
DESTINAZIONE
Quinto anno dei Licei scientifici tecnologici.

STRUTTURA E CONTENUTO
Il testo è focalizzato principalmente sulle

tecniche di acquisizione dei dati e
digitalizzazione per l’interfacciamento tra i sistemi e
l’elaboratore, nonché sull’analisi delle politiche di
controllo dei sistemi di automazione.
Una seconda area tematica riguarda la simulazione dei
sistemi a coda. Infine è presente un modulo relativo alle
reti di computer, che può essere opportunamente
inserito dallo studente nel proprio percorso per il
colloquio dell’Esame di Stato.
Come nei precedenti volumi è presente una ripartizione
in moduli e unità didattiche. La struttura modulare
permette all’insegnante l’adozione dei percorsi
alternativi più adatti alle necessità delle singole classi.
Ciascuna trattazione è sempre affiancata da esempi ed
esperimenti, volti a convalidare i contenuti, nonché da
blocchi di attività guidate che gli studenti possono
svolgere autonomamente a scopo di esercizio e
autoverifica. Sono proposti inoltre esperimenti utili per
l’attività di laboratorio.
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Sistemi di acquisizione dati:
Acquisizione dati e digitalizzazione •
Campionamento e teorema di
Shannon • Conversione digitale-
analogico • Conversione analogico-
digitale • I trasduttori •
Condizionamento dei segnali •
Architettura dei sistemi di
Acquisizione. Sistemi di automazione:
Il controllo automatico • Controllo
continuo • Controllo digitale •
Controllo ON-OFF • Controllo di
potenza. Approfondimento
matematico dei sistemi di
automazione: Il problema della
stabilità • Approfondimento dei
sistemi di automazione con
l’operatore trasformata di Laplace.
Sistemi stocastici: Richiami di teoria
della probabilità e cenni sulle matrici •
Distribuzioni di variabile casuale •
Distribuzioni per lo studio delle code •
Processi stocastici • Catene di
Markov tempo-continuo • Teoria delle
code. Reti di computer: Principi
generali e modello OSI • Livello fisico
e collegamento dati • Livello rete e
trasporto • Livelli sessione,
presentazione, applicazione • Reti
basate sulla stack di protocolli TCP/IP
• Amministrazione di una rete

Comprende le applicazioni
relative agli esperimenti trattati
nel testo, sviluppate con i
programmi Excel e LabVIEW;
inoltre contiene il programma
LabVIEW (Versione Studente)
della National Instruments, che
permette di sviluppare le
applicazioni, nonché la guida
all’uso del programma.
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IN ALLEGATO AL VOLUME

Contiene tutte le soluzioni delle
attività guidate e degli
esperimenti proposti, prove di
verifica sommative per ciascuno
dei moduli e temi d’esame con
soluzioni.
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