
  

Impianti  e 
circuiti elettrici.
Progettazione



  

1) analisi del problema

- Quali necessità ci sono?
- Quali risorse sono disponibili?
- Esistono già soluzioni per 

problemi simili?



  

2) scelta della soluzione più 
adatta

- valutazione di fattibilità
- Analisi costi/benefici
- Possibilità di rispettare i          
tempi



  

3) progettazione di massima

- disegno dello schema elettrico
- Calcoli di dimensionamento
- schema topografico 



  

4) prototipazione

- realizzazione di un prototipo 
mediante breadboard, basetta 
millefori o collegamenti volanti
 



  

5) test

- Verifica del funzionamento 
nelle condizioni d'uso
- Misure elettriche 



  

6) progettazione intermedia

-  schema elettrico finale
- Calcoli di dimensionamento
- disegno della disposizione dei 
componenti



  

7) collaudo

- conferma di affidabilità 



  

8) produzione

- realizzazione dei 
circuiti o degli impianti 



  

Schema elettrico funzionale



  

Disposizione dei componenti (topografico)



  

Strumenti di prototipazione
La breadboard



  

La breadboard
In verde esempi di connessioni presenti



  

La breadboard
Esempio di utilizzo (1)



  

La breadboard
Esempio di utilizzo (2)

Resistori disposti in serie

Resistori disposti 
in parallelo



  

La breadboard
Esempio di utilizzo (3)

5V



  

Fase1: collocazione 
dei componenti sulla 
breadboard



  

Fase2: connessioni 
elettriche tra i componenti



  

Immagine reale del circuito



  

Esempio di prototipazione con molti componenti



  

Strumenti di prototipazione
La piastra “millefori”

Ogni foro è isolato dagli altri

Predisposizione per la 
connessione con 
l'esterno (opzionale)



  

La  piastra “millefori”
Esempio di utilizzo

Piste di connessione realizzate con la fusione dello stagno o con la brasatura di fili

Lato componenti



  

Strumenti di prototipazione
La  breadboard da saldare 



  

Impianti civili Esempio di rappresentazione divulgativa

 



  

Schema topografico (disegno di progetto in pianta)



  

Disposizione della 
forassite per consentire 
il passaggio dei cavi.
(si noti l'assenza di 
curve strette o a U)



  

Quadri 
Elettrici
industriali
 



  

Codici alfanumerici per 
l'identificazione delle 
estremità di ciascun cavo



  

Quadro elettrico con controllori programmabili



  

Circuiti elettronici
 



  

Circuiti integrati
 



  

Immagine al microscopio di un'area di un microprocessore. Si 
notino gli strati sovrapposti (wafer) e le connessioni tra gli 
stessi
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