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Circuiti combinatori 
Porte logiche NOT, OR e AND, simboli e tabelle della verità.  
Porte Logiche NOR e NAND: esempio di intergrato con sei NOT e con quattro AND o OR.  
Piedinatura degli integrati.  
Realizzazione di una NOT con una NAND. Porte EX-OR e EX-NOR.  
Funzioni logiche per l'uscita di un circuito combinatorio. 
Verifica della tabella della verità di una porta logica con alimentatore, deviatore e multimetro, 
Schemi circuitali. 
Verifica della tabella della verità di una porta logica con alimentatore, deviatore e LED. 
Considerazioni sui LED e sul calcolo della resistenza di polarizzazione. 
Porte logiche 00, 02, 04, 08, 32. 
Proprietà associativa e commutativa. 
Realizzazione di porte logiche a tre ingressi con due porte logiche a due ingressi. 
Teorema di De Morgan.  
Onda quadra, ampiezza, Vp, Vpp, periodo e frequenza. Duty cycle. 
La simulazione con il programma Multisim.  
Verifica della tabella della verità delle porte logiche NOT, NAND, AND, OR e NOR con  
Multisim. 
Interruttore in pull up e pull down.  
Legge di ohm e differenza di potenziale. 
Verifica sperimentale delle porte logiche 00, 02, 04, 08, 32, 86. 
Il programma Tinkercad. 
Simulazione su Tinkercad e Multisim del pull up e pull down per pilotare una AND o una OR. 
L’alimentatore. Il generatore di funzione e l'oscilloscopio. 
Famiglie logiche TTL e CMOS. Principali caratteristiche delle famiglie logiche. 
Le porte logiche come elemento di controllo. 
Onda quadra e valore medio.  
Porta NOT pilotata da onda quadra con generatore di funzione e oscilloscopio: simulazione e analisi 
sperimentale. 
Porta AND come elemento di controllo con generatore di funzione e oscilloscopio. 
Sistema di allarme (simulazione di un sensore di gas in ON OFF) con porta AND come elemento di 
controllo e LED. 
Valore medio e duty cycle, formula generale, formula con Vlow=0. 
Variazione del duty cycle con il generatore di funzione.  
Analisi sperimentale della variazione della luminosità di un LED con il duty cycle. 
Accensione luce da due punti con porta EX-NOR. 
Introduzione all'algebra di Boole. 
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Accensione luce da due e tre punti con deviatori e con porte EX-OR: simulazione e montaggio 
sperimentale. 
Le mappe di Karnaugh. 
Mappe di Karnaugh a tre variabili, semplificazioni e simulazioni con Multisim; condizioni di 
indifferenza. 
Risoluzione dell'equazione di primo grado y=x+2 per x compreso fra 0 e 5  con le mappe di 
Karnaugh. 
Condensatori elettrolitici: polarizzazione e effetto memoria. 
Somma binaria e numeri negativi con il complemento a 2. 
Sommatore binario: half adder e full adder; sommatore integrato 283. 
Simulazione al Multisim del 283 e analisi sperimentale. Simulazione su tinkercad. 
Introduzione all'uso del manuale di elettronica. 
Encoder; encoder 147 simulato su multisim, tabella della verità e piedinatura. 
Array di LED e array resistivi, dip switch; logica negata.  
Encoder 148 simulato su Multisim, tabella della verità e piedinatura. 
Progetto del circuito del complemento a 2 su 4 bit e simulazione su Multisim. 
Circuito per il complemento a 2 su Tinkercad. 
Montaggio del circuito per il complemento a 2 con porte NOT e sommatore. 
Verifica sperimentale e simulazione del decoder 74LS42. 
Il multiplexer, relazione ingressi e selezioni. 
Il mux 153, simulazione al multisim. 
Multiplexer e demultiplexer: conversione serie parallelo, generatore di funzioni logiche. 
Il comparatore. 
Bit di parità. 
 
Scheda a microcontrollore Arduino 
Programma per Arduino per pilotare il decoder. 
BJT come interruttore: introduzione teorica. 
Polarizzazione di un BJT come interruttore. 
Arduino che pilota un BJT in on off. 
Display sette segmenti e decoder CD4511: simulazione su tinkercad. 
Montaggio del display sette segmenti con il decoder CD4511. 
Decoder CD4511 che pilota display a 7 segmenti con dati provenienti da Arduino. 
Decoder CD4511 che pilota display 7 segmenti: simulazione e montaggio in laboratorio. 
BJT in on off e relè: simulazione su Multisim. 
BJT e relè: progettazione dei circuiti di interfaccia; il diodo di ricircolo. 
Classificazione dei BJT presente in laboratorio: NPN e PNP, piedinatura, hFE e Icmax. 
Tecnica PWM e Arduino, esempio della variazione di luminosità di un LED. 
Il potenziometro e il partitore di tensione. Acquisizione dati da ingresso analogico collegato a un 
potenziometro. 
Software di gestione del potenziometro collegato ad Arduino. 
Potenziometro che controlla la velocità di un motore con la PWM di Arduino. 
Arduino che pilota motore cc con BJT; controllo in PWM della velocità del motore. 
Gestione della velocità di un motore in PWM con Arduino e potenziometro. 
Gestione dei segnali PWM con Arduino, istruzione for e analogWrite. 
Verifica sperimentale della PWM su Arduino: valore medio con circuito RC. 
Realizzazione e visualizzazione di un segnale PWM con generatore di funzione e oscilloscopio. 
Istruzione if else. 
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Controllo di LED con potenziometro e Arduino con if e else if, and &&. 
 
Funzioni definite a tratti – Compresenza con matematica, Prof.ssa L. Pinzauti 
Studio delle funzioni definite a tratti, l'onda quadra, equazione e grafico. 
Onda quadra con duty cycle variabile; valore medio. 
Onda a dente di sega, equazione e grafico. 
Onda a triangolare, equazione e grafico. 
L’equazione della retta: dal grafico di un segnale alle equazioni dei singoli tratti. 
 
Amplificatori operazionali 
Introduzione agli amplificatori operazionale. 
Configurazioni invertente e non invertente a operazionale: schemi e formule per l'amplificazione. 
Amplificatore operazionale non invertente: progetto e simulazione sul Multisim per una tensione di 
ingresso costante. 
Amplificatore operazionale non invertente: progetto e simulazione sul Multisim per una tensione di 
ingresso sinusoidale; i grafici, la saturazione. Alimentazione duale. 
Analisi sperimentale delle configurazioni a operazionale invertente e non invertente. 
Analisi in frequenza del 741 con il Multisim, rilevazione dei dati, grafico con Excel e frequenza di 
taglio. Analisi sperimentale. 
Banda passante ideale e reale; alimentazione e saturazione. Amplificatore open loop. 
Buffer non invertente a operazionale. 
Esercizi sull'operazione invertente e non invertente tratti dal manuale, resistenza d'ingresso e massa 
virtuale. 
Analisi sperimentale e simulata del buffer che separa un partitore di tensione da un carico: 
confronto con e senza buffer. 
Simulazione dell'amplificatore differenziale su Tinkercad. 
Analisi dell'amplificatore differenziale in laboratorio. 
Amplificatore differenziale per riportare un segnale fra -1,5V e -4V a 0V e 5V: progetto e 
simulazione al multisim. 
Dimostrazione delle formule per l'amplificazione invertente e non invertente a operazionale. 
La sovrapposizione degli effetti. 
Dimostrazione della formula per la tensione di uscita dell'operazionale differenziale. 
Condizionamento del TMP36 fra -10 e 50°C con differenziale per riportare i valori fra 0 e 5V. 
TMP36 collegato a un differenziale con un buffer per acquisizione dati con Arduino. 
Analisi di un doppio stadio con sommatore invertente e amp. invertente: simulazione al multisim. 
Comparatore: analisi dell'uscita. 
Interruttore crepuscolare con comparatore e fotoresistore: simulazione su tinkercad. 
Allarme  gas con sensore gas e comparatore. 
Comparatore a finestra. 
Diodo come raddrizzatore. 
Comparatore a finestra con A.O e con LM311. 
Comparatore a finestra con tre uscite di cui l’uscita centrale gestita con porta NOR. 
 
Circuiti sequenziali 
Introduzione ai latch a porte NOR con e senza abilitazione. 
Latch SR a porte NAND e FF-JK. 
Latch e flip flop a confronto dal manuale di elettronica.  
Circuito per passare dal latch al FF nella realizzazione del clock attivo sul fronte di salita. 
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Studio del FF-T: simulazione su Multisim, divisore di frequenza; 
Simulazione su Tinkercad del divisore di frequenza. 
FF-JK 74LS76 e 73LS73; montaggio sperimentale del divisore di frequenza con FF-JK 74LS76. 
Analisi sperimentale dei latch SR senza e con enable. 
 
Alcuni temi di elettronica affrontati in Inglese- Compresenza con la Prof.ssa C. del Soldato.  
Le porte logiche. 
Visione di un video sulle porte NOT, AND, OR. 
Video sulle porte logiche e studio dei termini più importanti.  
La tecnologia delle porte logiche 
La porta ex-or. 
Le mappe di Karnough. 
La tecnica PWM. 
Introducing the graph.  
Descrivere i grafici in inglese. 
How to spot a misleading graph. 
Video sull'amplificatore operazionale. 
Stampa 3D: I parametri di CURA per la stampa 3D. 
 
 
I docenti        Gli studenti 
 
 
 
 
 


