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dati.
Inoltre èprevista la
programmazione dei dispositivi a
logica programmabile (P.L.C.), la
programmazione dei
microcontrollori, e l’utilizzo del
linguaggio C++ sempre per la
programmazione dei
microcontrollori.
Saper ricavare il modello
matematico di sistemi fisici.
Saper calcolare e rappresentare la
risposta dei sistemi del primo e
secondo ordine alle sollecitazioni
canoniche.
Saper tracciare i diagrammi di
Nyquist e Bode di funzioni di
trasferimento.
Conoscere le architetture più
utilizzate per la realizzazione dei
sistemi di controllo







Analizzare ai fini della stabilitàe
dei parametri dinamici le
caratteristiche di un sistema di
controllo
Saper sviluppare un programma di
automazione industriale con PLC
Saper elaborare semplici
programmi con microcontrollori.
Conoscere l’architettura di un
sistema di acquisizione e di
distribuzione di dati

CONTENUTI

MODULO1 : Sistemi lineari (richiamo)
Unitàdidattica 1: Risposta nel dominio del tempo.






Sistemi del primo e del secondo ordine
Parametri caratteristici : pulsazione naturale, smorzamento.
Parametri della risposta al gradino.
Risposta libera e forzata del sistema dl primo ordine.
Applicazioni.con multisim

Unitàdidattica 2: Risposta nel dominio della frequenza







Caratteristiche delle rappresentazioni grafiche di una f.d.t.
Diagrammi di Nyquist.
Esercizi e applicazioni
Diagrammi di Bode del modulo e della fase.
Esercizi e applicazioni.
Applicazioni con multisim

MODULO 2: Trasduttori e Attuatori
Unitàdidattica 1: Trasduttori




Caratteristiche dei trasduttori
Trasduttori di temperatura (termocoppie)
Trasduttori di velocitàangolare: dinamo tachimetrica

Unitàdidattica 2 : Attuatori


Caratteristiche del motore in c.c. per servomeccanismi, suo schema a blocchi, funzione di trasferimento e parametri che la caratterizzano.

MODULO 3: Analisi dei sistemi di controllo continui
Unitàdidattica 1: Architettura, stabilitàe caratteristiche dei sistemi di controllo


















Concetti generali
Architettura di un sistema di controllo.
Analisi della stabilitàdi un sistema di controllo
Criteri di stabilità(generale e di Routh-Urwitz)
Criteri di stabilitàbasati sulla rappresentazione grafica della risposta in frequenza
Criterio di Nyquist.
Verifica della stabilitàdei sistemi
Margine di fase e di guadagno
Criterio di Bode
Caratteristiche statiche e dinamiche di un sistema a catena chiusa
Tipi di sistemi di controllo
Errori a regime per sistemi di tipo 0
Errori a regime per sistemi di tipo 1
Errori a regime per sistemi di tipo 2
Immunitàai disturbi per un sistema a catena chiusa.
Disturbi parametrici.
Progetti completi di sistemi di controllo di temperatura e di velocitàangolare.

Unitàdidattica 2 Circuiti di compensazione e modi di regolazione









Rete ritardatrice
Rete anticipatrice
Rete a sella
Modi di regolazione
Regolazione ad azione P
Regolazione ad azione PI
Regolazione ad azione PD
Regolazione ad azione PID

MODULO 4: Analisi dei sistemi di controllo di processi discreti (PLC)
Unità didattica 1 : Utilizzo e programmazione in KOP del PLC







Segnali di ingresso e di uscita
Contatti NA e NC
Il merker
Il temporizzatore TON
Il contatore UP/DOWN
Applicazioni in laboratorio con utilizzo del software STEP 7

MODULO 5 : Programmazione scheda Arduino
Unitàdidattica 1: Introduzione alla programmazione c++
 Ambiente di programmazione Arduino
 Istruzioni e strutture di controllo dl linguaggio per Arduino
 Simulazione e realizzazione di esperienze didattiche con la scheda Arduino

MODULO 6 : Sistemi di acquisizione e distribuzione di dati (cenni)


Unitàdidattica 1: Concetti introduttivi
Architettura (schema a blocchi) di un generico sistema di acquisizione e distribuzione di dati.







Unitàdidattica 2: Sistemi di acquisizione e distribuzione di dati
Schema a blocchi di un sistema di distribuzione di dati
Schema a blocchi di un sistema di acquisizione di dati:segnale campionato
Dispositivi per il campionamento e mantenimento
Dispositivi per la conversione A/D e D/A
Esempi ed applicazioni

Conoscenze



Saper ricavare il modello matematico di
sistemi fisici.
Saper calcolare e rappresentare la risposta
dei sistemi del primo e secondo ordine alle
sollecitazioni canoniche.



Caratteristiche dei trasduttori

Abilità



Saper tracciare i diagrammi di Nyquist e Bode
di funzioni di trasferimento.
Saper utilizzare il software multisim per lo
studio dei sistemi.

 Trasduttori di temperatura (termocoppie)
 Trasduttori di velocitàangolare: dinamo
Tachimetrica
 Conoscere la definizione di stabilitàdi un
sistema di controllo e i criteri utilizzati per
verificarla
 Conoscere la definizione di margine di fase
e di guadagno.



Conoscere le architetture piùutilizzate per
la realizzazione dei sistemi di controllo



Conoscere le caratteristiche statiche e
dinamiche di un sistema di controllo

 Conoscere i diversi tipi di disturbo che
possono intervenire in un sistema di controllo
 Conoscere la struttura di un PLC
 Conoscere almeno un linguaggio di
programmazione per programmare un PLC







Conoscere la funzione svolta dai
componenti che costituiscono un sistema di
acquisizione dati
Conoscere le problematiche
dell’acquisizione del dato e del suo
mantenimento
Conoscere il principio della conversione
D/A



Conoscere le caratteristiche della scheda
Arduino e il suo linguaggio di
programmazione.





Saper sviluppare programmi in linguaggio
KOP

Conoscere l’architettura di un sistema di
acquisizione e distribuzione di dati
Saper relazionare il mantenimento del dato con
la conversione A/D

Saper realizzare esperienze utilizzando la
scheda e la sua componentistica principale.

Avvertenza: l’asterisco * indica quelle abilità che non fanno parte dei minimi da raggiungere ai fini della sufficienza

METODOLOGIA DIDATTICA





Lezione frontale
Problem solving
Attivitàdi laboratorio
Lavoro di gruppo

Ipotesi di corrispondenza giudizio-voto

CRITERI DI VALUTAZIONE
GIUDIZIO
PRESTAZIONE
NULLO-NEGATIVO

Sigla sul
registro

NULLO-NEGATIVO
NEGATIVO
GRAV.
INSUFFICIENTE
INSUFFICIENTE
SCARSO

SUFFICIENTE

DISCRETO
BUONO

VOTO

DESCRITTORI

1

Acquisizione dei dati, rielaborazione dei concetti acquisiti e
attivitàprogettuale:nulla
Acquisizione dei dati, rielaborazione dei concetti acquisiti e
attivitàprogettuale:nulla
Acquisizione dei dati, rielaborazio dei concetti acquisiti e
attivitàprogettuale:nulla
Acquisizione dei dati, rielaborazione dei concetti acquisiti e
attivitàprogettuale: gravemente insufficiente
Acquisizione dei dati, rielaborazione dei concetti acquisiti e
attivitàprogettuale: insufficiente
Acquisizione dei dati, rielaborazione dei concetti acquisiti e
attivitàprogettuale: scarsa
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6

Acquisizione dei dati, rielaborazione rielaborazione dei
concetti acquisiti e attivitàprogettuale:sufficiente

7

Acquisizione dei dati, rielaborazione rielaborazione dei
concetti acquisiti e attivitàprogettuale:discreta
Acquisizione dei dati, rielaborazione rielaborazione dei
concetti acquisiti e attivitàprogettuale:buona
Acquisizione dei dati, rielaborazione rielaborazione dei
concetti acquisiti e attivitàprogettuale:ottima
Acquisizione dei dati, rielaborazione rielaborazione dei
concetti acquisiti e attivitàprogettuale:eccellente

8
9

O
ECCELLENTE

10

STRUMENTI





Libri di testo
Esperienze di laboratorio
Materiale informatico e collegamenti in rete
Software applicativi: MULTISIM, MPLAB, PROTEUS, SIEMENS S7 200, DEV-C++

LIBRI DI TESTO
1. SISTEMI AUTOMATICI
PAOLO GUIDI
ZANICHELLI
VOLUME 3°
2. MANUALE DI PROGRAMMAZIONE DEI P.L.C.(Facoltativo)
LUCA BERGAMASCHI
HOEPLY
VOLUME UNICO
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