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1 Introduzione all’elettrotecnica e all’elettronica 

 l’elettrotecnica e l’elettronica 

 i segnali elettrici ed i circuiti 

 cenni sulla progettazione 

 

 

2 Le basi dell’elettrotecnica e dell’elettronica  

 le grandezze fisiche dell’elettrotecnica e dell’elettronica 

 i bipoli lineari 

 i teoremi e le tecniche per l’analisi delle reti elettriche 

 

 

3 Reti logiche combinatorie 

 definizioni 

 porte logiche 

 l’algebra di Boole 

 l’analisi delle reti combinatorie: dalla rete alla tabella 

 progettazione delle reti combinatorie: dalla proposizione alla rete 

 

 

4 Funzioni combinatorie integrate MSI e sistemi di visualizzazione 

 i multiplexer 

 i codificatori 

 i decodificatori e i demultiplexer 

 gli integrati per il calcolo aritmetico 

 i led e i display 

 

 

 

 

5 Cenni sui parametri elettrici delle famiglie logiche 

 i parametri degli integrati digitali 

 le caratteristiche delle famiglie logiche 

 

 



6 Laboratorio ed esercitazioni pratiche 
 

 Esercitazione N° 1; il partitore di tensione con Phet - Archiviazione degli elaborati su 

Google drive condiviso, configurazione degli account da utilizzare per scopi didattici.   

 Esercitazione N° 2; resistenze in serie e in parallelo -  simulazione su NI Multisim e 

relazione su word – parte 1 

 Esercitazione N° 3; resistenze in serie e in parallelo simulazione su NI Multisim e 

relazione su word  

 Esercitazione N° 4; resistenze in serie, codice IEC, la tolleranza 

 Esercitazione N° 5; resistenze in parallelo triplo, codice IEC, tolleranza e calcolo di 

correnti e tensioni e successiva misura con mutlimetro digitale 

 Esercitazione N° 6; esercitazione su reti elettriche e misure di corrente su due gruppi di 

resistori in parallelo in serie tra loro 

 Esercitazione N° 7; esercizio in classe sulla risoluzione di reti elettriche e misura di 

correnti 

 Esercitazione N° 8; verifica sperimentale del principio di sovrapposizione degli effetti e 

del principio di Kirchoff - confronto dei valori calcolati e quelli ottenuti 

sperimentalmente. 

 Esercitazione N° 9; misure di corrente e di tensione in una rete elettrica complessa - 

applicazione del teorema di Thevenin e verifica sperimentale con verifica risultati 

ottenuti con Mutlisim 

 Esercitazione N°10; integrati Famiglia 74XX – montaggio circuiti e verifica 

sperimentale delle tabelle di verità AND, OR, NAND, NOR, EXOR, NOT. 

 Esercitazione N°11; il decoder BCD 74LS47 e il display a 7 segmenti – montaggio 

circuiti, tabella dalla verità e verifica sperimentale della stessa. 

 Esercitazione N°12; esempio di circuito sommatore (adder) con l'integrato 74LS83, 

montaggio circuiti e verifica tabella della verità. 

 Esercitazione N°13; il Mux con l'integrato 54LS151 - valutazione elaborati. 
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