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Sistemi e modelli. 

 Definizione di sistema. 

 Idealità di un sistema. 

 Variabili e Parametri. 

 Modello matematico e Modello schematico. 

 Sottosistema di misura, comando e controllo. 

 I trasduttori e principi di funzionamento. 

 Vantaggi dei microcontrollori. 

Sistemi di numerazione. 

 Sistema di numerazione decimale e binario. 

 Conversioni da sistema di numerazione decimale a binario e viceversa. 

 Conversioni da sistema di numerazione decimale a binario e viceversa dei numeri decimali. 

 Conversione da sistema di numerazione decimale a esadecimale e viceversa. 

 Sistema esadecimale: conversione simultanea. 

 Operazioni matematiche con i numeri binari: somma e differenza. 

Algoritmi e programmazione C++. 

 Problema e Algoritmo. 

 Diagrammi di flusso (calcolo media voti, somma numeri se positivi, calcolo area e perimetro figure 

geometriche, numeri pari e dispari, individua tipo di figura geometrica e calcola area, indovina il 

numero inserito…). 

 Il linguaggio C++. 

 Il compilatore. 

 Linguaggi di alto e basso livello. 

 Librerie, commenti. 

 Dichiarazione delle variabili. 

 Operatori algebrici, di assegnamento, di confronto, connettivi logici. 

 Costanti.  

 Istruzioni di immissione ed emissione dati(printf e scanf). 

 Il primo programma in C per il calcolo di un’espressione matematica. 

 Esercizi: primi programmi per ottenere ingresso/uscita di informazioni. 



 Miglioramento della visualizzazione dei risultati di un algoritmo. 

 Le istruzioni condizionali (if, else e if else). 

 Esercizi di laboratorio: calcola il maggiore tra 2 numeri, calcolo del maggiore tra più numeri, calcolo 

del discriminante di un polinomio di secondo grado, calcolo delle radici di un’equazione di secondo 

grado…). 

 I cicli (for). 

 Esercizi di laboratorio: Incremento e decremento della variabile i per il calcolo del fattoriale, calcolo 

media di n numeri forniti da tastiera 

Algebra degli schemi a blocchi. 

 Modello matematico e aspetto funzionale di un sistema. 

 Il blocco orientato e la funzione di trasferimento. 

 Nodo sommatore e punto di diramazione. 

 Configurazioni base: blocchi in cascata, in parallelo e in retroazione positiva e negativa. 

 Risoluzione di esercizi sull’algebra degli schemi a blocchi. 

Apparecchi per l’automazione. 

 Apparecchi di manovra e segnalazione. 

 Apparati ausiliari per la gestione dei processi industriali. 

 Apparecchi di comando comuni degli impianti elettrici. 

Codocenza . 

 Risoluzione rete elettrica con Cramer e realizzazione di un programma in excel per risolvere il 

sistema di equazioni. 

 Realizzazione in excel dei grafici di carica e scarica del condensatore. 

 Lezioni su argomenti di entrambe le discipline. 

 Interrogazioni su argomenti di Sistemi ed Elettronica in simultanea. 
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