrente 
- Variatori in corrente continua 
- Invertitori 
- Convertitori di frequenza 
- Controllo elettronico dei motori 

 Contenuti delle esercitazioni di laboratorio 
- Misure di circuiti con componenti elettronici di 
 potenza 
- Ricerca di soluzioni con componentistica 
 industriale 
- Studio delle caratteristiche dei dispositivi e 
 loro applicabilità 
- Misura dell’emissione di disturbi e della 
 resistenza agli  stessi 
- Sperimentazione su impianti fotovoltaici 

 
- Macchine elettriche 

 Frequenza settimanale 
- Semestre 5: 2 lezioni 
- Semestre 6: 1 lezione, 2 esercitazioni di 

laboratorio 
 Contenuti del corso teorico 

- Basi di elettromagnetismo 
- Sistemi elettromeccanici, conversione di 

energia elettromeccanica 
- Macchine in corrente continua 
- Macchine sincrone 
- Macchine asincrone 
- Trasformatori 

 Contenuti delle esercitazioni di laboratorio 
-  Misura delle caratteristiche di macchine 

elettriche (motori DC e AC, trasformatori) 

Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nei 

corsi 
- Elettronica analogica  
- Fisica e modellistica 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale: 

- Semestre 5: due test scritti per unità 
- Semestre 6: Un test scritto 
- Valutazione dell’attività di laboratorio 
 

- Annuale basata su: 
- Valutazioni semestrali 
 

Crediti ECTS 
6 
 
Area e persona di riferimento 
Sistemi meccatronici 
Silvano Balemi 
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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 
 
Unità 
- Progetti di semestre 1, 2 

 Frequenza settimanale 
 - 6 esercitazioni 

 
 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 
 
Area e persona di riferimento 
Laboratorio di microelettronica e informatica tecnica 
Paolo Ceppi 
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Cicli di studio 
 
Corso 
Semestri 

Informatica, Elettronica (Opzioni: Architetture software di rete,   
Informatica tecnica e microelettronica, Tecnologie della comunicazione) 
Fondamenti di sicurezza 
5 

Dotazione oraria Semestre 5: 34 lezioni, 17 esercitazioni di laboratorio 
 
 
Obiettivi generali 
- Capire i fondamenti su cui si basano le tecniche  di 

comunicazione sicura 
- Conoscere i principi su cui si basa la sicurezza dei 

sistemi 
 
Unità 
- Fondamenti di sicurezza 

 Frequenza settimanale 
- 2 lezioni 
- 1 esercitazione di laboratorio 

 Contenuto del corso teorico 
- Concetti di base: chiavi pubbliche e private, 

firma digitale integrità del messaggio, 
autenticazione, certificati 

- Basi di crittografia: crittosistemi simmetrici e 
asimmetrici 

- Protocolli di comunicazione sicura: IPSEC 
- Gli standard più diffusi 
- Permessi di accesso  ai sistemi e agli  

oggetti contenuti 
- Tecniche di auditing 

 Contenuto delle esercitazioni 
- Esercitazioni nell’ambito dell’opzione scelta 

Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nei 
 corsi 

- Fondamenti di telematica 
- Matematica discreta 
- Programmazione e linguaggi 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale: 

- Due test scritti 
- Valutazione delle esercitazioni 

 
Crediti ECTS 
2 
 
Area e persona di riferimento 
Telecom, Telematica, Alta Frequenza 
Andrea Salvadé 
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Cicli di studio 
 
Corso 
Semestre 

Informatica, Elettronica 
(Opzioni: Architetture software di rete, Tecnologie della comunicazione) 
Tecnologie di comunicazione sicura 
6 

Dotazione oraria 34 lezioni, 17 esercitazioni di laboratorio  
 
 
Obiettivi generali 
- Conoscere le principali tecniche necessarie per 
 garantire una comunicazione sicura 
- Imparare a operare con le tecniche di comunicazione 
 sicura 
 
Unità 
- Tecnologie di comunicazione sicura 

 Frequenza settimanale 
- 2 lezioni 
- 1 esercitazione di laboratorio 

 Contenuto del corso teorico 
- Implementazione di algoritmi crittografici 
- Tecniche per la  gestione e la trasmissione 

sicura dei dati 
- Tecniche di filtraggio 
- Virtual Private Network 

 Contenuto delle esercitazioni 
- Esercitazioni nell’ambito dell’opzione scelta 

Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nei 
 corsi 

- Fondamenti di sicurezza 
 

Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale: 

- Un test scritto 
- Valutazione dell’attività di laboratorio 

 
Crediti ECTS 
2 
 
Area e persona di riferimento 
Telecom, Telematica, Alta Frequenza 
Andrea Salvadé 
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Cicli di studio 
 
Corso 
Semestri 

Informatica, Elettronica (Opzioni Informatica tecnica e microelettronica, 
Sistemi meccatronici, Tecnologie della comunicazione) 
Informatica tecnica 1 
5 

Dotazione oraria  Semestre 5: 34 lezioni, 12 esercitazioni di laboratorio 
 
 

Obiettivi generali 
- Imparare ad usare un microrcontrollore adatto per 

applicazioni tecniche industriali 
- Capire i principi di funzionamento di un sistema 

operativo RT-OS adatto per applicazioni industriale; 
imparare a configurarlo e ad usarlo 

- Capire la funzionalità di un driver 
 
Unità 
- Informatica tecnica 1 

 Frequenza settimanale 
- 2 lezioni 
- 1 esercitazioni di laboratorio (12 settimane) 

 Contenuti del corso teorico 
- Sistemi a microcontrollore per applicazioni 

industriali 
- Sistemi operativi soft- e hard-real-time 
- µC/OS 
- Sistema di sviluppo, configurazione di 

un'applicazione, debugging 
- Il concetto di driver 

 Contenuti delle esercitazioni di laboratori 
- Famigliarizzazione con una scheda adatta ad 

applicazioni industriali 
- Utilizzo senza sistema operativo (monitor) 
- Utilizzo con sistema operativo RT-OS 
- Installazione di drivers 
- Sviluppo e verifica di applicazioni semplici 

Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti a quelle dei corsi 

- Ciclo di elettronica 
- Tecnica digitale 
- Microcalcolatori 
- Programmazione a eventi  e concorrente 

- Ciclo di informatica 
- Tecnica digitale 
- Architettura dei calcolatori  
- Programmazione a eventi  e concorrente 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive (esercizi integrati) con esercitazioni 

di laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale  

- Un test scritto 
- Valutazione dell'attività di laboratorio 

 
Crediti ECTS 
4 
 
Area e persona di riferimento 
Laboratorio di microelettronica e informatica tecnica 
Ivan Defilippis 
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Cicli di studio 
Corso 
Semestri 

Informatica, Elettronica (Opzione Informatica tecnica e microelettronica) 
Informatica tecnica 2 
6 

Dotazione oraria  Semestre 6: 34 lezioni, 12 esercitazioni di laboratorio 
 
 

Obiettivi generali 
- Imparare a costruire e installare drivers e stacks di 

comunicazione in un sistema operativo RT-OS adatto 
per applicazioni industriale 

- Capire le problematiche legate all'uso di sistemi a 
microcontrollore in ambienti critici e per applicazioni 
critiche 

- Imparare i metodi ed esercitare l’uso di strumenti per 
l’analisi del comportamento dei programmi (debugging, 
profiling) 

 
Unità 
- Informatica tecnica 2 

 Frequenza settimanale 
- 2 lezioni 
- 1 esercitazioni di laboratorio (12 settimane) 

 Contenuti del corso teorico 
- Sviluppo di drivers per periferiche standard 
- Definizione e sviluppo di stack di 

comunicazione 
- Applicazioni mission-critical 
- Profiling; stima, misura e ottimizzazione delle 

prestazioni con vincoli di velocità, tempi di 
risposta, sicurezza e consumo di risorse 

 Contenuti delle esercitazioni di laboratorio 
- Sviluppo, installazione e verifica di driver per 

periferiche 
- Sviluppo, installazione e verifica di stacks di 

comunicazione 
- Sviluppo di applicazioni complesse e critiche 
- Profiling e ottimizzazione di applicazioni scelte 

Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti a quelle dei corsi 

- Informatica tecnica 1 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive (esercizi integrati) con esercitazioni 

di laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale 

- Un test scritto 
- Valutazione dell'attività di laboratorio 

 
Crediti ECTS 
4 
 
Area e persona di riferimento 
Laboratorio di microelettronica e informatica tecnica 
Ivan Defilippis 
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Ciclo di studio 
Corso 
Semestri 

Informatica, Elettronica (Opzione Tecnologie della comunicazione) 
Informatica tecnica per la telecomunicazione 
6 

Dotazione oraria  Semestre 6: 34 lezioni 
 
 
Obiettivi generali 
- Imparare a realizzar stack di comunicazione  
- Approfondire l’uso di protocolli comunicazione 
 
Unità 
- Informatica tecnica 2 

 Frequenza settimanale: 
- 2 lezioni 

 Contenuti del corso 
- Realizzaione di stack di comunicazione nei 
 sistemi operativi 
- Protocolli standard ed ad hoc di 
 comunicazione ottimizzati e elementi di 
 controllo 
- Interfacciamento di pericheriche per la 
 telecomunicazione: scrittura di driver 

Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nei 

corsi di: 
- Programmazione e linguaggi 
- Programmazione a eventi  e concorrente 

  
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni integrate 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale  

- Due test scritti 
 

Crediti ECTS 
2 
 
Area e persona di riferimento 
Telecom, Telematica; Alta Frequenza 
Andrea Salvadé  

 



 
Dipartimento
Tecnologie 
Innovative 

 

Anno universitario 2004/2005 52

 
Ciclo di studio 
Corso 
Semestri 

Informatica, Elettronica (Opzione Tecnologie della comunicazione) 
Tecnologie della comunicazione 
5, 6 

Dotazione oraria  68 lezioni 
 
 
Obiettivi generali 
- Capire i principi su cui si basa la propagazione dei 
 segnali su rame e fibra ottica 
- Conoscere le tecnologie applicate nelle reti a banda 
 larga, nell’ultimo miglio, nelle reti dati e telefoniche, 
 ad alta velocità, satellitari e  mobili 
- Tecnologie Mobile e Wireless, reti sensoriali e 
 adhoc 
- Aspetti legati alle radiazioni non ionizzanti  
 
Unità 
- Tecnologie della comunicazione 1 

 Frequenza settimanale: 
- 2 lezioni (semestre 3) 

 Contenuti 
- Propagazione di segnali su rame: 
 caratteristiche e tecniche 
- Propagazione di segnali su fibra ottica: 
 caratteristiche e tecniche 
- Reti a banda larga (ATM, WDM, PDH, SDH, 
 Sonet) 
- Convergenza fra reti telefoniche e reti dati 
- Tecnologie dell’ultimo miglio (xDSL, 
 Cablemodem, PCL,WLL,…) 
- Applicazioni standard in internet (IP) 

 
- Tecnologie della comunicazione 2 

 Frequenza settimanale: 
- 2 lezioni (semestre 4) 

 Contenuti 
- Reti radiomobili 
- Aspetti di metrologia legati alle radiazioni non 
 ionizzanti 
- Tecnologie Mobile e Wireless  
- Reti adhoc 
- Reti sensoriali 
- Reti satellitari 
- Personal Area Network 
- Bus di campo 

 

Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nei 

corsi 
- Fondamenti di telematica 
- Elettronica 
- Tecnica digitale (ciclo di Elettronica 
- Architettura dei calcolatori (ciclo di Informatica) 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive  
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale: 

- Due test scritti 
 
Crediti ECTS 
2 
 
Area e persona di riferimento 
Telecom, Telematica, Alta Frequenza 
Andrea Salvadé 
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Ciclo di studio 
Corso 
Semestri 

Elettronica (Opzione tecnologie della comunicazione) 
Tecnologie della comunicazione per elettronici  
5, 6 

Dotazione oraria Semestre 5: 34 lezioni, 34 esercitazioni di laboratorio 
Semestre 6: 34 lezioni, 34 esercitazioni di laboratorio 

 
 
Obiettivi generali 
- Capire i principi su cui si basano le modulazioni digitali 
 e conoscere alcune tecniche di modulazione 
- Capire i principi su cui si basa la propagazione dei 
 segnali via etere 
- Conoscere i componenti, i circuiti HF e le relative 
 tecniche di misura 
- Conoscere alcuni sistemi di comunicazione 
- Applicare le conoscenze  nello sviluppo e nel design di 
 antenne, circuiti e sistemi per la telecomunicazione  
 
Unità 
- Tecnologie della comunicazione per elettronici 1 

 Frequenza settimanale: 
- 2 lezioni  
- 2 esercitazioni di laboratorio 

 Contenuti del corso teorico 
- Teoria della propagazione d’onda nell’etere 
- Componentistica HF 
- Circuiti HF discreti e microstrips  
- Progettazione di antenne (simulazione e 
 realizzazione) 
- Adattamento d’impedenza 
- Metrologia HF 

 Contenuti del laboratorio 
- Realizzazione di modulatori e di antenne 
- Sviluppo di circuiti in alta frequenza 

 
- Tecnologie della comunicazione per elettronici 2 

 Frequenza settimanale: 
- 2 lezioni  
- 2 esercitazioni di laboratorio 

 Contenuti del corso teorico 
- Segnali e modulazioni digitali 
- Modulazione PCM e telefonia digitale 
- Modulazioni ottimizzate (delta, sigmadelta, 
 adattive, ecc.) 
- Sistemi di telecomunicazione 
- Sistemi spread spectrum 

 Contenuti del laboratorio 
- Esercitazioni con reti mobili e ad hoc 

Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nei 
 corsi 

- Fondamenti di telematica 
- Elettronica 
- Tecnica digitale (ciclo di Elettronica) 
- Architettura dei calcolatori (ciclo di Informatica) 

 
Frequenza in parallelo del corso Tecnologie della 
comunicazione 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale: 

- Due test scritti 
- Valutazione delle attività di laboratorio 

 
Crediti ECTS 
3 
 
Area e persona di riferimento 
Telecom, Telematica; Alta Frequenza 
Andrea Salvadé 
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Ciclo di studio 
Corso 
Semestri 

Informatica, Elettronica (Opzione Informatica tecnica e microelettronica) 
Sistemi integrati configurabili 
5,6 

Dotazione oraria  136 lezioni, 54 esercitazioni di laboratorio 
 
 
Obiettivi generali 
- Generalizzare ed approfondire le conoscenze sui 

calcolatori, affrontare le problematiche hardware-
software 

- Acquisire conoscenze di progettazione combinata di 
hard- e software per sistemi integrati su componenti 
configurabili 

- Saper valutare possibilità e limiti delle tecniche 
legate al concetto di System on Chip (SOC) e 
Embedded Software 

- Realizzare un progetto concreto 
 
Unità 
- Sistemi integrabili configurabili 1 

 Frequenza settimanale 
- 4 lezioni 
- 2 esercitazioni di laboratorio (13 settimane) 

 Contenuti del corso teorico 
- Il materiale, la sua lavorazione ed i costi 
- Metriche di valutazione delle prestazioni di 

calcolatori; benchmark 
- Classificazione di calcolatori in base al set 

di istruzioni ed alle strutture 
- Gerarchia e gestione della memoria 
- Dispositivi e collegamenti per input/output 
- Pipelines 
- Interrupt: priorità, risoluzione di conflitti 

 Contenuti delle esercitazioni di laboratorio 
- Simulazioni 
- Uso e sviluppo di dimostratori 

- Sistemi integrabili configurabili 2 
 Frequenza settimanale 

- 4 lezioni 
- 2 esercitazioni di laboratorio (13 settimane) 

 Contenuti del corso teorico 
- Componenti configurabili complessi, metodi 

e utensili di sviluppo; SoC 
- Hardware-software codesign 
- Linguaggi per la descrizione, simulazione  e 

sintesi di sistemi configurabili complessi 
- Sistemi operativi adatti ai sistemi integrati 

configurabili configurabili complessi 
 Contenuti delle esercitazioni di laboratorio 

- Integrazione e collaudo di un processore 
RISC esistente (descrizione data); 
implementazione di varianti compatibili con 
gli strumenti di sviluppo esistenti 

- Personalizzazione di un processore, 
modifica del set di istruzioni, generazione 
dei relativi strumenti di sviluppo (assembler/ 
compiler); integrazione e collaudo 

- Uso e personalizzazione di un processore 
RISC industriale a 16/32 bit (soft-core); 
progettazione e realizzazione di periferiche 

- Aggiunta di un sistema operativo adatto 
(RT-OS per sistemi embedded) al 
processore realizzato; sperimentazione con 
applicazioni dedicate e critiche. 

- Uso e interfacciamento di noccioli di 
processore hard-wired all’interno di logiche 
configurabili 

- E: approfondimento: padronanza dei 
metodi di sintesi con vincoli (constraints) 

- I: approfondimento: sviluppo e/o messa a 
punto di utensili di programmazione per 
architetture hardware sviluppate ad hoc 
(meta assembler; compilazione); sistemi 
operativi 

 
Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti a quelle dei corsi 

- Ciclo elettronica 
- Microcalcolatori 
- Microelettronica 1 
- Modellazione di circuiti 
- Programmazione a eventi e concorrente 

 - Ciclo informatica 
- Architettura dei calcolatori (I e II anno) 
- Programmazione a eventi e concorrente 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive (esercizi integrati) con 

esercitazioni di laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale 

- Sistemi integrati configurabili 1 
- Un test scritto 
- Valutazione dell'attività di laboratorio 

- Sistemi integrati configurabili 2 
- Un test scritto 
- Valutazione dell'attività di laboratorio 
- Esame orale di diploma 

 
Crediti ECTS 
8 
 
Area e persona di riferimento 
Laboratorio di microelettronica e informatica tecnica 
Ivan Defilippis 
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Cicli di studio 
Corso 
Semestre 

Informatica, Elettronica (Opzione Informatica tecnica e microelettronica) 
Dispositivi periferici 
6 

Dotazione oraria  34 lezioni 
12 esercitazioni di laboratorio 

 
 
Obiettivi generali 
- Apprendere il funzionamento di alcuni dispositivi 

periferici 
- Imparare a usare dispositivi periferici per acquisire 

o trasmettere  informazioni fra sistemi  
 
Unità 
- Dispositivi periferici 

 Frequenza settimanale: 
- 2 lezioni 
- 1 esercitazioni di laboratorio (12 settimane) 

 Frequenza settimanale 
- Contenuti del corso teorico 
- Periferiche d’ingresso: puntatori, tastiere, 

periferiche speciali e biometriche 
- Periferiche di visualizzazione  schermi e 

stampanti 
- Supporti magnetici: nastri, schede, dischi 
- Supporti ottici: CD, CDR, CDWR, DVD 
- Smart card 
- Schede audio 
- Tecnologia RFID 
- Codici a barre principi di funzionamento e 

metodi di acquisizione e riproduzione 
- Periferiche ottiche: IRDa 
- Periferiche per disabili 
- Metodi di interfacciamento  applicazioni in 

alcuni campi scelti 
 Contenuti del laboratorio 

- Applicazioni scelte 

Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti a quelle dei corsi: 

- Sistemi integrati configurabili 1 
- Informatica tecnica 1 

  
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale  

- Un test scritto 
- Valutazione dell'attività di laboratorio 

 
Crediti ECTS 
2 
 
Area e persona di riferimento 
Laboratorio di microelettronica e informatica tecnica 
Ivan Defilippis 
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Cicli di studio 
Corso 
Semestri 

Informatica, Elettronica (Opzione Meccatronica)   
Controllo  
5,6 

Dotazione oraria  Semestre 5: 68 lezioni, 17 esercitazioni di laboratorio  
Semestre 6: 68 lezioni, 17 esercitazioni di laboratorio 

 
Obiettivi generali 
- Apprendere le nozioni teoriche e pratiche necessarie 

per  utilizzare regolatori adattivi 
- Acquisire conoscenze di base  sul controllo di sistemi 

meccatronici 
- Conoscere alcune applicazioni delle tecniche  di 

controllo 
- Imparare a determinare un modello del processo da  

controllare 
 
Unità 
- Progettazione di controllori 1 (semestre 5) 

 Frequenza settimanale  
- 2 lezioni 

 Contenuti 
- Controllori di stato con osservatori nelle diverse 
 varianti 
- Sistemi non lineari 
- Sistemi discreti nel tempo 
- Tecniche di ottimizzazione 
 

- Identificazione e controllo adattivo (semestre 5) 
 Frequenza settimanale 

- 2 lezioni 
- 1 esercitazione di laboratorio 

 Contenuti 
- Modellazione da principi primi 
- Metodo di Eulero e di Lagrange di secondo 
 ordine 
- Modellazione grigia 
- Identificazione parametrica e non parametrica 
- Identificazione ad anello chiuso 
- Riduzione di modelli 
- Controllo adattivo 
 

- Progettazione di controllori 2 (semestre 6) 
 Frequenza settimanale 

- 2 lezioni 
- 1 esercitazione di laboratorio 

 Contenuti 
- Controllo predittivo 
- Sistemi fuzzy e neurali 
- Sistemi a eventi discreti 
- Controllo robusto 
- Controllo vettoriale 
 

- Sensori e attuatori (semestre 6) 
 Frequenza settimanale 

- 2 lezioni 
- 1 esercitazione di laboratorio 
 
 
 

 Contenuti  
- Misure di grandezze fisiche 
- Funzioni di misure 
- Stime e filtraggio di misure 
- Principi di sensori, realizzazioni, interfacce, 
 caratteristiche 
- Tipi di attuazioni, considerazioni generali su 
 valori e dinamiche di forze e coppie 
- Tipi attuatori (servomotori DC; AC, Sincroni, 
 Asinconri, passo-passo, voice-coils) e 
 alimentazioni 
- Collocamento e impiego di sensori 
- Criteri di scelta in funzione di tempi di 
 campionamento, risoluzione, range, larghezza 
 di banda, linearità, fattori ETA, collocamento 

- Esercitazioni di laboratorio 
 Frequenza settimanale 2 lezioni 
 Contenuti 

- Tipi di attuatori e loro posizionamento 
- Modellazione e identificazione di sistemi 
- Controllori e impiego di tecniche di regolazione 
 (controllori PID, tecniche di Ziegler-Nichols, 
 tecniche di Bode, controllori discreti, controolo 
 nello spazio degli stati, sviluppo di osservatori 
 completi e ridotti, controllori non lineari, LQR, 
 predittivi) 
- Aspetti legati alla programmazione in tempo 
 reale 
 

Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nei 

corsi 
- Dinamica e stabilità 
- Regolazione e controllo 
- Fisica e modellistica 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale: 

- Due test scritti per unità 
- Valutazione delle esercitazioni di laboratorio 

 
Crediti ECTS 
5 
 
Area e persona di riferimento 
Sistemi meccatronici 
Silvano Balemi 
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Cicli di studio 
Corso 
Semestri 

Informatica, Elettronica (Opzione Meccatronica) 
Sistemi meccatronici 
5,6 

Dotazione oraria  Semestre 5: 34 lezioni, 17 esercitazioni di laboratorio  
Semestre 6: 34 lezioni, 17 esercitazioni di laboratorio 

 
 
Obiettivi generali 
- Saper individuare i benefici di una soluzione 

meccatronica che utilizza attuatori, sensori, elettronica 
e algoritmi di controllo 

- Acquisire sensibilità ai fattori di compromesso di 
un sistema meccatronico 

- Acquisire una metodologia di progetto di sistemi 
meccatronici e imparare ad applicarla a problemi 
concreti. 

 
Unità 
- Sistemi meccatronici 

 Frequenza settimanale 
- 2 lezioni  

 Contenuti 
- Introduzione, definizioni,  funzionalità, 
 prestazioni, costi, sicurezza 
- Specifiche e progetto di un sistema 
 meccatronico: costi, prestazioni, diagramma 
 d’influenza, equivalenti meccanici, strumenti di 
 progetto e simulazione, prototipazione rapida, 
 metodologia di concezione. 
- Concetti interdisciplinari di base  
-  Aspetti meccanici, comandi e controlli 
-  Aspetti energetici di attuatori e sensori e 
 relative interazioni 
- Esempi d’applicazione: servomeccanismi, 
 compensazione dell’attrito, sospensione attiva, 
 ABS, ESP, ecc. 

 
- Esercitazioni di laboratorio 

 Frequenza settimanale 
- 1 esercitazione di laboratorio  

 Contenuti 
- Concezione e dimensionamento di sistemi 
 meccatronici  

 

Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nei 

corsi 
- Fisica e modellistica 
- Regolazione e controllo 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale: 

- Due test scritti per semestre 
- Valutazione delle esercitazioni di laboratorio 

 
Crediti ECTS 
4 
 
Area e persona di riferimento 
Sistemi meccatronici 
Silvano Balemi 
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Cicli di studio 
Corso 
Semestri 

Informatica, Elettronica (Opzione Meccatronica) 
Informatica per il controllo 
6 

Dotazione oraria  34 lezioni  
17 esercitazioni di laboratorio 

 
 
Obiettivi generali 
- Conoscere i principali sistemi di calcolo per il 

controllo 
- Esercitare la programmazione di sistemi per il 

controllo 
 
Unità 
- Informatica per il controllo 

 Frequenza settimanale 
- 2 lezioni  
- 1 esercitazione di laboratorio  

 Contenuti 
- Architetture per il controllo 
- Interfaccie per il controllo e periferie esterne 
- Bus industriali di comunicazione 
- Calcolo a virgola mobile e a virgola fissa 
- Tecniche di programmazione per il controllo 

 
- Esercitazioni di laboratorio 

 Frequenza settimanale 
- 1 lezioni  

 Contenuti 
- Applicazioni a problemi di controllo e 

meccatronica 
 

Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nei 

corsi 
- Programmazione a eventi e concorrente 
- Informatica tecnica (semestre 5) 
- Progettazione di controllori 1 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale: 

- Un test scritto per semestre 
- Valutazione delle esercitazioni di laboratorio 

 
Crediti ECTS 
2 
 
Area e persona di riferimento 
Sistemi meccatronici 
Silvano Balemi 
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Cicli di studio 
Corso 
Semestre 

Informatica, Elettronica (Opzione Produzione e logistica) 
Gestione della produzione 
5 

Dotazione oraria  34 lezioni 
34 esercitazioni   

 
 
Obiettivi generali 
- Apprendere i concetti di base relativi alla gestione della 

produzione industriale, attraverso l’analisi delle 
tecnologie  

- Capire  le metodologie che consentono di utilizzare al 
meglio le risorse disponibili in azienda per ottenere 
prodotti vendibili entro un determinato periodo e con 
adeguate caratteristiche qualitative e di costo 

-  Conoscere alcune strategie e modelli aziendali per 
gestire la produzione e la logistica all’interno di una 
azienda 

 
Unità 
- Gestione della produzione 

 Frequenza settimanale: 
- 2 lezioni 
- 2 esercitazioni 

 Contenuti 
- Sistemi produttivi: la classificazione 
 impiantistica, la produzione su commessa, a 
 lotti, in serie, per processo, confronto fra le 
 diverse tipologie di processi produttivi e la 
 classificazione di Wortman 
- La misura delle prestazioni: scorcard e 
 benchmarking  
- La manifattura snella: introduzione, acquisto 
 materiali, schedulazione, pianificazione della 
 capacità produttiva, tecniche push-pull, 
 strategie make or buy, best practice della 
 manifattura  
- Il controllo di qualità: metodologia Six Sigma e 
 miglioramento continuo 
- La gestione della logistica interna e esterna: 
 evoluzione della gestione e del trasporto, modi 
 di trasporto e le principali caratteristiche di 
 qualità/prezzo, impatto ambientale 

 

Prerequisiti 
- Nessuno 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive teoriche con presentazione di 

esempi pratici aziendali 
- Esercitazioni pratiche di laboratorio 
 
Metodo di  valutazione 
- Semestrale 

- Un test scritto e una prova orale 
- Valutazione dell’attività di laboratorio 

 
Crediti ECTS 
3 
 
Area e persona di riferimento 
Istituto CIM della Svizzera Italiana 
Marzio Albertoni 
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Cicli di studio 
Corso 
Semestre 

Informatica, Elettronica (Opzione Architetture software di rete , Produzione e logistica) 
Sistemi informativi  
5 

Dotazione oraria 34 lezioni   
 
 
Obiettivi generali 

- Acquisire conoscenze, concetti, tecniche relative a 
metodi, strumenti, tecnologie ed architetture relative 
ai sistemi informativi 

- Apprendere a eseguire  l’analisi e la progettazione di 
un sistema informativo 

 
 
Unità 
- Sistemi informativi 

 Frequenza settimanale 
- 2 lezioni  

 Contenuti  
- Introduzione ai sistemi informativi: tipologie, 
 processi, architetture 
- Metodologie di analisi: analisi di aree 
 applicative, analisi dei dati, analisi dei processi, 
 analisi costi e benefici 
- Architettura di un sistema informativo 
- Ingegneria dei processi aziendali e sistemi 
 informativi Web-based 

 
 

Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nei 
 corsi 

- Sistemi operativi e ambienti  
- Banche dati 
- Fondamenti di telematica 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni integrate  
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale 

- Un test scritto 
- Valutazione delle esercitazioni svolte  
 

Crediti ECTS 
2 
 
Area e persona di riferimento 
Ingegneria del software e sistemi informativi 
Renato Pamini 
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Cicli di studio 
Corso 
Semestre 

Informatica, Elettronica (Opzione Produzione e logistica) 
Sistemi e tecnologie di fabbricazione 
5 

Dotazione oraria  17 lezioni   
 
 
Obiettivi generali 
- Conoscere i processi di fabbricazione tradizionali 
- Conoscere i processi di fabbricazione flessibili e 

integrati 
- Imparare a  individuare i processi di fabbricazione 

necessari per la realizzazione di un prodotto 
- Imparare a valutare i processi e i sistemi  con lo scopo 

di migliorare o mantenere  la loro efficacia  e 
efficienza, la qualità del prodotto, il costo di 
fabbricazione e la sicurezza del processo produttivo 

 
Unità 
- Sistemi e tecnologie di fabbricazione 

 Frequenza settimanale: 
- 1 lezione 

 Contenuti 
- I sistemi di fabbricazione flessibili 
- I processi e le macchine per la lavorazione 
- Sistemi e macchine di controllo 
- Sistemi di movimentazione 
- Sistemi di stoccaggio 
- La progettazione e la realizzazione di sistemi di 
 lavorazione 
- La gestione dei sistemi di fabbricazione 

 

Prerequisiti 
- Nessuno 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni individuali e di 
 gruppo 
 
Metodo di  valutazione 
- Semestrale 

- Un test scritto 
- Valutazione del lavoro di gruppo  

 
Crediti ECTS 
1 
 
Area e persona di riferimento 
Istituto CIM della Svizzera Italiana 
Walter Amaro 
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Cicli di studio 
Corso 
Semestre 

Informatica, Elettronica (Opzione Produzione e logistica) 
Analisi e simulazione dei sistemi produttivi e logistici 
5 

Dotazione oraria  51 lezioni  
17 esercitazioni 

 
 
Obiettivi generali 
- Apprendere i principi base dell’analisi dei sistemi 

dinamici e della simulazione dei sistemi ad eventi 
discreti 

- Analizzare i sistemi produttivi e logistici, identificare 
modelli dinamici di riferimento, simularne le 
funzionalità, ottimizzare il loro rendimento e valutarne 
le prestazioni 

- Applicare sistemi e strumenti informatici per la 
modellizzazione e la simulazione sistemi logistici e 
produttivi 

 
Unità 
- Modelli e analisi dei sistemi dinamici e dei processi 
 decisionali 

 Frequenza settimanale: 
- 2 lezioni  

 Contenuti 
- Introduzione all’analisi dei sistemi dinamici 
- Struttura e comportamento dei sistemi dinamici 
- Anelli casuali e retroazione, “inventari” e “flussi” 
 e la loro dinamica  
- Instabilità e oscillazioni 
- Origine dei cicli di business  
- Paradigmi di modellizzazione: sistemi continui e 
 discreti 
- Paradigmi di simulazione: reti di code e sistemi 
 ad eventi discreti.  

- Metodi e strumenti di simulazione 
 Frequenza settimanale: 

- 1 lezione 
- 1 esercitazione  

 Contenuti 
- Raccolta e analisi dei dati: definizione di criteri 
 e indicatori. Identificazione e calibrazione dei 
 modelli di simulazione 
- Algoritmi e strumenti di simulazione e loro uso 
 nella validazione e valutazione delle prestazioni 
 dei modelli 
- Modellistica della supply chain: reti di nodi, 
 intermodalità, simulazione dei flussi  

Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nei 

corso 
- Dinamica e stabilità 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
 
Metodo di  valutazione 
- Semestrale 

- Modelli e analisi dei sistemi dinamici e dei processi 
 decisionali 

- Un test scritto 
- Valutazione delle esercitazioni di  laboratorio 

- Metodi e strumenti di simulazione 
- Un test scritto 
- Valutazione delle esercitazioni di  laboratorio 

 
Crediti ECTS 
4 
 
Area e persona di riferimento 
Istituto Dalle Molle di Studi sull’Intelligenza Artificiale 
Luca Gambardella 
 

 



 
Dipartimento
Tecnologie 
Innovative 

 

Anno universitario 2003/2004 63

 
Cicli di studio 
Corso 
Semestre 

Informatica, Elettronica (Opzione Produzione e logistica) 
Organizzazione e gestione dell’azienda estesa 
6 

Dotazione oraria  17 lezioni   
 
 
Obiettivi generali 
- Conoscere l’approccio integrato per la gestione tattico-

strategica della gestione dell’ azienda estesa, la 
determinazione delle variabili influenti sulle 
performance e del portfolio di soluzioni ottimali in 
termini di tempi, costi, qualità che offrono servizi di 
valore aggiunto  

- Conoscere l’importanza del processo di gestione di 
nuovi prodotti quando esso  viene sviluppato in rete. 

 
Unità 
- Organizzazione dell’azienda estesa 

 Frequenza settimanale: 
1 lezione 

 Contenuti 
- Concetti di azienda estesa e di impresa a rete  
- Gestione e ottimizzazione della Supply Chain 
 (design, modello SCOR, e-business, EFID, 
 Open Source, Business Process Re-eingeering, 
 Green Supplìy Chain e Reverse Logistics 
- Modelli per l’integrazione dei processi nella 
 Supply Chain (Business to Customer, Business 
 to Business, e-Sourcing, e-Procurement, e-
 Supply Chain Collaboration, Marketplace) 
- Processo d’innovazione del prodotto (ciclo di 
 vita, fasi del processo di sviluppo di nuovi 
 prodotti, ingegneria concorrente, Quality 
 Function Deployment, Design for 
 Manufacturing, Design for Assemply) 

 

Prerequisiti 
- Conoscenze corrispondenti a quelle acquisibili nel 

corso 
- Gestione della produzione 

 
Metodo d’insegnamento 
Prerequisiti 
- Lezioni interattive con presentazione di esempi pratici 
 
Metodo di valutazione 
- Semestrale 

- Un test scritto e una prova orale 
 
Crediti ECTS 
1 
 
Area e persona di riferimento 
Istituto CIM della Svizzera Italiana 
Marzio Albertoni 
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Cicli di studio 
Corso 
Semestre 

Informatica, Elettronica (Opzione Produzione e logistica) 
Sistemi informativi per la produzione e logistica 
6 

Dotazione oraria  34 lezioni   
 
 
Obiettivi generali 
- Capire come le tecnologie dell’ informazione possono 

essere utilizzate per supportare e migliorare i processi 
aziendali e organizzativi nelle piccole e medie imprese 

 
Unità 
- Sistemi informativi per la produzione e logistica 

 Frequenza settimanale: 
- 2 lezioni 

 Contenuti 
- Introduzione 
- I sistemi informativi per l’azienda e per le reti di 
 mprese 
- Strumenti di gestione del prodotto e del 
 rocesso: costruzione, simulazione, 
 onfigurazione dati prodotto e processo, ciclo di 
 ita del prodotto 
- Strumenti per la pianificazione e controllo della 
 roduzione 
- Strumenti per la gestione dei materiali e della 
 atena di fornitura  
- Strumenti per la gestione delle relazioni con il 
 liente 
- Strumenti per la gestione delle risorse umane e 
 inanziarie 
- Strumenti per il supporto direzionale 
- Strumenti per la gestione della conoscenza 

 
 

Prerequisiti 
- Nessuno 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive 
 
Metodo di  valutazione 
- Semestrale 

- Un test scritto e una prova orale 
 
Crediti ECTS 
1 
 
Area e persona di riferimento 
Istituto CIM della Svizzera Italiana 
Marzio Albertoni 
 

 
 



 
Dipartimento
Tecnologie 
Innovative 

 

Anno universitario 2003/2004 65

 
Cicli di studio 
Corso 
Semestre 

Informatica, Elettronica (Opzione Produzione e logistica) 
Automazione industriale e robotica 
6 

Dotazione oraria  34 lezioni  
34 esercitazioni di laboratorio 

 
 
Obiettivi generali 
- Acquisire le basi per svolgere attività nell’automazione 

di processi di produzione 
- Imparare  a progettare, riprogettare i processi di 

produzione completamente o parzialmente 
automatizzati 

- Imparare a  valutare l’impatto dell’automazione nelle 
linee di produzione 

 
Unità 
- Automazione industriale e robotica 

 Frequenza settimanale: 
- 2 lezioni 
- 2 esercitazioni di laboratorio 

 Contenuti 
- Gli obiettivi dell’automazione 
- La macchina automatica 
- I robot 
- L’integrazione di sistemi nella linea di 
 produzione 
- La gestione dei sistemi di produzione flessibili e 
 automatici 
- La trasformazione di un processo manuale in 
 un processo automatico 
- La progettazione di linee e di celle automatiche 
- Le strutture delle aziende del futuro 

 

Prerequisiti 
- Nessuno 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni individuali e di 
 gruppo 
 
Metodo di  valutazione 
- Semestrale 

- Un test scritto 
- Valutazione del lavoro di laboratorio di gruppo  

 
Crediti ECTS 
2 
 
Area e persona di riferimento 
Istituto CIM della Svizzera Italiana 
Walter Amaro 
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Cicli di studio 
Corso 
Semestre 

Informatica, Elettronica (Opzione Produzione e logistica) 
Ottimizzazione e valutazione dei processi 
6 

Dotazione oraria  51 lezioni  
17 esercitazioni 

 
 
Obiettivi generali 
- Imparare a formulare i problemi di decisione 

aziendale in modo sistematico e strutturato, 
utilizzando il linguaggio rigoroso 

- Imparare  a identificare le fasi critiche dei processi 
produttivi e logistici,le possibilità di intervento e gli 
strumenti da utilizzare  

- Conoscere alcune tecniche di ottimizzazione della 
produzione industriale, della distribuzione e dei 
flussi 

- Esercitare l’uso di strumenti per l’ottimizzazione e 
per la valutazione 

 
Unità 
- Ottimizzazione di processi 

 Frequenza settimanale: 
- 2 lezioni  

 Contenuti 
- Classificazione dei problemi: produzione 
 industriale, distribuzione merci, 
 dimensionamento dei flussi, problemi 
 strategici e operativi 
- Metodologie esatte ed approssimate per la 
 soluzione dei problemi d i ottimizzazione 
- Metodi, modelli e soluzioni per 
 l’ottimizzazione della distribuzione merci e 
 per i passeggeri: singolo deposito, multi-
 deposito, corriere espresso, grande 
 distribuzione, sistema ferroviario e mezzi 
 pubblici 
- Metodi, modelli e soluzioni per la turnazione 
 del personale, la turnazione dei mezzi, la 
 definizione degli orari 
- Metodi, modelli e soluzioni per lo scheduling 
 della produzione 
- Metodi, modelli e soluzioni per problemi di 
 progetto di reti di aziende con 
 l’ottimizzazione del flusso delle merci e la 
 gestione integrata della produzione e dello 
 stoccaggio 

 
- Strumenti di ottimizzazione e valutazione 

 Frequenza settimanale: 
- 1 lezione 
- 1 esercitazione  

 Contenuti 
- Strumenti di ottimizzazione per la produzione 
 e la logistica 

Prerequisiti 
- Nessuno 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni individuali e di 
 gruppo 
 
Metodo di  valutazione 
- Semestrale 

- Ottimizzazione di processi 
- Un test scritto 
- Valutazione delle esercitazioni svolte 

- Strumenti di ottimizzazione e valutazione 
- Un test scritto 
- Valutazione delle esercitazioni svolte 

 
Crediti ECTS 
4 
 
Area e persona di riferimento 
Istituto Dalle Molle di Studi sull’Intelligenza Artificiale 
Luca Gambardella 
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