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MODULO N. 1 -  SISTEMI AUTOMATICI 
UD 1. Segnali - Definizione e tipi di segnale. Segnale analogico e digitale. Caratteristiche dei principali 

segnali ricorrenti nello studio dei sistemi automatici. 

UD 2. Sistemi e modelli - Generalità e terminologia. Classificazione dei sistemi. Tipi di sistemi. Modelli di un 

sistema. 

UD 3. Schemi a blocchi - Schema a blocchi come modello di un sistema. Algebra degli schemi a blocco. 

Configurazioni fondamentali degli schemi a blocco. Regole per l’elaborazione di schemi a blocchi. Sistemi di 

controllo ad anello aperto e chiuso. 

UD 4. Trasformata di Laplace - Legame tra il segnale di ingresso e di uscita. La trasformata e 

antitrasformata di Laplace. Tabella delle trasformate di Laplace di funzioni elementari. 

UD 5. Funzione di trasferimento - Definizione di funzione di trasferimento (f.d.t.). Poli e zeri della f.d.t. 

Ordine di un sistema. Schemi a blocco e f.d.t. Risposta di un sistema alle sollecitazioni. 

UD 6. Stabilità di un sistema - Definizione di stabilità. Considerazioni sulla stabilità di un sistema. 

 
MODULO N. 2 - SENSORI, TRASDUTTORI, ATTUATORI 
UD 1. Sensori - Generalità e classificazione. Tecnologie di rilevamento. Specifiche e caratteristiche. 

Interruttori di posizione meccanici. Finecorsa. Sensori di prossimità senza contatto di tipo induttivo e 

capacitivo. Interruttori fotoelettrici. Tipologie di funzionamento.  

UD 2. Trasduttori - Generalità. Caratteristiche funzionali. Trasduttori di temperatura. Generalità. 

Termoresistenze. Termocoppie. Termistori. Trasduttori di temperatura integrati. Trasduttori di posizione. 

Generalità. Potenziometri. Trasduttori di forza e pressione. Estensimetri. Celle di carico. 

Trasduttori di velocità. Dinamo tachimetrica. Trasduttori di intensità luminosa. Fotoresistore. Fotodiodo. 

Fototransistor.   

UD 3. Attuatori - Generalità. Diodo LED. Display a sette segmenti. Display LCD. Display a matrice di LED. 

Motori elettrici. Motori in corrente continua. Regolazione e controllo dei motori in corrente continua. 
 Forme costruttive. Classi di isolamento. Grado di protezione. Dati di targa. Manutenzione e guasti. 
 
MODULO N. 3 - GUASTI E MANUTENZIONE 
UD 1. Guasti - Definizione di guasto. Tipi di guasto. Probabilità e tasso di guasto. Curva a vasca da bagno. 

Analisi dei guasti. 

UD 2. Affidabilità - Definizione. Parametri di affidabilità. Affidabilità di sistemi in serie e in 

 parallelo. Disponibilità. Valutazione dell’affidabilità. Affidabilità di un sistema complesso. 

UD 3. Manutenzione - Definizione. Manutenzione ordinaria e straordinaria. Politiche e strategie  

manutentive. Manutenzione correttiva e preventiva. Scelta della politica manutentiva. Esempio pratico di 

manutenzione. Organizzazione della manutenzione in azienda. Normativa sulla manutenzione. Piano di 

manutenzione. La manutenzione nei dispositivi elettrici-elettronici 

UD 4. Gestione dei rifiuti - Manutenzione e rifiuti. Classificazione dei rifiuti. La gestione dei  rifiuti. Tutela 
ambientale. Rifiuti elettrici ed elettronici. Direttive RAEE e RoHS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO N. 4 - SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO 
UD 1. Sicurezza nei luoghi di lavoro -  Infortunio sul lavoro; rischio e pericolo; la valutazione dei rischi; 

legislazione vigente; struttura del T.U. (D. lgs 81/08 e s.m.i.); dispositivi di protezione individuale; 

segnaletica di sicurezza. 

UD 2. Lavori elettrici -  Rischio elettrico; norme per l’esecuzione in sicurezza dei lavori elettrici; tipi di lavoro 
elettrico; profili professionali del personale nei lavori elettrici; attrezzi e dispositivi di protezione per lavori 
elettrici; principali procedure di sicurezza da adottare nell’esecuzione dei lavori elettrici. 
 
MODULO N. 5 - QUALITÀ E CERTIFICAZIONE 
UD 1. Qualità del prodotto e qualità totale (cos’è la Qualità, cos’è la certificazione di Qualità, cosa vuol dire 
qualità in un’organizzazione, gli attori del processo di certificazione) 
UD 2. Certificazione del prodotto 
UD 3. Documenti di certificazione 
 
MODULO N. 6 -  DOCUMENTAZIONE TECNICA, APPALTO DELLE OPERE 
UD 1. Scrittura di una relazione tecnica 

UD 2. Manuale di istruzione 

UD 3. Computo metrico ed analisi prezzi 

UD 4. Progetti impianti elettrici , illuminotecnico (il colore, lunghezza d’onda, illuminamento, tipi di 
lampade, calcoli illuminotecnici con il metodo dl flusso totale e parametri di progetto), Protezione selettiva 
contro le sovratensioni. Collegamento a terra degli apparecchi elettrici,  LPS interni ed esterni. appalto e 
collaudo 
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