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ITT “PANETTI-PITAGORA” 
 

Specializzazione in Elettrotecnica ed Elettronica 
(Articolazione Elettronica) 
    A.S.  2019/2020 

 
PROGRAMMA di ELETTRICA ED ELETTRONICA 

svolto nella Classe 5^ ITEC nell’anno scolastico 2019-2020 
 
 
MODULO I: Amplificatori operazionali. 
 
U.D.1:Applicazioni lineari dell’OP-Amp 
 
Struttura dell’amplificatore operazionale, parametri caratteristici, configurazione in anello aperto e 
chiuso, amplificatore invertente e non invertente, amplificatore sommatore e differenziale, circuito 
integratore e derivatore ideale e reale, convertitori corrente – tensione e tensione - corrente. 
Amplificatore operazionale reale. 
Soluzione di esercizi . 

 
MODULO II: Applicazioni non  lineari dell’OP-Amp. 
 
U.D.1: circuiti comparatori, trigger di Schmitt in configurazione invertente e non invertente, 
raddrizzatori di precisione, circuito sample and hold.  
Soluzione di esercizi . 
 
MODULO III: Circuiti retroazionati 
 
U.D.1: Concetti fondamentali sulla retroazione: Sistemi in catena aperta e chiusa, sistemi 
retroazionati e loro proprietà, tipi di retroazione, resistenza di ingresso e uscita dei sistemi 
retroazionati. 
 
U.D.2: Oscillatori sinusoidali: principi di funzionamento e tipologie, criterio di Barkhausen,  
oscillatori in bassa e alta frequenza, stabilità degli oscillatori; oscillatore a sfasamento, oscillatore a 
ponte di Wien; oscillatore in quadratura, oscillatore Hartley e Colpitts. 
 
U.D.3: Generatori di forme d’onda: generatore di onda quadra, triangolare e dente di sega, 
multivibratori, generatore di rampa e di impulsi, il Timer NE 555 e sue applicazioni. 
 
 
MODULO IV: Conversione dei segnali 
 
U.D.1: Digitalizzazione di un segnale analogico: Campionamento, quantizzazione e codifica. 
Vantaggi e svantaggi della conversione; Il problema dell’aliasing. 
. 
U.D.2: Convertitori:  Convertitori analogico digitali e digitali analogici; parametri principali; DAC 
a resistenze pesate e con rete a scala; ADC Flash. 
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Esercitazioni di laboratorio : 
 
Trigger di Smith in configurazione non invertente 
Progetto amplificatore operazionale in configurazione invertente  
Circuito Sample and hold 
Comparatore di livello con diodo led  
Comparatore a finestra  
Raddrizzatore a doppia semionda con operazionali  
Progetto oscillatore a ponte di wien 
Generatore di onda quadra con multisim. 
Generatore di onda triangolare 
Simulazione con Multisim 14.2 del generatore a denti di sega 
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