
Correzione collettiva Relazioni Consegnate

Premessa: come vedete non scrivo a mano libera su un foglio qualsiasi, ne faccio diventare pdf la  
foto o la scansione dello stesso foglio di cui sopra.
Produco un file in formato elettronico con libreoffice e poi lo converto in PDF, mantenendo il doc 
sorgente  per  apportare  facilmente  eventuali  correzioni  e  per  completarlo  man  mano  che 
giungeranno altri lavori. 

Le richieste che sto facendo in questo periodo di didattica a distanza sono proprio indirizzate ad 
imparare a relazionare le esperienze (semplici o complesse che siano) in modo completo, curato e 
preciso sia nella forma che nei contenuti. Per questo in una settimana ho chiesto di compilare solo e 
con cura le prime due pagine della relazione. Ciò vuol dire:
1 – scaricare il modello relazione pulito dal RE
2  –  Aprirlo  con  Libre  office  e  compilare  tutti  i  campi  della  parte  di  intestazione  (I’oggetto 
dell’esperienza e  la  breve descrizione…...in  genere  se  non si  sono presi  gli  appunti  durante  le 
spiegazioni è tra gli argomenti svolti a lezione sul RE) – Salvare il file nel formato COGNOME-
TitoloEsp.doc o .odt
3 – se già non lo avete fatto per TPSIT scaricare, installare ed aprire un SW libero per il disegno 
degli schemi elettrici (in effetti quelli che vi segnalo fanno molto di più) tipo TINYCAD o KICAD 
disegnare lo schema elettrico usando i simboli corretti, se non ci sono vanno creati modificando le 
librerie  esistenti,  ciò  significa per esempio su kicad se voglio il  simbolo dell’oscilloscopio che 
usiamo di solito:
A – aprire il programma come amministratore (altrimenti poi non vi permette di salvare le librerie 
modificate)
B – aprire l’editor di libreria e cercare un simbolo simile da modificare (solo per non creare da zero 
un nuovo simbolo). Per esempio quello dell’oscilloscopio che c’è che è fatto male….
C – Duplicarlo dandogli un nuovo nome e aprire il simbolo duplicato.
D – Effettuare tutte le modifiche necessarie (togliere l’orribile sinusoide da dentro e disegnare le 4 
placche  di  deflessione,  rendere  visibili  solo  le  scritte  che  poi  ci  occorrono rimettere  a  posto  i 
parametri dei pin  ecc. Per capire bisogna farlo… c’è anche la guida on line e internet in nostro 
aiuto…. Insomma il simbolo iniziale nell’editor di libreria era questo:
 

dopo le modifiche è: 

che inseriti nello schema diventano:

notevole differenza no…. Lo stesso si può fare per il voltmetro, per l’amperometro e per ogni altro 
componente del nostro schema che dovesse mancare o esser fatto male rispetto ai disegni delle 
norme CEI che sono il riferimento che dobbiamo seguire…..
E  –  Non dimenticare  di  Esportare  il  componente  finito  in  una  cartella  e  di  salvare  la  libreria 
modificata prima di uscire…. Una volta creati i componenti li riutilizzo sempre e non posso più 
sbagliare il disegno…... 



4 – Disegno lo schema completo di strumenti e con l’annotazione dei componenti, lo salvo (posso 
consegnare il sorgente come allegato alla relazione)
5  –  Copio e incollo (per es con cattura schermata il disegno dello schema da Kicad allo spazio 
apposito sul file della relazione.
6  –   Compilo  la  tabella  Componenti  usando  con  attenzione  i  riferimenti  che  derivano 
dall’annotazione dello schema: (es R1 deve corrispondere come nome a quella sullo schema, C1, 
C2 U1, IC1 ecc)
7 –  Compilo la tabella Strumenti (devo essermi segnato tutte le caratteristiche e le sigle durante 
l’esperienza di Lab)
8 – Schema Topografico sempre con strumenti di disegno (es fritzing per le breadboard) e altri a 
vostro piacimento per gli strumenti (a volte i disegni delle parti si trovano già fatti in rete) eseguo 
un modello stilizzato di quanto montato mostrando in particolare i collegamenti (disegnati con linee 
a 90 gradi) tra il circuito (es bread) e gli strumenti  (disegnati nello spazio superiore). NB: Eventuali 
foto del circuito montato si possono aggiungere in + ma non sostituiscono il disegno.
 
poi chiederò solo la parte relativa ai cenni teorici e alle formule usate 
e qui servono sicuramente gli appunti durante la spiegazione, lo studio dagli appunti di teoria, il  
confronto con quanto c’è sul libro, eventuali approfondimenti in rete.
Lo sforzo è saper riassumere il tutto senza scrivere parti che non sono inerenti (e questo succede se 
si incollano interi testi presi da internet senza rielaborarli e direi senza neanche rileggerli).
Poi ci sono i riferimenti ai parametri ricavati dai data sheet dei componenti usati e infine le formule 
usate che vanno riportate  che sono di due categorie: la prima riguarda le formule di progetto del 
circuito, quelle che fanno riferimento alla teoria per il calcolo dei valori dei componenti, le seconde 
quelle relative a tutte le grandezze derivate da  riportate nelle colonne della tabella valori (es le 
formule degli errori di misura)

successivamente Tabelle e Grafici (prodotti con Calc di Libre Office) in modo che ho il sorgente da 
modificare  e  le  tabelle  vuote  pronte  per  altre  esperienze  dello  stesso  tipo.  (il  sorgente  si  può 
consegnare come allegato alla Relazione)

Per finire La parte di commenti ai risultati e le conclusioni, queste non si copiano da nessuna parte 
perché come riportato anche nelle istruzioni allegate al modello di relazione sono frutto dell’analisi 
delle misure che va fatta dal singolo studente che riporterà quello che LUI nota in relazione a quello 
che LUI si aspettava dal SUO studio e progetto teorico.

Alla fine si salva la relazione finita, si converte in PDF e si invia o in piattaforma, o per Email
se  ne  stampa  una  copia  da  tenere  sul  quaderno  e,  quando  c’è  lezione  a  scuola,  una  copia  da 
consegnare in forma cartacea.


