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Approfondimenti in opzione 
Elettronica 
 

 

  
 
Gli approfondimenti in opzione 
 
Gli approfondimenti in opzione offrono agli studenti la possibilità di 
profilare la propria formazione senza però mirare a una 
specializzazione. L’approfondimento può facilitare l’accesso al 
mondo professionale e/o a una successiva formazione nel campo, 
ma non pregiudica l’accesso a un altro campo professionale. 
Prima di iniziare il quinto semestre lo studente indica quale 
approfondimento intende seguire operando una prima e una 
seconda scelta fra le opzioni previste dal piano degli studi 
I moduli relativi alle opzioni vengono organizzati solo se il numero di 
interessati raggiunge un valore minimo deciso di  caso in caso dalla 
direzione. Anche il superamento di un numero massimo di 
interessati risultante dalle risorse disponibili può essere oggetto 
d’intervento da parte della direzione.  
 
Gli approfondimenti previsti per il corso di laurea in elettronica sono: 
 
- Embedded Systems (moduli M03008 e M03009) 
- Tecnologie della comunicazione per elettronici  

(moduli M06005 e M06006) 
- Meccatronica (moduli M04013 e M04014) 
 
 
 
 

Embedded Systems 
 
Introduzione 
L’approfondimento affronta problemi dove lo sviluppo di software 
richiede una conoscenza approfondita delle componenti hardware è 
indispensabile.  
I sistemi embedded sono sistemi che comprendono una CPU 
(processore) e le periferiche necessarie a svolgere un compito 
specifico. L’utente di un embedded system non ha la percezione di 
dialogare con un calcolatore: la CPU è nascosta e l’interfaccia 
uomo-macchina è tagliata su misura dell’applicazione e della 
categoria di utenti. I sistemi embedded sono diffusissimi nelle 
telecomunicazioni (telefoni digitali, GSM, UMTS...), nella telematica 
(router, switch...), nella biomedicina, nella strumentazione 
(spectrum-analyzer...), nell'intrattenimento (giochi elettronici, 
walkman, lettori MP3...), nell'automotive (centraline delle 
automobili...), nell'informatica tascabile (palmari, agende...) e in 
molti altri campi. Si percepisce la misura della diffusione dei sistemi 
embedded  quando si considera che nel 2000 il 98% degli 8 miliardi 
di processori venduti è diventato il cuore di un embedded system, 
mentre solo il 2% è stato usato per costruire computer (server o 
desktop)! 
 
Obiettivi generali 
- Acquisire le basi necessarie per capire, progettare, realizzare e 

mantenere aggiornato un embedded system sia per quanto 
riguarda l’hardware che il software. 

- Studiare i componenti che concorrono alla realizzazione di un 
sistema integrato. 

- Acquisire dimestichezza con l’approccio di sistema  misto hard- 
e software per la risoluzione di problemi posti da aree 
disciplinari molto varie. 

 
Progetto di diploma 
Le conoscenze acquisite permettono di svolgere progetti di diploma 
in cui bisogna sviluppare sistemi embedded . 
Esempi di progetti svolti 
- Prototipo di sensore con ZigBee e TinyOS 
- Realizzazione di protocolli  ed applicazioni di comunicazione 

Ethernet e CAN per H8S. 
- Realizzazione di schede a microprocessore che possono essere 

considerate dei sistemi embedded (mini web-server, centraline 
di comando per pannelli solari...) 

 
Sbocchi professionali 
Il campo degli embedded system è senz'altro uno dei più dinamici 
nel panorama industriale locale e internazionale.  
L’esperto in sistemi embedded è la persona chiave per tutte le 
discipline applicative che cercano soluzioni integrate con equilibrio e 
interazione fra Hardware e Software. Capacità di ragionare a livello 
di sistema, con apertura multidisciplinare e perizia operativa nel 
proprio settore rendono il diplomato una figura indispensabile 
quando il sistema embedded non è più banale. 
Possibilità di impiego ove approfondire professionalmente ed 
applicare le conoscenze acquisite sui microprocessori e sui sistemi 
SoPC (System-on-Programmable-Chip) si trovano in: meccatronica, 
bioelettronica,  avionica e tecnologie spaziali,  
telecomunicazioni, fisica, chimica, medicina, monitoraggio 
ambientale, strumentazione, ecc. 
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Tecnologie della comunicazione per 
elettronici 
 
Introduzione 
L’approfondimento affronta problemi inerenti alle tecnologie 
hardware  e software necessarie per  realizzare il trasporto di 
informazione efficiente e sicuro. 
Oggi la tecnologia ci permette forme sempre più avanzate di 
comunicazione e ci stiamo muovendo verso la realizzazione di un 
mondo dove sia possibile e necessario comunicare per chiunque, 
ovunque si trovi e in qualsiasi momento. Telecomunicazione 
significa radio frequenze, modulatori e demodulatori, protocolli di 
trasmissione, ottimizzazione del segnale e dell'interfaccia radio 
(design antenne), ottimizzazione della copertura data dal sistema 
(reti radiocellulari GSM UMTS),  problemi di interferenza fra sistemi 
adiacenti (WLAN, Bluetooth), generazione di radiazioni non 
ionizzanti (elettrosmog) e altro ancora. 
Tutti questi campi di elevata attualità vengono trattati 
teoricamente ma anche e soprattutto attraverso dei progetti mirati in 
laboratorio nei quali lo studente potrà simulare, progettare 
integralmente, realizzare  misurare/collaudare i vari dispositivi. 
 
Obiettivi generali 
Conoscere i principi che stanno alla base della trasmissione di 
segnali analogici e digitali, i metodi di modulazione classici e quelli 
di nuova generazione, le fibre ottiche, alcune conoscenze sui 
protocolli base, le reti radiomobili, i fondamenti della sicurezza in 
sistemi cablati e wireless, e  le reti ad hoc e sensoriali. Particolare 
accento viene posto sul design di circuiti in alta frequenza e sulla 
progettazione di antenne. 
  
Progetti  di diploma 
Durante lo svolgimento gli studenti lavorano a stretto contatto con 
iricercatori collaborando spesso in progetti industriali nazionali e 
internazionali. 
Esempi di progetti svolti: 
- Sistema di ricezione per satelliti meteo 
- Design di antenne per sistemi di trasmissione a larga banda 
- Sistema ricetrasmittente in banda ISM low power 
 
Sbocchi professionali 
Il campo delle telecomunicazioni è oggi in forte espansione. Oggi la 
quasi totalità dei prodotti sul mercato necessitan di sistemi di 
telecomunicazione facendo spesso riferimento a moduli ottimizzati 
wireless. Le competenze acquisite in questo approfondimento 
permettono quindi un rapido inserimento in aziende che operano in 
questo campo o più in generale in quello dell’elettronica analogica e 
digitale.  
 

Meccatronica 
 
Introduzione 
La meccatronica è una disciplina che integra conoscenze di 
meccanica, elettronica e informatica con tecniche di controllo. 
 
Obiettivi generali 
- Capire le potenzialità offerte dalle soluzione meccatroniche che 

usano approcci interdisciplinari e che permettono sia 
miglioramenti funzionali e/o riduzione dei costi di produzione  

- Conoscere la metodologia di progetto di sistemi meccatronici  
- Imparare a risolvere problemi meccatronici tramite l’uso di 

sensori, attuatori, algoritmi di controllo soluzioni informatiche e 
elettroniche 

 
Progetto di diploma 
Le conoscenze acquisite permettono di svolgere progetti di diploma 
in campi inerenti alla meccatronica. 
Esempi di temi svolti 
- Equilibratura automatica di una mola (due studenti di 

informatica)  
- Controllo di una piccola centrale idroelettrica (due studenti di 

elettronica). 
 
Sbocchi professionali 
Il campo della meccatronica è tipico della nostra industria. Infatti 
oggi molti prodotti sono sviluppati con il contributo di diverse 
discipline (dal connettore alle macchine per l’elettroerosione, 
all’ascensore, al motorino elettrico, al sistema di comunicazione per 
autoveicoli, alla batteria, ...). 
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M00001.02 
Progetto semestrale 

- Responsabile del modulo: Delegato al corso di laurea 
- Semestre: Quinto 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 6 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Progetto Lavoro autonomo 
     
Progetto semestrale C00001.01  6  
     
TOTALE   90 90 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Imparare ad affrontare e risolvere problemi di competenza 

dell'ingegnere nell’ambito di un progetto strutturato 
- Applicare le conoscenze professionali e le tecniche di 

progettazione 
- Esercitare le tecniche di documentazione e di presentazione 
 

Prerequisiti per l’iscrizione 
 
Corsi di laurea Elettronica e Informatica 
- Aver acquisito un numero minimo di 90 crediti nei moduli 

riconosciuti per il corso di laurea 
 
Corso di laurea Tecnologie delle macchine 
- Aver acquisito un numero minimo di 90 crediti nei moduli 

riconosciuti per il corso di laurea 
Valutazione superiore o uguale a FX nel modulo 
- Esercitazioni di costruzione (M09010) 
 
Metodo di valutazione (Criterio e Peso) 
 
Svolgimento fasi di progetto  
Comprensione dei compiti, pianificazione 1 
Analisi dei requisiti e definizione delle specifiche 
 (funzioni, prestazioni, vincoli) 1 
Design, definizione modalità realizzative 2 
Realizzazione 2 
Integrazione, test e validazione 2 
 
Metodo di lavoro  
Creatività, iniziativa, autonomia esecutiva 1 
Ricerca, analisi, valutazione e scelta solutioni 1 
Sistematicità, ordine 1 
Comunicazione nel gruppo / con i relatori 1 
 
Risultati  
Coincidenza prodotto con il quaderno dei compiti 2 
 
Presentazione orale  
Struttura, chiarezza, essenzialità  2 
 
Documentazione scritta  
Struttura del documento 1 
Completezza e esattezza del contenuto 1 
Espressione e stile 1 
Riassunto (abstract) 1 

 
 
 

Progetto semestrale C00001.01 
 
 
Metodo d’insegnamento 
- Attività pratica di progettazione, sviluppo, documentazione e 

presentazione  
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M00002.01 
Progetto di diploma 

- Responsabile del modulo: Delegato al corso di laurea 
- Semestre: Sesto 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 14 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Progetto Esercitazioni Lavoro autonomo 
     
Progetto di diploma C00002.01 40   
     
TOTALE  320  100 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Esercitare lo sviluppo e la realizzazione di un progetto di 

competenza dell’ingegnere. 
- Esercitare le attività di documentazione  e di  esposizione   

inerenti a un progetto. 
 
Osservazioni 
- L’accento principale viene posto sul metodo con cui si 

affronta un progetto nelle sue fasi caratteristiche. 
- I temi affrontati fanno riferimento in generale alle opzioni 

scelte 
 
 
 

Prerequisiti per la formazione 
Aver acquisito un numero minimo di 140 crediti nei moduli validi per 
i corsi di laurea 
 
Metodo di valutazione (Criterio/Peso) 
 
Svolgimento fasi di progetto  
Comprensione dei compiti, pianificazione 1 
Analisi prerequisiti, definizione delle funzioni,  
delle prestazioni e dei vincoli 1 
 
Design, definizione modalità realizzative 2 
Realizzazione 2 
Integrazione, test e validazione 2 
 
Metodo di lavoro  
Creatività, iniziativa, autonomia esecutiva 1 
Ricerca, analisi, valutazione e scelta soluzioni 1 
Sistematicità, ordine 1 
Comunicazione nel gruppo / con i relatori 1 
 
Risultati  
Coincidenza prodotto con il quaderno dei compiti 2 
 
Presentazione orale  
Struttura, chiarezza, essenzialità  2 
 
Documentazione scritta  
Struttura del documento 1 
Completezza e esattezza del contenuto 1 
Espressione e stile 1 
Riassunto (abstract) 1 
 

 
 
 

Progetto di diploma C00002.01 
 
Contenuti dei corsi 
 
 
Metodo d’insegnamento 
- Attività pratica di progettazione assistita 
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M01001.01 
Matematica di base 

- Responsabile del modulo: Andrea Graf 
- Semestre: Primo 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 8 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
     
Matematica di base C01001.01 6 2  
Strumenti di calcolo C01002.01 2   
     
TOTALE  120 30 90 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- 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 
 

 

Prerequisiti per l’iscrizione 
Conoscenze corrispondenti ai requisiti di sufficienza in 
matematica previsti per la maturità professionale tecnica 
 

 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Tre test scritti in Matematica di base 
- Due test scritti in Strumenti di calcolo 

 
 

Matematica di base C01001.01 
 
Contenuti del corso 
- Proprietà dei numeri reali 
- Funzioni reali 
- Richiami di trigonometria 
- Calcolo con i numeri complessi 
- Successioni e serie 
- Curve piane 
- Calcolo vettoriale 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
 

Strumenti di calcolo C01002.01 
 
Contenuti del corso 
- 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 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
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M01002.02 
Analisi e algebra lineare 1 

- Responsabile del modulo: Andrea Graf 
- Semestre: Secondo 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 9 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
     
Analisi 1 C01003.02 4 1  
Algebra lineare 1 C01004.01 6 1  
     
TOTALE  150 30 90 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- 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  

 

Prerequisiti per l’iscrizione 
 
Corso di laurea in Elettronica 
Frequenza in parallelo o prima del modulo 
- Matematica di base (M01001) 
 
Corso di laurea in Informatica 
Frequenza in parallelo o prima del modulo 
- Matematica di base e discreta (M01008) 
 
Corso di laurea Tecnologie delle macchine 
Frequenza in parallelo o prima del modulo 
- Matematica di base e numerica (M01013) o Matematica di 

base (M01001) 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Due test scritti in Analisi 
- Due  test scritti in Algebra lineare 
- Esame scritto e orale 
 

 
 

Analisi 1 C01003.02 
 
Contenuti del corso 
- Limiti di funzioni 
- Calcolo differenziale e applicazioni 
- Calcolo integrale 
- Sviluppo di Taylor 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
 

Algebra lineare 1 C01004.01 
 
Contenuti del corso 
- Approfondimenti di trigonometria 
- Prodotto vettoriale e misto 
- Geometria analitica 
- Matrici 
- Applicazioni lineari e trasformazioni geometriche  
- Determinanti 
- Pseudoinversa e metodo dei minimi quadrati  
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni. 
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M01003.01 
Fisica e matematica 
numerica 1 

- Responsabile del modulo: Andrea Graf 
- Semestre: Primo 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 6 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
     
Fisica 1 C01005.01 3 1  
Matematica numerica 1 C01006.01 2 2  
     
TOTALE  75 45 60 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- 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 

 

 

Prerequisiti per la formazione 
Conoscenze corrispondenti ai requisiti di sufficienza previsti 
dalla maturità  professionale tecnica in 
- Fisica 
- Matematica 
 
Corso di laurea in Informatica 
Frequenza in parallelo (o prima) del modulo 
- Fondamenti di informatica 1 (M02003)  
 
Corso di laurea in Elettronica 
Frequenza in parallelo (o prima) del modulo 
- Programmazione strutturata (M02001) 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Tre test scritti in Fisica 
- Due test scritti in Matematica numerica 
 

 
 
 

Fisica 1 C01005.01 
 
Contenuti dei corsi 
- Proprietà termiche della materia 
- Leggi dei gas 
- Calorimetria 
- Conduzione e irraggiamento 
- Passaggi di stato 
- Cinematica 
- Principi della dinamica 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
 

Matematica numerica 1 C01006.01 
 
Contenuti dei corsi 
- Rappresentazioni dei numeri interi e reali nei calcolatori 
- Operazioni aritmetiche 
- Metodi di soluzione delle equazioni non lineari 
 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni. 
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M01004.01 
Fisica e matematica 
numerica 2 

- Responsabile del modulo: Andrea Graf 
- Semestre: Secondo 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 6 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
     
Fisica 2 C01007.01 3 1  
Matematica numerica 2 C01008.01 2 2  
     
TOTALE  75 45 60 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- 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 

 

Prerequisiti per l’iscrizione 
Frequenza in parallelo o prima del modulo 
- Fisica e Matematica numerica 1 (M01003). 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Due test scritti in Fisica 
- Un test scritto in Matematica numerica  
- Valutazione delle esercitazioni  
- Esame scritto e eventualmente orale 

 
 

 
 

Fisica 2 C01007.01 
 
Contenuti del corso 
- Moti a più dimensioni 
- Gravitazione ed elettrostatica 
- Lavoro ed energia 
- Quantità di moto 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
 

Matematica numerica 2 C01008.01 
 
Contenuti del corso 
- Metodi di risoluzione dei sistemi lineari 
- Metodi di interpolazione 
- Metodi di integrazione 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni. 
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M01005.02 
Analisi e algebra lineare 2 

- Responsabile del modulo: Andrea Graf 
- Semestre: Terzo 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 5 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
     
Analisi 2 C01009.02 2 2  
Algebra lineare 2 C01010.01 2   
     
TOTALE  60 30 60 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- 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 

 

Prerequisiti per l’iscrizione 
Valutazione superiore o uguale FX nel modulo  
- Analisi e algebra lineare 1 (M01002). 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Un test scritto in Analisi 
- Un test scritto in Algebra lineare 
- Esame scritto 

 
 

 
 

Analisi 2 C01009.02 
 
Contenuti del corso 
- Applicazioni del calcolo integrale 
- Equazioni differenziali 
- Funzioni a più variabili 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
 

Algebra lineare 2 C01010.01 
 
Contenuti del corso 
- Autovalori e autovettori  
- Applicazioni degli autovalori 
- Norme matriciali 
- Coordinate omogenee 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni. 
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M01006.02 
Metodi matematici per 
l’ingegnere 

- Responsabile del modulo: Andrea Graf 
- Semestre: Terzo e Quarto 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 6 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni 

3° sem      4° sem 
Esercitazioni 

3° sem      4° sem Lavoro autonomo 

     
Analisi dei segnali C01011.01 2  2   
Probabilità e statistica C01012.01  2    
Dinamica e stabilità C01013.02  2    
     
TOTALE  90 30 60 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Apprendere metodi matematici che trovano forte applicazione 

in determinati rami della tecnica  
- Studiare i fondamenti di probabilità e statistica necessari  per 

comprendere alcune loro applicazioni nella tecnica  
- Studiare le trasformate integrali applicandole alla teoria dei 

segnali  
- Saper modellare, analizzare e comprendere il 

comportamento di sistemi dinamici  

 

Prerequisiti per l’iscrizione 
Valutazione superiore o uguale FX nel modulo 
- Analisi e algebra lineare 1 (M01002). 
Frequenza in parallelo o prima dei moduli 
- Analisi e algebra lineare 2 (M01005). 

 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Un test scritto in Analisi dei segnali 
- Un test scritto in Probabilità e statistica 
- Un test scritto in Dinamica e stabilità 
- Esame scritto 
 

 
 
 

Analisi dei segnali C01011.01 
 
Contenuti dei corsi 
- Serie di Fourier  
- Trasformate integrali 
- Trasformate discrete 
- Applicazioni delle trasformate all’analisi dei segnali  
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
 

Probabilità e statistica C01012.01 
 
Contenuti dei corsi 
- 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 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni. 
 
 

 
Dinamica e stabilità C01013.02 

 
Contenuti dei corsi 
- Sistemi dinamici, stato, linearità e tempo-invarianza, 

rappresentazioni varie: equazioni differenziali, 
rappresentazioni di  stato, funzioni  di trasferimento, soluzioni 
nel tempo, modi, poli  

- Equilibrio e traiettoria 
- Stabilità, stabilità asintotica, instabilità 
- Controllo ad anello aperto, controllo ad anello chiuso 
- Controllori polinomiali 
- Sistemi non lineari, approssimazioni lineari, nonlinearità 

inverse  
- Sistemi discreti nel tempo e relative rappresentazioni  

 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
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M01007.01 
Fisica e modellistica 

- Responsabile del modulo: Andrea Graf 
- Semestre: Terzo, Quarto 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 6 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni 

3° sem      4° sem 
Esercitazioni 

3° sem      4° sem Lavoro autonomo 

     
Fisica e modellistica C01014.01 2 2 2 2  
     
TOTALE  60 60 60 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- 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 determinarne l'influenza sui 
risultati  

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

-  

Prerequisiti per la formazione 
 
Valutazioni superiore o uguale  FX nei moduli 
- Fisica e matematica numerica 2 (M01004) 
- Analisi e algebra lineare 1 (M01002) 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Almeno due test scritti 
- Valutazione delle esercitazioni di laboratorio 
- Esame scritto e eventualmente orale 

 
 

 
 

Fisica e modellistica C01014.01 
 
Contenuti dei corsi 
- Complementi di elettrostatica 
- Fenomeni magnetici 
- Ottica geometrica 
- Teoria delle onde: interferenza e diffrazione 
- Polarizzazione 
Esercitazioni di laboratorio: 
- Esperimenti nei campi della 

o Termica 
o Meccanica 
o Elettricità 
o Ottica e onde 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
 

 

 
  
 
 
 



13 

 
M02001.01 
Programmazione 
strutturata 

- Responsabile del modulo: Renato Pamini 
- Semestre: Primo, Secondo 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 6 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni 

1° sem      2° sem 
Esercitazioni 

1° sem      2° sem Lavoro autonomo 

     
Programmazione strutturata C02001.01 2 2 2 2  
     
TOTALE  60 60 60 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- 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 
 
 

Prerequisiti per la formazione 
nessuno 

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

 
 
 

Programmazione strutturata C02001.01 
 
Contenuti del corso 
- 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 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
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M02002.01 
Sviluppo software 

- Responsabile del modulo: Renato Pamini 
- Semestre: Terzo 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 4 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
     
Tecniche di programmazione C02002.01 2 1  
Software design C02003.01 2 1  
     
TOTALE  60 30 30 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Approfondire la funzionalità di un linguaggio specifico di 

programmazione 
- Applicare le tecniche di sviluppo e di test di programmi di 

complessità crescente 
- Imparare a  impostare lo sviluppo di programmi di informatica 

tecnica curando in particolare l’efficienza delle attività di 
sviluppo e la riutilizzabilità del codice 

 
 
 

Prerequisiti per la formazione 
Valutazioni superiore o uguale  FX nel modulo 
- Programmazione strutturata (M02001) 

 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Un test scritto in Software Design 
- Valutazione delle esercitazioni svolte 
- Esame orale 
 

 
 
 

Tecniche di programmazione C02002.01 
 
Contenuti del corso 
- Approfondimento del linguaggio C 
- Programmazione modulare 
- Tecniche di debugging 
- Studio di librerie 
- Esercitazioni in ambiente UNIX 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
 

Software design C02003.01 
 
Contenuti del corso 
- Analisi dei requisiti 
- Definizione delle specifiche 
- Progettazione del codice 
- Metodologie di test  
- Esercitazioni di analisi e design 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
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M03001.02 
Tecnica digitale 

- Responsabile del modulo: Ivan Defilippis 
- Semestre: Primo, Secondo 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 6 
- Lingua del modulo: Italiano, Inglese 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni 

1° sem      2° sem 
Esercitazioni 

1° sem      2° sem Lavoro autonomo 

     
Tecnica digitale C03001.02 2 2 2 2  
     
TOTALE  60 60 60 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- 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 

 

Prerequisiti per la formazione 
nessuno 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Tecnica digitale 1° semestre 

- Due test scritti 
- Valutazione dell’attività di laboratorio 

- Tecnica digitale 2° semestre 
- Un test scritto 
- Valutazione dell’attività di laboratorio 
- Esame scritto e/o orale 

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

 
 

 
 

Tecnica digitale C03001.02 
 
Contenuti dei corsi 
- 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) 
- 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 
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 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni integrate 
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M03002.02 
Modellazione di circuiti e 
microelettronica 

- Responsabile del modulo: Ivan Defilippis 
- Semestre: Terzo, quarto 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 6 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni 

3° sem      4° sem 
Esercitazioni 

3° sem      4° sem Lavoro autonomo 

     
Modellazione di circuiti C03002.02 2  1   
Microelettronica 1 C03003.02  2  1  
     
TOTALE  60 30 60 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- 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 
- Acquisire dimestichezza con componenti elettronici 

configurabili di tipo CPLD / FPGA 
- Studiare ed esercitare metodi di progettazione (Design Flow), 

di realizzazione (sintesi) e di test 
 

Prerequisiti per la formazione 
Valutazione superiore o uguale  FX nei moduli 
- Tecnica digitale (M03001) 
- Programmazione strutturata (M02001) 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Un test scritto in Modellazione di circuiti 
- Un test scritto in Microelettronica 1 
- Valutazione delle esercitazioni di laboratorio 
- Esame orale 
 

 
 

 
 

Modellazione di circuiti C03002.02 
 
Contenuti del corso 
- Modellazione per simulazione e per sintesi 
- Linguaggi per la descrizione di hardware; approfondimento di 

VHDL 
- Approfondimento della modellazione per simulazione 
- Testbench :configurazioni; files con vettori di test; files di 

rapporto 
- Strumenti di sviluppo: ambiente VHDL e strumenti accessori 

(CVS, emacs…) 
- Miniprogetto 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercizi e laboratori  
 

Microelettronica 1 C03003.02 
 
Contenuti del corso 
- Scorcio storico e prodotti attuali nella logica configurabile 
- Elementi di base, tecnologie a confronto, specifiche e 

limitazioni 
- Programmazione e test in sistema JTAG e boundary-scan 
- Design entry, simulazione, sintesi e analisi dei rapporti di 

sintesi 
- Vincoli per la sintesi: studio di casi 
- Esercitazioni su carta e al calcolatore con l’utilizzo degli 

strumenti di sviluppo necessari 
- Miniprogetto con sintesi e collaudo in laboratorio 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercizi e laboratori  
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M03003.02 
Informatica tecnica 

- Responsabile del modulo: Ivan Defilippis 
- Semestre:Quarto 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 6 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
     
Microcalcolatori C03004.01 2 4  
Elaborazione numerica dei 
segnali C03005.02 2   

     
TOTALE  60 60 60 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- 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 
- Apprendere ed esercitare le nozioni teoriche di base 

dell’elaborazione numerica dei segnali  
 
 

Prerequisiti per l’iscrizione 
Valutazione superiore o uguale  FX nei moduli 
- Analisi e algebra lineare 1 (M01002) 
- Programmazione strutturata (M02001) 
- Tecnica digitale (M03001) 
Frequenza in parallelo o precedente del modulo  
- Metodi matematici per l’ingegnere (M01006) 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Almeno un test scritto in Elaborazione numerica dei segnali 
- Valutazione delle esercitazioni di laboratorio in 

Microcalcolatori  
- Esame scritto e orale 

 
 

 
 

Microcalcolatori C03004.01 
 
Contenuti del corso 
- Microprocessore e microcontrollore: storia e attualità  
- 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  
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  
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercizi integrati e  esercitazioni di 

laboratorio 
 
 

Elaborazione numerica dei 
segnali C03005.02 

 
Contenuti del corso 
- Introduzione, motivazione 
- Definizione di segnale e sistema a tempo discreto  
- Dominio frequenziale generalizzato, trasformata 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 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercizi integrati e  esercitazioni di 

laboratorio 
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M03004.01 
Microelettronica 

- Responsabile del modulo: Ivan Defilippis 
- Semestre: Sesto 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 5 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
     
Microelettronica 2 C03006.01 5 5  
     
TOTALE  50 50 50 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Conoscere le tecnologie di integrazione 
- Saper sviluppare circuiti integrati digitali e analogici (semi- e 

full-custom) 
- Saper testare circuiti integrati digitali e analogici 
 

Prerequisiti per l’iscrizione 
Valutazione superiore o uguale a FX nei moduli 
- Modellazione di circuiti e microelettronica (M03002) 
- Elettronica analogica e sensorica (M04003) 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Almeno un test scritto 
- Valutazione dell’attività di laboratorio 
- Esame scritto e/o orale 

 
 
 

Microelettronica 2 C03006.01 
 
Contenuti del corso 
- Introduzione, motivazione 
- Tecnologie di integrazione 
- Il modello del transistor MOS integrato 
- Tecnologie 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 
Esercitazioni di laboratorio 
- Sviluppo di circuiti digitali 
- Sviluppo di circuiti analogici 
- Simulazioni 
- Test mediante schede con circuiti semicustom e prediffusi 

(FPGA, FPAA, …) 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni integrate 
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M03005.01 
Elaborazione dei segnali 

- Responsabile del modulo: Ivan Defilippis 
- Semestre: Quinto, Sesto 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 6 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni 

5° sem      6° sem 
Esercitazioni 

5° sem      6° sem Lavoro autonomo 

     
Applicazioni di elaborazione 
dei segnali C03007.01 3   5  

Statistica applicata C03008.01  3    
     
TOTALE  75 50 55 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Approfondire e completare le nozioni teoriche di elaborazione 

numerica del segnale 
- Acquisire competenze nell’uso di strumenti di sumulazione 

per elaborazione numerica del segnale (Matlba®) 
- Acquisire competenze 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 
- Imparare ad applicare metodi statistici adatti al campo 

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

 

Prerequisiti per l’iscrizione 
Valutazione superiore o uguale a FX nei moduli  
- Informatica tecnica (M03003) 
- Metodi matematici per l’ingegnere (M01006) 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Almeno un test scritto in Applicazioni di elaborazione dei 

segnali 
- Un test scritto in Statistica applicata 
- Valutazione dell’attività di laboratorio 
- Esame scritto o orale 
 
 

 
 

Applicazioni di elaborazione dei 
segnali C03007.01 

 
Contenuti del corso 
- Filtri digitali: sviluppo, simulazione e caratterizzazione  
- Conversione analogico-digitale 
- Effetti numerici, quantizzazione  
- Compendio teorico, approfondimento di argomenti selezionati 
- Processori DSP, architettura e caratteristiche principali  
Esercitazioni  di laboratorio: 
- Esperienze pratiche con sviluppo e simulazione mediante 

MATLAB® 
- Sperimentazione su scheda EVM di applicazioni scelte: 

acquisizione e restituzione di segnali, generazione di segnali 
sinusoidali (oscillatori numerici), filtraggio FIR, filtraggio IIR, 
analisi spettrale, applicazioni complete (strumentazione, …) 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni integrate  
 

Statistica applicata C03008.01 
 
Contenuti del corso 
- Definizione di processo stocastico 
- Autocorrelazione  
- Densità spettrale 
- Rumore bianco 
- Filtraggio di segnali aleatori 
- Spettro di potenza 
- Stima spettrale 
- Applicazioni nell'ingegneria elettronica 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni integrate  
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M03008.02 
Embedded Systems 1 

- Responsabile del modulo: Ivan Defilippis 
- Semestre: Quinto 
- Tipo di modulo: Opzionale 
- Crediti ECTS: 8 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
     
Architetture avanzate di 
microprocessori C03016.01 2   

Sistmi integrati configurabili 
1 C03013.01 2 2  

Informatica tecnica 1 C03011.01 2 1  
Fondamenti di sicurezza C02032.01 2 1  
     
TOTALE  120 60 60 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Capire i fondamenti delle tecniche di comunicazione sicura e 

i principi su cui si basa la sicurezza dei sistemi 
- 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 
- Approfondire le competenze  sui microcalcolatori  per 

applicazioni tecniche embedded 
- Capire i principi di funzionamento di un sistema operativo 

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

- Capire la funzionalità di un driver 
- Realizzare progetti concreti 
 

Prerequisiti per l’iscrizione 
Corso di laurea in Informatica 
Valutazione superiore o uguale a FX nei moduli 
- Metodi matematici per l’ingegnere (M01006) 
- Programmazione microcontrollori (M03007) 
 
Corso di laurea in elettronica 
Valutazione superiore o uguale a FX nei moduli 
- Metodi matematici per l’ingegnere (M01006) 
- Informatica tecnica (M03003) 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Almeno un test scritto nel corso C03016.01 
- Valutazione dell’attività di laboratorio 
- Esame scritto e/o orale 
 

 
Fondamenti di sicurezza C02032.01 

 
Contenuti del corso 
- 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 
- Esercitazioni di laboratorio 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
 

Architetture avanzate di 
microprocessori C03016.01 

 
Contenuti del corso 
- 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 
- Simulazioni 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni integrate 

 
Sistemi integrati configurabili 1 C03013.01 

 
Contenuti del corso 
- Componenti configurabili complessi, metodi e utensili di 

sviluppo 
- Linguaggi per la descrizione, simulazione  e sintesi di sistemi 

configurabili complessi 
- Esercitazioni di laboratorio: graduale sviluppo, integrazione e 

collaudo dei blocchi costitutivi di un processore configuabile 
(soft-core) 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
 

Informatica tecnica 1 C03011.01 
 
Contenuti del corso 
- Sistemi a microcontrollore per applicazioni industriali 
- Approfondimenti tools sviluppo e debugging  per sviluppo 

SW su microcontrollori per  sistemi embedd 
- Architetture e strutture driver per microcontrollori 
- Sistemi operativi soft- e hard-real-time 
- µC / OS 
Esercitazioni di laboratorio 
- Famigliarizzazione con una scheda adatta ad applicazioni 

industriali 
- Uso senza sistema operativo (monitor) 
- Utilizzo con sistema operativo RT-OS 
- Installazione di drivers 
- Sviluppo e verifica di applicazioni 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
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M03009.02 
Embedded Systems 2 

- Responsabile del modulo: Ivan Defilippis 
- Semestre: Sesto 
- Tipo di modulo: Opzionale 
- Crediti ECTS: 6 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
     
Sistemi integrati configurabili 
2 C03014.01 2 1  

Informatica tecnica 2 C03012.01 2 1  
Dispositivi periferici C03015.01 4 2  
     
TOTALE  80 40 60 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- 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 
- Approfondire i principi di funzionamento di un sistema 

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

- 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) 

- Apprendere il principio di funzionamento di alcuni dispositivi 
periferici importanti e e allo stato dell'arte, come pure 
apprendere a progettare, realizzare e collaudare dispositivi 
periferici adatti alle necessità dell'industria, della medicina, 
delle scienze e della tecnica in generale. 

- Realizzare progetti concreti 
 
Prerequisiti per l’iscrizione 
Frequenza in parallelo o prima del modulo 
- Embedded Systems 1 (M03008) 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Valutazione dell’attività di laboratorio 
- Esame scritto e/o orale 

 
Sistemi integrati configurabili 2 C03014.01 

 
Contenuti del corso 
- System on Chips: componenti 
- Metodologie di sviluppo 
- Hardware-software co-design 
- BUS 
Esercitazioni di laboratorio (a scelta; a seconda 
dell’orientamento: E o I) 
- Integrazione e collaudo di un processore RISC configurabile; 
- Personalizzazione del processore, modifica del set di 

istruzioni, generazione dei relativi strumenti di sviluppo 
(assembler /  compiler); integrazione e collaudo 

- progettazione e realizzazione di periferiche, acceleratori e / o 
coprocessori 

- Aggiunta di un sistema operativo adatto (RT-OS per sistemi 
embedded) al processore realizzato; 

- sperimentazione con applicazioni dedicate e critiche. 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 

Dispositivi periferici C03015.01 
 
Contenuti del corso 
- Periferiche classiche ad es. per memorizzazione, 

visualizzazione, acquisizione. ...  
- Periferiche classiche usate in modo non convenzionale, ad 

esempio (mouse orttico usato come fotocamera, scheda 
audio come elettrocardiografo ... 

- Periferiche avanzate: smart cards,  RFID, codici a barre,  
IRDa, ... 

- Periferiche speciali: ad alta affidabilità e/o consumo 
ridottissimo per applicazioni critiche in ambito biomedicale,  
per disabili, spaziale, biochimiche,  e tecnologie gentetiche. 

- Esercitazioni di laboratorio assegnate in relazione 
all'interesse specifico e o ciclo di studi dello studente che le 
svolge. Possibilità offerte in ambito SUPSI-SpaceLab. 
Possibilità di realizzare applicazione su sistemi embedded 
del commercio (telefoni cellulari, palmari…) 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 

 
Informatica tecnica 2 C03012.01 

 
Contenuti del corso 
- Approfondimenti sul kernel real time  uC/OS2 
- Configurazione e dimensionamento applicazioni su uC/OS2 
- Sviluppo di drivers per periferiche standard 
- Definizione e sviluppo di stack di comunicazione 
- Esercitazioni di laboratorio 

- Sviluppo, applicazioni basate su uc/OS2  
- Sviluppo, installazione e verifica di stacks di 

comunicazione 
 

Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
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M04001.01 
Elettronica 1 

- Responsabile del modulo: Silvano Balemi 
- Semestre: Primo 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 6 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
     
Elettronica 1 C04001.01 4 2  
     
TOTALE  60 30 90 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- 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 

 

Prerequisiti per l’iscrizione 
- Conoscenze corrispondenti ai requisiti di sufficienza in 

matematica previsti per la maturità professionale tecnica 
- Conoscenze di base di elettrotecnica 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Tre test scritti 
- Valutazione dell’attività di laboratorio 
 

 
 

Elettronica 1 C04001.01 
 
Contenuti dei corsi 
- 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 
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 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
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M04002.01 
Elettronica 2 

- Responsabile del modulo: Silvano Balemi 
- Semestre: Secondo 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 6 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
     
Elettronica 2 C04002.01 4 2  
     
TOTALE  60 30 90 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- 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 l’uso degli 

utensili di analisi e di dimensionamento per circuiti 
 
 

Prerequisiti per l’iscrizione 
Frequenza in parallelo o prima del modulo 
- Elettronica 1 (M04001) 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Due test scritti 
- Valutazione delle esercitazioni di laboratorio 
- Esame scritto e orale 
 

 
 

Elettronica 2 C04002.01 
 
Contenuti dei corsi 
- 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 
- 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 
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 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
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M04003.01 
Elettronica analogica e 
sensorica 

- Responsabile del modulo: Silvano Balemi 
- Semestre: Terzo 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 6 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Laboratorio Lavoro autonomo 
     
Elettronica analogica e 
sensorica C04003.01 4 2  

Laboratorio di strumenti di 
analisi e progettazione L04026.01  3  

     
TOTALE  60 75 45 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Studiare il comportamento dei componenti elettronici 

analogici principali e imparare a usarli in modo appropriato  
- Apprendere metodi e strumenti di analisi e progettazione dei 

circuiti analogici  
- Apprendere i principi di funzionamento e le applicazioni dei 

sensori e saper concepire e utilizzare i circuiti analogici 
necessari per l’elaborazione dei segnali acquisiti 

 

Prerequisiti per l’iscrizione 
Valutazione superiore o uguale  FX nel modulo 
- Elettronica 2 (M04002) 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Un test scritto 
- Valutazione delle esercitazioni di laboratorio 
- Esame orale 
 

 
 

Elettronica analogica e 
sensorica C04003.01 

 
Contenuti del corso 
- Diodi e transistor: tipi, caratteristiche, applicazioni 

convenzionali e applicazioni particolari 
- Amplificatori: derive e stabilità, offset, bias, compensazione, 

amplificatori AC e DC, ecc. 
- Filtri attivi 
- Circuiti per segnali di debole intensità: parametri di rumore 
- 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 
- Elaborazione analogica di segnali di sensori 
- Applicazioni di sensorica 
Esercitazioni di laboratorio di elettronica: 
- Semiconduttori discreti per il segnale e la piccola potenza 
- Regolatori di tensione, amplificatori operazionali, filtri passivi 

e attivi 
- Sviluppo di circuiti per l’elaborazione analogica di segnali di 

sensori 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
 
 

Laboratorio di strumenti di 
analisi e progettazione L04026.01 

 
Contenuti del laboratorio 
- Design Entry e simulazione di circuiti elettronici  
- Introduzione al disegno di circuiti stampati e uso di un 

utensile semplice 
- Strumenti per la programmazione di apparecchiature di 

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

 
Metodo d’insegnamento 
- Esercitazioni di laboratorio 
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M04004.01 
Gestione e controllo di 
sistemi 

- Responsabile del modulo: Silvano Balemi 
- Semestre: Quarto 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 6 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
     
Regolazione e controllo C04004.01 2 1  
Programmazione a eventi e 
concorrente C02016.01 2 2  

     
TOTALE  60 45 75 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Conoscere i metodi di analisi e le tecniche per realizzare 

semplici controllorii  
- Conoscere le tecniche della programmazione a eventi e di 

quella concorrente  
- Imparare a sviluppare e a verificare il corretto funzionamento 

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  

  

Prerequisiti per l’iscrizione 
Frequenza in parallelo o precedente del modulo  
- Metodi matematici per l’ingegnere (M01006) 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Un test scritto in Regolazione e controllo  
- Un test scritto in Programmazione a eventi e concorrente  
- Valutazione delle esercitazioni 
- Esame orale 
 

 
 

Regolazione e controllo C04004.01 
 
Contenuti dei corsi 
- Metodi di analisi: luogo delle radici, Bode, Nyquist 
- Tipologie di controllori classici, dimensionamento e  

simulazione 
- Studio di casi pratici 
Esercitazioni di laboratori 
- Progettazione di controllore PID 
- Progettazione di un controllo polinormale 
- Semplici metodi di modellazione e relativa applicazione 
- Controllo di un sistema elettronico di potenza e di un motore 

DC 
- Applicazioni varie 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
 
 

Programmazione a eventi e 
concorrente C02016.01 

 
Contenuti dei corsi 
- Programmazione a eventi sincrona 
- Programmazione a eventi asincrona: segnali e procedure 

asincrone 
- Programmazione concorrente e parallela mediante thread 
- Esempi di implementazione dei concetti 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratori 
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M04005.01 
Elettronica di potenza e 
macchine elettriche 

- Responsabile del modulo: Silvano Balemi 
- Semestre: Quinto, sesto 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 5 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni 

5° sem      6° sem 
Esercitazioni 

5° sem      6° sem Lavoro autonomo 

     
Elettronica di potenza C04005.01 2  1 1  
Macchine elettriche C04006.01 3  1 1  
     
TOTALE  75 50 25 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Conoscere e saper applicare componenti e tecniche  

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

applicazione delle macchine elettriche più significative 

 

Prerequisiti per l’iscrizione 
Valutazione superiore o uguale a FX nel modulo 
- Elettronica 2 (M04002) 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Un test scritto in Regolazione e controllo 
- Un test scritto in Macchine elettriche 
- Valutazione delle esercitazioni 
- Esame orale 
 

 
 

Elettronica di potenza C04005.01 
 
Contenuti dei corsi 
- Convertitori di corrente 
- Variatori in corrente continua 
- Invertitori 
- Convertitori di frequenza 
- Controllo elettronico dei motori 
Esercitazioni di laboratorio 
- Studio di varie tipologie di circuiti di elettronica di potenza (in 

particolare circuiti di alimentazione e alimentatori DC/DC) 
- Studio delle commutazioni e dei circuiti di attuazione 
- Misure in circuiti con componenti elettronici di potenza 
- Messa in servizio di circuiti di elettronica di potenza 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercizi e laboratorio 
 
 

Macchine elettriche C04006.01 
 
Contenuti dei corsi 
- Basi di elettromagnetismo 
- Sistemi elettromeccanici, conversione di energia 

elettromeccanica 
- Macchine in corrente continua 
- Macchine sincrone 
- Macchine asincrone 
- Trasformatori 
Esercitazioni di laboratorio 
- Misura delle caratteristiche di macchine elettriche (motori DC 

e AC, trasformatori) 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercizi e laboratorio 
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M04006.02 
Sviluppo di sistemi 
elettronici 

- Responsabile del modulo: Silvano Balemi 
- Semestre: Quinto, sesto 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 5 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni 

5° sem      6° sem 
Esercitazioni 

5° sem      6° sem Lavoro autonomo 

     
Tecnologie e componenti di 
sistemi elettronici C04026.01 4 2    

Metodologie di progettazione 
e sviluppo C07004.01 2     

     
TOTALE  110 0 50 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Conoscere le caratteristiche degli elementi costruttivi 

dell’elettronica  
- Conoscere tecnologie e processi di lavorazione necessari per 

la realizzazione di sistemi elettronici  
- Conoscere le fasi fondamentali nello svolgimento di un 

progetto e sviluppare le capacità di analisi e pianificazione  
- Saper ponderare gli aspetti tecnici, finanziari e metodologici e 

pianificatori nello sviluppo di un prodotto  
- Esercitare aspetti professionali della progettazione e dello 

sviluppo  di sistemi elettronici  

 

Prerequisiti per l’iscrizione 
Valutazione superiore o uguale a FX nei moduli  
- Tecnica digitale (M03001) 
- Elettronica analogica e sensoria (M04003) 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Un test scritto in Elementi costruttivi dell’elettronica 
- Un test scritto in Tecnologie di progettazione dei sistemi  
- Un test scritto in Metodologie di progettazione sviluppo  
- Valutazione delle esercitazi 
- Esame scritto e/o orale 
 

 
 

Tecnologie e componenti di 
sistemi elettronici C04026.01 

 
Contenuti dei corsi 
Elementi costruttivi dell’elettronica 
- 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 
- Circuiti ibridi 
- Collegamenti elettrici 
- Circuiti stampati 
- Problematiche di fabbricazione di apparecchiature e sistemi  
- Compatibilità elettromagnetica 
-  
 
Metodo d’insegnamento  

- Lezioni interattive con esercitazioni integrate  
 

Metodologie di progettazione e 
sviluppo C07004.01 

 
Contenuti dei corsi 
- Principi fondamentali di progettazione 
- Analisi dei requisiti, cahier de charge 
- Pianificazione di un progetto (organizzazione del tempo e 

delle risorse, tecniche top-down e bottom-up) 
- Modelli delle fasi di sviluppo tecnico: analisi e confronti  
- Indicatori di un progetto (obiettivi, limiti, rischi) 
- Fasi del progetto dalle specifiche alla realizzazione  
- Ingegnerizzazione e messa in produzione 
- Studio di caso 
 
Metodo d’insegnamento 

- Lezioni interattive con esercitazioni integrate  
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M04013.02 
Meccatronica 1 

- Responsabile del modulo: Silvano Balemi 
- Semestre: Quinto 
- Tipo di modulo: Opzionale 
- Crediti ECTS: 8 
- Lingua del modulo: Italiano, inglese 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
     
Modellazione e 
identificazione C04017.01 2 2  

Progettazione di controllori 1 C04023.01 2 2  
Sistemi meccatronici 1 C04018.01 2   
Informatica tecnica 1 C03011.01 2   
     
TOTALE  120 60 60 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Acquisire la capacità di affrontare la soluzione di un 

problema concreto di meccatronica con una visione 
d’insieme 

- 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 

- Acquisire competenze fondamentali per essere operativi in 
problemi tipici 

- Mettere in pratica e consolidare le conoscenze acquisite 
nei corsi. 

- Imparare ad usare un microcontrollore 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 

 

Prerequisiti per l’iscrizione 
Valutazione superiore o uguale a FX nei moduli 
Corso di laurea in Tecnologia delle macchine 
- Metodi matematici per l’ingegnere (M01006) 
- Fisica, meccanica e matematica numerica (M01012) 
- Programmazione strutturata (M02001) 
- Automatica (M04008) 
 
Corso di laurea in Informatica 
- Metodi matematici per l’ingegnere (M01006) 
- Fisica e modellistica (M01007) 
- Programmazione a eventi, parallela e concorrente  

(M02008) 
- Programmazione microcontrollori (M03007) 
 
Corso di laurea in Elettronica 
- Metodi matematici per l’ingegnere (M01006) 
- Fisica e modellistica (M01007) 
- Gestione e controllo di sistemi (M04004) 

 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Un test scritto in ognuno dei quattro corsi 
Valutazione dell’attività di laboratorio 
- Esame orale 

 
Modellazione e identificazione C04017.01 

 
Contenuti del corso 
- Modellazione da princípi primi 
- Metodo di Eulero e di Lagrange di secondo ordine 
- Identificazione parametrica e non parametrica 
- Identificazione ad anello chiuso 
- Riduzione di modelli 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
 

Progettazione di controllori 1 C04023.01 
 
Contenuti del corso 
- Controllori di stato con osservatori nelle diverse varianti 
- Controllori discreti nel tempo 
- Tecniche di ottimizzazione 
- Varie tecniche pratiche di controllo (feedforward, compen-

sazioni di disturbi, condizionamento dei segnali di 
riferimento, tecniche anti-windup,…) 
 

Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 

 
Sistemi meccatronici 1 C04018.01 

 
Contenuti del corso 
- 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 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni e presentazioni da parte 

degli studenti 
 
 

Informatica tecnica C03011.01 
 
Contenuti del corso 
- Sistemi a microcontrollore per applicazioni industriali 
- Sistemi operativi soft- e hard-real-time 
- Sistema operativo µC / OS 
- Sistema di sviluppo, configurazione di un'applicazione, 

debugging 
- Il concetto di driver 
Esercitazioni di laboratorio (La lista delle esperienze è 
visionabile all’indirizzo www.dti.supsi.ch/~smt/laboO4.html) 
- Familiarizzazione con una scheda adatta ad applicazioni 

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

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
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M04014.02 
Meccatronica 2 

- Responsabile del modulo: Silvano Balemi 
- Semestre: Sesto 
- Tipo di modulo: Opzionale 
- Crediti ECTS: 6 
- Lingua del modulo: Italiano, inglese 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
     
Progettazione di controllori 2 C04019.01 2   
Sensori e attuatori C04024.01 2   
Sistemi meccatronici 2 C04020.01 2 4  
Informatica per il controllo C04021.01 2   
     
TOTALE  80 40 90 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Acquisire una visione su varie tecniche, non approfondite nel 

dettaglio, ma presentando il concetto base, i campi di 
applicazioni e vantaggi/svantaggi 

- Mettere in pratica l’aspetto progettuale con un lavoro in gruppi 
comprendenti studenti di vari cicli di studio con competenze 
che si compenetrano e completano. 

Prerequisiti per l’iscrizione 
Valutazione superiore o uguale a FX nel modulo 
- Meccatronica 1 (M04013) 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Un test scritto in ognuno dei quattro corsi 
Valutazione dell’attività di laboratorio 
- Esame orale 

 
 

Progettazione di controllori 2 C04019.01 
 
Contenuti del corso 
- Controllo predittivo 
- Controllo fuzzy e reti neurali 
- Sistemi a eventi discreti 
- Controllo robusto 
- Controllo vettoriale 
- Controllo adattivo 
- QFT 
- Metodi numerici 
- Metodi diretti 
Esercitazioni di laboratorio (La lista delle esperienze è visibile 
all’indirizzo www.dti.supsi.ch/~smt/labo04.html) 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni e presentazioni di 

contenuti del corso da parte degli studenti 
 

Sensori e attuatori C04024.01 
 
Contenuti del corso 
- Principi di sensori per applicazioni di precisione, 

realizzazioni, interfacce,  caratteristiche 
- Tipi di attuazioni, considerazioni generali su valori e 

dinamiche di forze e coppie 
- Collocamento e impiego di sensori e attuatori 
- Criteri di scelta in funzione di tempi di campionamento, 

risoluzione, range, larghezza di banda, linearità, fattori ETA, 
collocamento 
 

Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
 

 
Sistemi meccatronici 2 C04020.01 

 
Contenuti del corso 
- Esempi d’applicazione: servomeccanismi, compensazione 

dell’attrito, sospensione attiva, ABS, ESP, ecc. 
- Esercitazioni di laboratorio: concezione, dimensionamento e 

realizzazione di sistemi meccatronici  complessi 
-  
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
 

Informatica per il controllo C04021.01 
 
Contenuti del corso 
- Architetture per il controllo 
- Interfacce per il controllo e periferie esterne 
- Bus industriali di comunicazione 
- Tecniche di programmazione per il controllo 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 
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M05007.01 
Inglese B2 

- Responsabile del modulo: Germana D’Alessio 
- Semestre: Primo, Secondo 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 6 
- Lingua del modulo: inglese 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni 

1° sem      2° sem 
Esercitazioni 

1° sem      2° sem Lavoro autonomo 

     
Inglese B2 C05001.02 4 4    
     
TOTALE  120  60 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- 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 

 

 

Prerequisiti per l’iscrizione 
Conoscenze di inglese a livello intermedio (B1) 

 
Metodo di valutazione 
Ordinaria: 
- Esame scritto e orale livello B2 
 

 
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 e Mobilità o superamento di esami prima dell'inizio 
degli studi. 

 
 

 
Inglese C05001.02 

 
Contenuti del corso 
- I temi principali trattati spaziano in diversi ambiti: famiglia, 

lavoro, luoghi, città, società, esperienze della vita, occasioni 
sociali, regole e comportamento, problemi e soluzioni, ricordare 
e dimenticare, ecc. 

- Vengono studiati vari campi lessicali: persone, carattere, 
descrizioni di persone e città, tempo, attività durante la vita, 
descrizione del lavoro e delle ambizioni, storie, notizie, 
pubblicità, abitudini sociali, descrivere oggetti ed il loro 
funzionamento, descrivere comportamenti e reazioni, ecc. 

- Si approfondiscono diverse strutture grammaticali: domande e 
risposte, presente progressivo, “have” e “have got”, passato 
semplice e progressivo, comparativo e superlativo, “present 
perfect”, “for”, “since”, “ago”, “present perfect  continuous”, 
forme per il futuro, passivo, condizionale, “past perfect”, 
discorso diretto e indiretto, verbi modali, 

 
Metodo d’insegnamento 
- Insegnamento comunicativo con ricorso a materiali autentici 

(giornali, registrazioni audio e video, fonti multimediali) che 
trattano argomenti attuali e professionali 

- Forme di lavoro che favoriscono il lavoro in gruppi e 
l’apprendimento autonomo. 
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M05008.01 
Tedesco B1 

- Responsabile del modulo: Germana D’Alessio 
- Semestre: Terzo, Quarto 
- Tipo di modulo: Opzionale 
- Crediti ECTS: 6 
- Lingua del modulo: tedesco 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni 

3° sem      4° sem 
Esercitazioni 

3° sem      4° sem Lavoro autonomo 

     
Tedesco B1 C05003.02 4 4    
     
TOTALE  120  60 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- 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 

 

Prerequisiti per la formazione 
Conoscenze di tedesco corrispondenti al programma di maturità 
professionale  

 
Metodo di valutazione 
Ordinaria: 
- Esame scritto e orale livello B1 
 
Osservazioni 
I livelli dei singoli corsi di inglese 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 e Mobilità o superamento di esami prima dell'inizio 
del corso. 
 

 
 

Tedesco C05003.02 
 
Contenuti del corso 
- I temi principali trattati spaziano in diversi ambiti: famiglia, amici 

e feste, animali domestici, ruoli diversi, conflitti e soluzioni, 
terapie, scuola e formazione, professioni e lavoro, città e vita 
culturale, scelte di vita, immigrazione e emigrazione, il mondo 
dei media, comunicazione e pubblicità, sport  e competizione, 
attività nel tempo libero, ecc. 

- Vengono studiati vari campi lessicali: relazioni sociali, festività, 
animali, abitudini, vita quotidiana, emozioni, problemi, 
sentimenti, tecniche di mediazione, esperienze scolastiche, 
curriculum, richiesta per uno stage, mezzi di lavoro, professioni, 
condizioni e posti di lavoro, vita urbana e vita in campagna, 
attività culturali, spazio e movimento, quantità e qualità, tempo, 
arte, musica e architettura, giochi, fitness, sport, vincere e 
perdere, ecc 

- Si approfondiscono diverse strutture grammaticali: declinazione  
dell’aggettivo, preposizioni (luogo, tempo), frase principale e 
secondaria, frase relativa, frase oggettiva e soggettiva, 
domanda indiretta, connettori, coniugazione del verbo passivo, 
congiuntivo II, verbi riflessivi, verbi modali, verbi con 
preposizioni, l’uso dei tempi 

 
Metodo d’insegnamento 
- Insegnamento comunicativo con ricorso a materiali autentici 

(giornali, registrazioni audio e video, fonti multimediali) che 
trattano argomenti attuali e professionali 

- Forme di lavoro che favoriscono il lavoro in gruppi e 
l’apprendimento autonomo. 
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M05009.01 
Inglese C1 

- Responsabile del modulo: Germana D’Alessio 
- Semestre: Terzo, Quarto 
- Tipo di modulo: Opzionale 
- Crediti ECTS: 6 
- Lingua del modulo: inglese 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni 

3° sem      4° sem 
Esercitazioni 

3° sem      4° sem Lavoro autonomo 

     
Inglese C1 C05005.02 4 4    
     
TOTALE  120  60 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- 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 

 

 

Prerequisiti per la formazione 
Livello B2 in inglese superato. 

 
Metodo di valutazione 
Ordinaria 
- Esame scritto e orale livello C1 
 
Osservazioni 
I livelli si riferiscono alle sei scale del Common European 
Framework del Consiglio d'Europa ripresi nella versione svizzera di 
un Portfolio europeo delle lingue (PEL).  
 
Questo  modulo è certificabile solo per studenti che non hanno 
ricevuto una formazione di base di tedesco nelle scuole precedenti. 
Esso sostituisce il modulo M05008 (ed è a scelta con il modulo 
M05010). 
 
 
 

 
Inglese C1 C05005.02 

 
Contenuti del corso 
- I temi principali trattati spaziano in diversi ambiti ma si 

focalizzano essenzialmente sul Business English: mercato, 
marca,  marketing, pubblicità, clienti, concorrenti, ricerca e 
sviluppo, organizzazione, globalizzazione, negoziazione,… 

- Vengono studiati vari campi lessicali: colloquio di lavoro, 
gestire una telefonata di lavoro, redazione di una lettera/e-
mail di lavoro, lessico per presentazioni e riunioni, descrizione 
campagna pubblicitaria, international trade, invenzioni, 
struttura dell’azienda, sostenere opinione, argomentare,… 

- Si approfondiscono diverse strutture grammaticali: simple 
past e present perfect, condizionale, futuro, passivo, frasi 
comparative e superlative, articoli, domande,… 

 
Metodo d’insegnamento 
A seconda del numero degli iscritti, il Servizio Lingue e Mobilità 
si riserva la possibilità di organizzare il corso in modalità 
blended learning. 
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M05010.01 
Tedesco A1-A2 

- Responsabile del modulo: Germana D’Alessio 
- Semestre: Terzo, Quarto 
- Tipo di modulo: Opzionale 
- Crediti ECTS: 6 
- Lingua del modulo: tedesco 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni 

3° sem      4° sem 
Esercitazioni 

3° sem      4° sem Lavoro autonomo 

     
Introduzione alla lingua 
tedesca C05006.01 4 4    

     
TOTALE  120  60 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Acquisire i primi strumenti della lingua tedesca 
- Conoscere e esercitare le tecniche di comunicazione con 

particolare riferimento alla professione 
 

 

Prerequisiti per la formazione 
nessuno 
 
Metodo di valutazione 
Ordinaria 
- Esame scritto e orale livello A1-A2 
 
Osservazioni 
I livelli si riferiscono alle sei scale del Common European 
Framework del Consiglio d'Europa ripresi nella versione svizzera di 
un Portfolio europeo delle lingue (PEL). 
 
Questo  modulo è certificabile solo per studenti che non hanno 
ricevuto una formazione di base di tedesco nelle scuole precedenti. 
Esso sostituisce il modulo M05008 (ed è a scelta con il modulo 
M05009). 

 
 

Introduzione alla lingua tedesca C05006.01 
 
Contenuti dei corsi 
- I temi principali trattati spaziano in diversi ambiti: fare 

conoscenza, orientarsi in una città, attività nel tempo libero, 
mangiare e bere, acquisti e pagamenti, abitare, famiglia, amici 
e relazioni, lavoro, attività e appuntamenti, paesaggi e stagioni, 
viaggi e trasporto,… 

- Vengono studiati vari campi lessicali: lingue, paesi, città, saluti, 
chiedere informazioni semplici (albergo, strada, ristorante, 
ecc.), attività del tempo libero, descrizione della vita quotidiana, 
ore, cibi, bevande, fare ordinazioni, numeri, prezzi, oggetti, 
case, arredamento, inserzioni, descrizione di persone, 
relazioni, date, ore, giorni della settimana, professioni, colori, 
descrizione di paesaggi, mesi, stagioni, clima, mezzi di 
trasporto, luoghi,… 

- Si approfondiscono diverse strutture grammaticali: costruzione 
della frase principale, verbi ausliari, verbi regolari e irregolari, 
verbi modali, presente, e passato prossimo, preterito dei verbi 
ausiliari e modali, imperativo, singolare e plurale, articolo 
determinativo e indeterminativo, articolo possessivo e negativo, 
pronomi interrogativi, prime preposizioni, nominativo e 
accusativo, aggettivi predicativi e attributivi,… 

 
Metodo d’insegnamento 
A seconda del numero degli iscritti, il Servizio Lingue e Mobilità 
si riserva la possibilità di organizzare il corso in modalità 
blended learning. 
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M05101.01 
Comunicazione 1 

- Responsabile del modulo: Cristina Monti Carcano 
- Semestre: Primo  
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 1 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
     
Comunicazione 1  C05002.01 2   
     
TOTALE  30   
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Conoscere e esercitare le tecniche di comunicazione orale 

con particolare riferimento alla professione 
 

Prerequisiti per la formazione 
nessuno 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Valutazione della presentazione orale  
- Valutazione della partecipazione in aula 
 

 
 
 

Comunicazione 1  C05002.01 
 
Contenuti dei corsi 
- Prima impressione: immagine, gestualità, mimica, tono di 

voce, comportamento 
- Analisi del pubblico 
- Saper ascoltare 
- Preparazione del discorso 
- Gestione e motivazione del gruppo di lavoro 
- Strumenti audiovisivi 
- L’esposizione 
 
Metodo d’insegnamento 
- Illustrazione dei concetti con esemplificazioni  
- Esercitazione con videocamera  
- Eventuali presentazioni tematiche tecniche in collaborazione 

con altri docenti 
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M05102.01 
Comunicazione 2 

- Responsabile del modulo: Bernardo Zumthor 
- Semestre:Quarto 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 1 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
     
Comunicazione 2  C05004.01 2   
     
TOTALE  30   
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Conoscere e esercitare le tecniche di comunicazione scritta 

con particolare riferimento alla professione 
 

Prerequisiti per la formazione 
nessuno 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Valutazione delle esercitazioni svolte 

 
 

 
 

Comunicazione 2  C05004.01 
 
Contenuti dei corsi 
- Teoria e pratica della comunicazione tecnico-scientifica 
- Esercitazioni di redazione di documentazioni, messaggi e-

mail, testo su WEB 
- Esercitazioni di presentazioni tecnico scientifica 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive 
- Esercitazioni singole e in gruppo 
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M06003.01 
Fondamenti di 
telecomunicazione 

- Responsabile del modulo: Andrea Salvadè 
- Semestre: Quarto 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 4 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
     
Fondamenti di 
telecomunicazione C06003.01 3 1  

     
TOTALE  42 14 70 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Capire e applicare i metodi per l’analisi e descrizione  dei 

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 
-  

 

Prerequisiti per la formazione 
Valutazione superiore o uguale  FX nel modulo 
- Analisi e algebra lineare 1 (M01002) 
Frequenza in parallelo a precedente del modulo 
- Metodi matematici per l’ingegnere  (M01006) 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria: 
- Un test scritto 
- Esame scritto 
 

 
 

Fondamenti di 
telecomunicazione C06003.01 

 
Contenuti dei corsi 
- 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 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni integrate 
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M06005.02 
Tecnologie della comuni-
cazione per elettronici 1 

- Responsabile del modulo: Andrea Salvadè 
- Semestre: Quinto 
- Tipo di modulo: Opzionale 
- Crediti ECTS: 8 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
     
Fondamenti di sicurezza C02032.01 2 1  
Tecnologia della 
comunicazione 1 C06005.01 2   

Tecnologie della comuni-
cazione per elettronici 1 C06007.01 2 2  

Informatica tecnica 1 C03011.01 2 1  
     
TOTALE  120 60 60 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Capire i fondamenti delle tecniche di comunicazione sicura e 

i  principi su cui si basa la sicurezza dei sistemi 
- Conoscere alcuni sistemi fondamentali di comunicazione 
- Capire i principi su cui si basano le modulazioni digitali e 

conoscere alcune tecniche di modulazione ottimizzate 
- Capire i principi su cui si basa la propagazione dei segnali via 

etere 
- Capire i principi della propagazione dei segnali su rame e 

fibra ottica 
- Conoscere le tecnologie Mobile e Wireless, reti sensoriali e 

ad hoc 
- Imparare ad usare un microcontrollore 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 

Prerequisiti per la formazione 
Valutazione superiore o uguale a FX nei moduli 
- Fondamenti di telematica (M06002) 
- Fondamenti di telecomunicazione (M06003) 
- Metodi matematici per l’ingegnere (M01006) 
- Tecnica digitale (M03001) 
- Elettronica 2 (M04002) 
- Informatica tecnica (M03003) 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Valutazione dell’attività di laboratorio 
- Esame scritto e/o orale 

 
Fondamenti di sicurezza C02032.01 

 
Contenuti del corso 
- 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 
- Esercitazioni di laboratorio 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 

Tecnologia della comunicazione 1 C06005.01 
 
Contenuti del corso 
Unità 1 
- Tecnologie Mobile e Wireless , 802.11 
- Reti ad hoc 
- Reti sensoriali 
- Personal Area Network 
- Esercitazioni  di laboratorio 
Unità 2 
- Tecnologie delle reti cellulari e delle reti radiomobili 
- Aspetti di metrologia legati alle radiazioni non ionizzanti 
- Progettazione e ottimizzazione di reti cellulari 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 

 
Tecnologie della comunicazione 
per elettronici 1 C06007.01 

 
Contenuti del corso 
Unità 1 
- Segnali e modulazioni digitali 
- Modulazione PCM e telefonia digitale 
- Modulazioni ottimizzate (delta, sigmadelta, adattive, ecc.) 
- Sistemi speciali di telecomunicazione 
- Sistemi satellitari, TV digitale 
Unità 2 
- Teoria della propagazione d’onda nell’etere e nei mezzi 

trasmissivi 
- Oscillatori, VCO,PLL 
- Esercitazioni di laboratorio su: modulatori analogici e digitali, 

sistemi di ricetrasmissione, reti wireless 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 

Informatica tecnica 1 C03011.01 
 
Contenuti del corso 
- 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 
- Esercitazioni di laboratorio 

- Familiarizzazione con una scheda adatta ad 
applicazioni industriali 

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

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
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M06006.02 
Tecnologie della comuni-
cazione per elettronici 2 

- Responsabile del modulo: Andrea Salvadè 
- Semestre: Sesto 
- Tipo di modulo: Opzionale 
- Crediti ECTS: 6 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
     
Tecnologie di comunicazione 
sicura C06008.01 2 1  

Tecnologie della 
comunicazione 2 C06009.01 2   

Tecnologie della comuni-
cazione per elettronici 2 C06010.01 2 2  

Informatica tecnica 2 C03012.01 2 1  
     
TOTALE  80 40 60 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Imparare a operare con le tecniche di comunicazione sicura 
- Capire i principi della propagazione dei segnali su rame e 

fibra ottica 
- Conoscere alcuni aspetti legati alle radiazioni non ionizzanti  

(elettrosmog) e alla relativa metrologia 
- Imparare a dimensione una rete cellulare 
- Conoscere i componenti, i circuiti HF e le relative tecniche di 

misura 
- Applicare le conoscenze nello sviluppo e nel design di 

antenne, circuiti e sistemi per la comunicazione 
- Imparare a progettare dei ricetrasmettitori low-power 

ottimizzati 
- Conoscere le tecnologie applicate alle reti dell’ultimo miglio e 

quelle applicate nelle reti a banda larga 
- Imparare a costruire e istallare driver e stacks di 

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

- 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) 

 
Prerequisiti per la formazione 
Frequenza in parallelo o prima del modulo 
- Tecnologie della comunicazione per elettronici 1 (M06005) 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Valutazione dell’attività di laboratorio 
- Esame scritto e/o orale 
 

 
Tecnologie di comunicazione 
sicura C06008.01 

 
Contenuti del corso 
- Implementazione di algoritmi crittografici 
- Tecniche per la gestione e la trasmissione sicura dei dati 
- Tecniche di filtraggio 
- Virtual Private Network 
- Esercitazioni nell’ambito dell’opzione scelta 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
 

Tecnologie della comunicazione 
per elettronici 2 C06010.01 

 
Contenuti del corso 
- Componenti e circuiti HF discreti e microstrips 
- Progettazione di amplificatori e  filtri 
- Progettazione di antenne (simulazione e realizzazione) 
- Adattamento d’impedenza 
- Metrologia HF 
Esercitazioni di laboratorio 
- Realizzazione di modulatori e di antenne 
- Sviluppo di circuiti in alta frequenza 
- Sviluppo di sistemi ricetrasmittenti wireless 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 

 
Tecnologie della comunicazione 2 C06009.01 

 
Contenuti del corso 
Unità 1 
- Propagazione di segnali su rame e su fibra ottica: 

caratteristiche e tecniche 
- Reti satellitari 
- Applicazioni spread spectrum 
- Design di un ricetrasmettitore in banda ISM 
Unità 2 
- Tecnologie dell’ultimo miglio 
- ISDN  
- VOIP 
- Convergenza fra reti telefoniche e dati 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 

Informatica tecnica 2 C03012.01 
 
Contenuti del corso 
- 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 

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 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
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M06009.01 
Fondamenti di telematica 

- Responsabile del modulo: Andrea Salvadè 
- Semestre: Terzo 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 4 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni Esercitazioni Lavoro autonomo 
     
Fondamenti di telematica C06013.01 2 2  
     
TOTALE  30 30 60 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- 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 a configurare le componenti di 
comunicazione dei sistemi 

- Acquisire diverse esperienze sulle piattaforme base e le 
relative modalità di implementazione per la trasmissione dei 
dati 

 

Prerequisiti per la formazione 
- nessuno 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria: 
- Un test scritto 
- Valutazione delle esercitazioni svolte 
- Esame orale 
 

 
 

Fondamenti di telematica C06013.01 
 
Contenuti dei corsi 
- Il modello di riferimento OSI (funzioni, servizi e protocolli) 
- Introduzione al 

 livello fisico (mezzi trasmissivi e apparecchiature per la 
comunicazione) 

 livello di data link (servizi e protocolli, standard per LAN e 
WAN) 

 livello di rete (protocolli, caratteristiche dell’IP) 
 livello di trasporto (protocolli e servizi) 

- Trasmissione dati su modem in banda fonica, modem digitali 
e su fibra ottica 

- Modem Banda base 
- Embedded IP Stack 
- Power Line Comunication (PLC) e reti telefoniche 
- Sistemi senza fili 
- Interfacce e codifiche 
Esercitazioni di laboratorio 
- Cablaggi e tecnologie di interconnessione 
- Analisi di protocolli 
- Configurazione di sistemi su reti locali 
- Configurazione di modem analogici e digitali 
- Piattaforme e sistemi di trasmissione per la telematica 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni di laboratorio 
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M07001.01 
Economia aziendale 

- Responsabile del modulo: Adriano Cavadini 
- Semestre: Quinto, Sesto 
- Tipo di modulo: Obbligatorio 
- Crediti ECTS: 5 
- Lingua del modulo: Italiano 

 
Contenuti del modulo e volume di lavoro 
 
Corso No. Lezioni 

5° sem      6° sem 
Esercitazioni 

5° sem      6° sem Lavoro autonomo 

     
Ambiente, strategia e finanza C07001.01 1.5     
Marketing e organizzazione C07002.01 0.5 1.5    
Piano aziendale C07003.01  0.5    
Esercitazioni E07001.01 2 2  
TOTALE  50 50 50 
 
 
Obiettivi generali del modulo 
- Comprendere il funzionamento di un’azienda e l’importanza 

dell’imprenditorialità 
- Comprendere la realtà e l’ambiente nel quale l’azienda opera 
- Essere in grado di individuare gli elementi esterni, di diritto e 

della scienza economica, che influenzano la vita dell’azienda 
- Acquisire le basi per capire l’importanza della contabilità e 

per sapere leggere un bilancio; comprendere i principi di 
base della finanza aziendale (investimenti e finanziamenti) 

- Capire il contenuto e lo sviluppo di una strategia aziendale 
- Ottenere le informazioni di base sul mercato e sulla 

concorrenza e comprendere i principi di base del marketing  
- Avere alcuni elementi fondamentali dell’organizzazione e del 

controlling di un’azienda e delle sue risorse umane 
- Imparare gli elementi necessari per poter allestire un piano 

aziendale e la relativa metodologia 

Prerequisiti per la formazione 
nessuno 
 
Metodo di valutazione 
Valutazione ordinaria 
- Esame scritto 1 sul corso C07001 alla fine del semestre 

invernale 
- Esame scritto 2 sui corsi C07002 e C07003 alla fine del 

semestre estivo 
- Valutazione delle esercitazioni svolte 
 

 

 
 

Ambiente, strategia e finanza C07001.01 
 
Contenuti del corso 
L’azienda, il mondo che la circonda e la sua strategia 
- Il sistema impresa, analisi dell’ambiente, rapporto impresa-

Stato, aspetti giuridici principali (contratti, forma giuridica, 
brevetti, etc.), principi di macro- e di microecononomia 

- La strategia aziendale: analisi di settore e analisi dell’impresa 
(analisi SWOT), contenuto e sviluppo della strategia 
aziendale 

Finanza aziendale 
- La contabilità aziendale e il bilancio: principi di contabilità, lo 

stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto 
finanziario e l’analisi di bilancio (indicatori finanziari) 

-  L’analisi degli investimenti: metodi statici (costi/ricavi, 
payback, break-even, ROI) e metodi dinamici (net present 
value e IRR) 

- Il finanziamento aziendale: principi, fabbisogno di capitale, 
finanziamento interno e finanziamento esterno 

- Il budget e il controlling 
- Visita di un’azienda 
 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni su casi pratici e 

argomenti di attualità 

Marketing e organizzazione C07002.01 
 
Contenuti del corso 
Il mercato e il marketing 
- Analisi di mercato: ricerca delle opportunità e analisi dei 

clienti, ricerche di mercato e segmentazione. 
- Strategia di marketing (marketing mix): politiche di prodotto, 

prezzi, canali di distribuzione e politiche di promozione. I 
mercati internazionali. Innovazione, customer satisfaction e la 
pagina web 

L’organizzazione dell’azienda e la leadership 
- Organizzazione: tipologie e fattori, la funzione risorse umane, 

processi aziendali, make or buy e contratti di outsourcing, la 
corporate governance, change management, problem 
solving, l’e-business 

- Acquisti, logistica, qualità  
- Leadership: l’importanza della leadership e il processo 

decisionale. Le qualità e le caratteristiche principali di un 
dirigente o di un imprenditore 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni su casi pratici e 

argomenti di attualità e avvio preparazione del piano 
aziendale 

 
 

Piano aziendale C07003.01 
 
Contenuti del corso 
- Il business plan: a cosa serve un business plan, quali sono gli 

elementi fondamentali, quando è necessario e perché, 
metodologia per allestirlo. Le misure di sostegno, 
segnatamente per le start-up 

- Allestimento di un business plan da parte di gruppi di lavoro 
su un’ idea imprenditoriale 

 
Metodo d’insegnamento 
- Lezioni interattive con esercitazioni 

 

 


