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Moduli Didattici Argomenti Svolti Tempi

Elettronica digitale 
combinatoria

• il concetto di sistema: definizione
• classificazione dei sistemi: analogici e digitali
• classificazione dei sistemi digitali: combinatori e 

sequenziali
• tabella di verità
• le operazioni logiche fondamentali dell'algebra booleana: 

somma logica OR, prodotto logico AND, negazione NOT
• somma logica negata NOR, prodotto logico negato NAND, 

OR esclusivo XOR, NOR esclusivo XNOR
• progettazione di una rete combinatoria: le forme 

canoniche (prima e seconda)
• mintermine e maxtermine
• algebra di Boole
• proprietà, assiomi e teoremi dell'algebra di Boole: 

proprietà commutativa, associativa, distributiva, assioma 
dell'annullamento, del complemento, dell'idempotenza, 
della negazione, della doppia negazione, primo e 
secondo teorema di De Morgan, teoremi 
dell'assorbimento e teorema del consenso

• canonizzazione di funzioni booleane
• minimizzazione delle funzioni booleane: minimizzazione 

algebrica e minimizzazione con la mappa di Karnaugh
• mappa di Karnaugh: struttura, proprietà e 

raggruppamenti
• termini non completamente specificati
• implementazione NAND e NOR
• circuiti logici a più livelli
• reti combinatorie a più uscite

Settembre-
novembre



LABORATORIO (LEZIONI)
• breadboard: caratteristiche ed utilizzo
• la piedinatura dei circuiti integrati

LABORATORIO (ESERCITAZIONI)
• verifica sperimentale della tabella di verità delle porte 

logiche NAND, NOR, XOR
• implementazione NAND e implementazione NOR di 

circuiti combinatori
• confronto funzione minimizzata e non
• progettazione e minimizzazione di circuiti digitali
• esercizi implementazione NAND e NOR: progettazione e 

realizzazione pratica

Sistemi di 
numerazione

• la rappresentazione delle informazioni: dato e 
informazione

• il codice: alfabeto e semantica
• codifica e decodifica dell'informazione: alfabeto interno e 

alfabeto esterno
• i sistemi di numerazione: definizione, cifre, semantica
• i sistemi di numerazione posizionali: definizione, base, 

cifre, peso,  notazione polinomiale
• il sistema di numerazione decimale 
• il sistema di numerazione binario
• conversione da sistema decimale a sistema binario e 

viceversa
• le operazioni con i numeri binari naturali: addizione e 

sottrazione
• le operazioni con i numeri binari interi (rappresentazione 

in complemento a due): addizione e sottrazione 
• il sistema di numerazione esadecimale
• conversione da sistema esadecimale a sistema binario e 

viceversa
• conversione da sistema decimale a sistema esadecimale e 

viceversa
• la rappresentazione binaria dei numeri nel calcolatore: 

numeri naturali
• la rappresentazione binaria dei numeri interi: 

rappresentazione modulo e segno ed in complemento a 
due

• rappresentazione delle informazioni alfanumeriche nel 
calcolatore: il codice ASCII e UNICODE

• altri codici: BCD 8421
• la condizione di overflow nella rappresentazione in 

complemento a due

Dicembre-
febbraio

• circuiti combinatori MSI: generalità
• il codificatore (Encoder)
• codificatori commerciali TTL: analisi datasheet 74148
• codificatori commerciali CMOS: analisi datasheet 



Elettronica digitale 
combinatoria:

circuiti MSI

74HC147, 74HC149, 74C922
• collegamento in cascata di codificatori TTL 74148
• sistema di gestione delle interrupt con codificatore
• realizzazione di un codificatore a porte logiche
• il decodificatore (Decoder)
• decodificatori commerciali TTL: analisi datasheet 7442, 

7443, 7444, 74139, 74138, 74154
• il decoder/driver 
• il display LED a sette segmenti: struttura e tipologie
• decoder/driver commerciali TTL: analisi datasheet 7446, 

7447, 7448, 7449
• collegamento in cascata di visualizzatori (decoder/driver 

7448)
• decoder/driver commerciali CMOS: analisi datasheet 

CD4511
• realizzazione circuitale dei decodificatori: struttura ad un 

livello, struttura ad albero, struttura a matrice
• il distributore (Demultiplexer)
• il selettore (Multiplexer)
• realizzazione a porte logiche di un multiplexer
• collegamento in cascata di multiplexer
• multiplexer come generatore di funzioni
• multiplexer commerciali TTL: analisi datasheet 74157, 

74158, 74153 e 74151
• multiplexer commerciali CMOS: analisi datasheet 4512 e 

4529
• sommatore binario (Half-adder) e sommatore completo 

(Full Adder)

LABORATORIO (ESERCITAZIONI)
• progetto di un multiplexer
• progetto di un encoder con priorità
• multiplexer come generatore di funzioni
• decoder/driver CD4511: realizzazione di un sistema di 

visualizzazione ad una cifra

Marzo-
aprile

Il condensatore

• le sorgenti del campo elettrico: cariche elettriche
• la legge di Coulomb
• il vettore campo elettrico: definizione
• linee di forza del campo elettrico
• campo elettrostatico prodotto da una carica puntiforme
• comportamento dei corpi conduttori (in equilibrio)
• induzione elettrostatica
• principio di conservazione della carica elettrica
• il condensatore: struttura
• la capacità elettrica: definizione
• comportamento in transitorio di un condensatore:  carica 

e scarica 

Maggio-
giugno



LABORATORIO (ESERCITAZIONI)
• misura dell'intervallo di carica e scarica di un 

condensatore e costante di tempo 

Laboratorio: lezioni 
teoriche/pratiche sui 
dispositivi elettronici 

passivi

LEZIONI
• metodo di studio e tecniche per schematizzare un testo
• modalità di controllo degli ingressi digitali: interruttori e 

pulsanti in modalità PULL-UP e PULL-DOWN
• caratteristiche generali dei resistori: dipendenza della 

resistenza dalla temperatura e dalle dimensioni 
geometriche

• resistività dei materiali e coefficiente di temperatura 
(paragrafo 4.1 pag 53)

• caratteristiche elettriche dei resistori: valore nominale 
della resistenza, tolleranza di fabbricazione, potenza 
nominale dissipabile (curva di derating), tensione 
massima di lavoro, coefficiente di tensione, temperatura 
massima di lavoro, stabilità (schematizzazione paragrafo 
4.2 pag. 54)

• tecnologie di fabbricazione dei resistori: impasto, strato e 
filo (paragrafo 4.3 pag  60)

• rappresentazione grafica e identificazione di un resistore: 
simbolo grafico, lettera di identificazione, le serie 
normalizzate, la serie E12, sigla commerciale e tipo di 
contenitore, il codice colori e il codice BS1852 
(schematizzazione paragrafo 4.4 pag. 65)

• i potenziometri: caratteristiche elettriche e meccaniche, 
potenziometri a base di carbone, potenziometri a filo 
(schematizzazione paragrafo 4.7 pag. 72)

• trimmer: simbolo grafico, lettera di identificazione, sigla 
commerciale e tipo di contenitore, applicazioni di 
potenziometri e trimmer (schematizzazione paragrafo 4.7 
pag. 72)

• reti resistive: caratteristiche elettriche, lettera di 
identificazione, sigla commerciale e tipo di contenitore, 
applicazioni (schematizzazione paragrafo 4.8 pag. 79)

• termoresistenze (paragrafo 4.9 pag. 81)
• termistori (PTC e NTC): caratteristiche elettriche, 

rappresentazione grafica, applicazioni (paragrafo 4.10 
pag.83)

ESERCITAZIONI
• interpretazione del codice colori per determinare il 

valore di un resistore
• collegamento di un potenziometro: resistenza variabile 

ed inserzione potenziometrica

Ottobre-
gennaio

LEZIONI 
• materiali, strumenti e tecniche per una corretta brasatura 

a stagno
• norme generali di sicurezza e rischi collegati all'uso degli 



Laboratorio: lezioni 
teorico/pratiche sulla 
strumentazione e le 

attrezzature 

strumenti
• struttura e funzionalità della scheda di sviluppo 

MicroTrainer per la verifica, controllo e collaudo di 
sistemi basati su microcontrollore ATmega

ESERCITAZIONI
• impiego del saldatore a stilo per saldare e dissaldare 

componenti elettronici su PCB

Gennaio-
febbraio

UDA: tastierina

progettazione e realizzazione di una tastiera modulare 
dotata di quattro pulsanti singolarmente configurabili 
pull-up o pull-down con il relativo manuale d'uso e 
documentazione tecnica.

Febbraio-
giugno
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