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IL FUTURO NELLE TUE MANIIL FUTURO NELLE TUE MANI



L’elettronica si occupa della progettazione – realizzazione – collaudo di circuiti 
generalmente costituiti da schede su cui vengono assemblati dei componenti.

Lo scopo è quello di:
• amplificare un segnale
• rilevare una quantità fisica
• pilotare degli attuatori
• elaborare dei dati
• controllare un’apparecchiatura
• trasmettere informazioni
• coordinare le funzioni di un sistema

L’ELETTRONICAL’ELETTRONICA



LA PROGETTAZIONE HARDWARELA PROGETTAZIONE HARDWARE

Fase di progettazione Fase di progettazione 
assistita da computerassistita da computer



Fase di prototipazione:Fase di prototipazione:
 collaudocollaudo
 conformità al progettoconformità al progetto
 assemblaggioassemblaggio

MONTAGGIO e COLLAUDOMONTAGGIO e COLLAUDO



REALIZZAZIONE PROTOTIPOREALIZZAZIONE PROTOTIPO

Fase di messa a punto:Fase di messa a punto:
 taraturataratura
 ricerca guastiricerca guasti
 integrazione con altri moduliintegrazione con altri moduli



LA PROGETTAZIONE SOFTWARELA PROGETTAZIONE SOFTWARE

ARDUINO:ARDUINO:
microcontrolloremicrocontrollore
programmabileprogrammabile



    
                                                                                

ALLA REALIZZAZIONEALLA REALIZZAZIONE

ALLA PRATICAALLA PRATICA 

SEMPRE DALLA TEORIASEMPRE DALLA TEORIA





I 3 anni di specializzazioneI 3 anni di specializzazione
• Analisi e sintesi di semplici circuiti elettrici ed elettronici
• Linguaggi di programmazione e automi
• Realizzazione di semplici progetti sia di impiantistica civile 

che di elettronica digitale
• La sicurezza ed il comportamento nei luoghi di lavoro

 3° anno 3° anno 

 4° anno 4° anno 

• Circuiti elettronici analogici e di potenza 
• Linguaggi di programmazione orientati al controllo 

automatico  
• Progetti di automi con microprocessori e microcontrollori

 5° anno5° anno 
• Circuiti di acquisizione, condizionamento, conversione
• Metodi di progetto ed analisi di sistemi reali
• Interfacciamento e controllo di sistemi complessi con 

sensori e attuatori



LE TRE MATERIE DI INDIRIZZOLE TRE MATERIE DI INDIRIZZO LE TRE MATERIE DI INDIRIZZOLE TRE MATERIE DI INDIRIZZO 

trattano in particolare:trattano in particolare:



Elettronica ed ElettrotecnicaElettronica ed Elettrotecnica
circuiti e componenti di basecircuiti e componenti di base

ElettronicaElettronica
• circuiti digitali
• filtri
• amplificatori
• Alimentatori
• Conversioni A/D - D/A

 
ElettrotecnicaElettrotecnica

• reti elettriche
• motori elettrici
• trasformatori
• produzione e trasporto 

dell'energia



Sistemi AutomaticiSistemi Automatici
modellizzazionemodellizzazione

Rappresentazione della realtà Rappresentazione della realtà 
fisica con metodo matematicofisica con metodo matematico
Rappresentazione della realtà Rappresentazione della realtà 
fisica con metodo matematicofisica con metodo matematico

Teoria dei sistemi di Teoria dei sistemi di 
controllocontrollo

Linguaggio di Linguaggio di 
programmazioneprogrammazione

Sviluppo Sviluppo 
matematicomatematico



Tecnologia e ProgettazioneTecnologia e Progettazione
realizzazione pratica circuitalerealizzazione pratica circuitale

• sensorisensori
• attuatoriattuatori
• disegno elettricodisegno elettrico
• stampati stampati 
• assemblaggio e assemblaggio e 

collaudo dei collaudo dei 
progetti  progetti  



Competenze ottenute nei campi:Competenze ottenute nei campi:

• acquisizione ed elaborazione datiacquisizione ed elaborazione dati
• strumentazione da laboratoriostrumentazione da laboratorio
• tecniche di controllo di processitecniche di controllo di processi
• manutenzione del softwaremanutenzione del software
• collaborazione nella sicurezza sia sul lavoro che nella collaborazione nella sicurezza sia sul lavoro che nella 

tutela ambientaletutela ambientale



    Sbocchi lavorativiSbocchi lavorativi

Il diplomato trova collocazione in: Il diplomato trova collocazione in: 

• • Aziende Aziende elettronicheelettroniche  
• • Aziende nel settore delle Aziende nel settore delle telecomunicazionitelecomunicazioni  
• • Aziende produttrici di sistemi di Aziende produttrici di sistemi di automazioneautomazione  

• • Aziende Aziende meccanichemeccaniche  di precisione di precisione 

• • Aziende della Aziende della GreenGreen  EconomyEconomy  

• • Studi di Studi di progettazioneprogettazione  



L’UniversitàL’Università

La preparazione conseguita permette di frequentare corsi La preparazione conseguita permette di frequentare corsi 
universitari di qualunque indirizzo scientifico.universitari di qualunque indirizzo scientifico.
Inoltre presso l'Università degli Studi di Brescia la Facoltà Inoltre presso l'Università degli Studi di Brescia la Facoltà 
di Ingegneria offre alcuni corsi di laurea che sono di Ingegneria offre alcuni corsi di laurea che sono 
particolarmente indicati come prosecuzione del corso di particolarmente indicati come prosecuzione del corso di 
studi:studi:

• IngegneriaIngegneria  ElettronicaElettronica  e delle e delle TelecomunicazioniTelecomunicazioni
• IngegneriaIngegneria dell‘ dell‘Automazione industrialeAutomazione industriale
• IngegneriaIngegneria  InformaticaInformatica
• IngegneriaIngegneria  GestionaleGestionale
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