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MODULI DIDATTICI CONTENUTI DISCIPLINARI TEMPI
Elettronica digitale 

combinatoria
• Il concetto di sistema: definizione
• Classificazione dei sistemi: analogici e digitali.
• Classificazione dei sistemi digitali: combinatori e sequenziali.
• Tabella della verità.
• 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.
• Esercitazioni: analisi di sistemi digitali.
• Proprietà, assiomi e teoremi dell'algebra di Boole.
• Forme canoniche: mintermine e maxtermine.
• Prima e seconda forma canonica.
• Esercitazione: progettazione di un sistema di antifurto (3 input/ 1 output).
• Minimizzazione delle funzioni booleane: introduzione.
• Minimizzazione algebrica.
• Minimizzazione con la mappa di Karnaugh.
• Esercitazioni: minimizzazione con il metodo della mappa di Karnaugh.
• Termini non completamente specificati.
• Canonizzazione di funzioni booleane.
• Implementazione NAND e NOR.
• Esercitazioni: realizzazione NAND e NOR di reti combinatorie.
• Circuiti logici a più livelli.
• Reti combinatorie a più uscite.

LABORATORIO (LEZIONI)
• Analisi datasheet DM7402.
• Analisi datasheet HCF4011B.
• Analisi datasheet CD4001B.

Settembre/
dicembre
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LABORATORIO (ESERCITAZIONI)
• Alla scoperta della porta logica NOR (7402)
• Alla scoperta della porta logica NAND (HCF4011B)
• Alla scoperta della porta logica XOR (7486)
• Sistema di controllo di una elettroserratura.
• Sistema di controllo del livello dell'acqua in una vasca.
• Progettazione e minimizzazione di reti combinatorie con il metodo della mappa 

di Karnaugh.
• Progettazione e minimizzazione di reti combinatorie con il metodo della mappa 

di Karnaugh. Implementazione NAND (CD4011)
• Progettazione e minimizzazione di reti combinatorie con il metodo della mappa 

di Karnaugh. Implementazione NOR (CD4001B)
• Circuito per il controllo degli accessi (codice mediante dip switch)

Sistemi di 
numerazione

• La rappresentazione delle informazioni.
• Dato e informazione.
• Il codice
• Codifica e decodifica dell'informazione.
• I sistemi di numerazione: definizione.
• I sistemi di numerazione posizionali.
• I sistemi posizionali: sistema di numerazione decimale.
• Il sistema di numerazione binario.
• Conversione da sistema binario a decimale e viceversa
• Il sistema esadecimale
• Conversione da sistema esadecimale a decimale e viceversa
• Conversione da sistema binario a esadecimale e viceversa
• Operazioni con i numeri binari: addizione e sottrazione
• La rappresentazione binaria dei numeri interi: modulo e segno
• Rappresentazione dei valori interi in complemento a b
• Esercitazioni: rappresentazione dei valori interi in complemento a b
• Operazioni con i numeri interi rappresentati in complemento a b: addizione e 

sottrazione
• Condizione di overflow nella rappresentazione in complemento a 2
• Esercitazioni: operazioni con i numeri interi rappresentati in complemento a 2 

(addizione e sottrazione)
• Esercitazioni: operazioni con i numeri interi rappresentati in complemento a 2 e 

verifica della condizione di overflow
• Rappresentazione dei numeri reali: rappresentazione in virgola fissa
• Conversione da sistema decimale a base b e viceversa nella rappresentazione in 

virgola fissa
• Altre conversioni nella rappresentazione in virgola fissa: da notazione 

esadecimale a notazione binaria e viceversa
• Rappresentazione in virgola mobile (floating point)
• Rappresentazione delle informazioni alfanumeriche: codice ASCII
• Altri codici: codice BCD, eccesso P

LABORATORIO (ESERCITAZIONI)
• Rappresentazione delle informazioni e codici

Gennaio/
febbraio

Elettronica digitale 
combinatoria:

circuiti MSI

• Circuiti combinatori MSI: generalità
• Decodificatore (Decoder)
• Caratteristiche essenziali dei decodificatori TTL 7442, 74139, 74138, 74154 e 

decodificatori CMOS CD4028
• Decoder/driver
• Display LED a sette segmenti
• Display a sette segmenti a cristalli liquidi (LCD) e display a matrice di punti: 

principio di funzionamento
• Caratteristiche essenziali dei Decoder/driver TTL 7446, 7447, 7448, 7449, 9368
• Collegamento in cascata di visualizzatori (9368)

Marzo/
aprile
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• Decoder/driver CMOS CD4511
• Realizzazione circuitale dei decodificatori: struttura ad un livello, struttura ad 

albero, struttura a matrice
• Selettore (Multiplexer)
• Realizzazione a porte logiche di un multiplexer
• Collegamento in cascata di multiplexer
• Multiplexer come generatore di funzioni
• Caratteristiche essenziali dei multiplexer TTL 74157 e 74158, 74257 e 74258, 

74153, 74352, 74151, 74251, 74150 e multiplexer CMOS 4512, 4529
• Distributore (Demultiplexer)
• Codificatore (Encoder)
• Caratteristiche essenziali dei codificatori TTL 74147, 74148 e codificatori CMOS 

74HC147, 74HC149, 74C922
• Collegamento in cascata dei codificatori con priorità (74148)
• Codificatori con priorità per la gestione delle periferiche mediante interrupt
• Realizzazione di un codificatore a porte logiche
• Sommatore (Adder) e sommatore completo (Full Adder)

LABORATORIO (LEZIONI)
• Tastiera a matrice n x n

LABORATORIO (ESERCITAZIONI)
• Tastiera a matrice 4 x 4 e progettazione del sistema di interfaccia
• Decoder come generatore di funzioni booleane: progettazione del sistema di 

codifica di una tastiera a matrice 4 x 4 
• Decoder/driver CD4511 e display a sette segmenti HDSP-5503
• Tastiera a matrice e sistema di visualizzazione con decoder CD4511 e display 

HDSP-5503
• Multiplexer come generatore di funzioni
• Progettazione di un sommatore binario a n bit

Elettronica digitale 
sequenziale 

• Reti sequenziali: generalità e concetto di stato
• Automi di Mealy e Moore
• Reti asincrone e sincrone: il clock
• Duty cycle
• Simbolismo per i segnali di clock
• Latch SR: tabella di verità e funzionamento
• Latch a porte NOR
• Tabella delle transizioni, diagramma degli stati e tabella delle eccitazioni  di un 

latch SR

Maggio

Laboratorio: lezioni 
teoriche/pratiche 

sugli impianti 
elettrici

• Schemi per impianti elettrici: schema funzionale, schema di installazione, schema 
topografico

• Apparecchi di comando: interruttore
• Impianto luce per un gruppo di lampade comandato da un punto con un 

interruttore e una presa 2P + PE 10A
• Apparecchi di comando: deviatore
• Impianto luce per un gruppo di lampade comandato da due punti con deviatori e 

prese

LABORATORIO (ESERCITAZIONI)
• Impianto luce per un gruppo di lampade comandato da un punto con un 

interruttore e una presa 2P+PE 10A
• Impianto luce per un gruppo di lampade comandato da due punti con deviatori e 

prese

Maggio/
giugno

Laboratorio: lezioni 
teoriche/pratiche 

sui dispositivi 

• Controllo degli ingressi digitali: schemi con resistenze di pull-up e pull-down
• Serie normalizzate: E12
• Codice colori 

Settembre/
giugno
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elettronici passivi • Potenziometri: struttura

Laboratorio: lezioni 
teoriche/pratiche 

CAD

• Multisim: introduzione all'uso, la realizzazione di un circuito, gli strumenti di 
multisim, l'analisi in DC, simulazione di circuiti analogici e digitali.

Settembre/
giugno

Valdagno, 14 giugno 2019
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