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Unità di Lavoro 1: Fondamenti di reti elettriche
Periodo: settembre - novembre

29 ore

ARGOMENTI
Il circuito elettrico elementare. Componenti: bipolo attivo, bipolo passivo, porta di comunicazione.
Richiami sui concetti di tensione e di corrente. Richiami sulla legge di Ohm. Il principio di Kirchhoff
per le tensioni. Definizione di resistenze in serie. La formula della resistenza equivalente serie e la sua
dimostrazione in base alla legge di Ohm. Soluzione del circuito: determinazione della corrente e di
tutte le tensioni.
Calcolo della potenza che transita attraverso la porta. Il teorema dell’adattamento. Il concetto
della potenza disponibile da parte del bipolo attivo.
Semplice rete binodale a tre rami. Il principio di Kirchhoff per le correnti. Definizione di resistenze in
parallelo. La formula della resistenza equivalente parallelo e la sua dimostrazione. Concetto di
soluzione della rete. Il metodo della resistenza equivalente per la soluzione della rete.
Comportamento del diodo a giunzione e semplici casi di impiego.
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Obiettivi minimi
Principi di Kirchhoff. Potenza ad una porta. Enunciato del teorema dell’adattamento. Descrizione
del metodo della resistenza equivalente per la soluzione di semplici reti.

Unità di Lavoro 2: Elementi di elettronica digitale
Periodo: dicembre – marzo

25 ore

ARGOMENTI
Le variabili della logica matematica e la loro realizzazione approssimata mediante i circuiti digitali.
Cenno al principio di funzionamento del BJT. Fasce di valori L ed H e margine di rumore (nel caso
TTL). Applicazione al valore di verita’ delle proposizioni: variabili logiche funzioni di altre variabili
logiche. Le funzioni logiche di 2 variabili logiche. I 4 mintermini. Costruzione di una rete di porte
logiche capace di realizzare una funzione logica. Esempio di sistema digitale elementare: il
multiplexer. Il metodo dei mintermini per la progettazione di reti logiche che realizzino funzioni date.
Ottimizzazione: impiego di sole porte NAND. In laboratorio: programmazione di Arduino per
interfacciarlo con porte logiche. Interfacciamento di Arduino con display a 7 segmenti e con
decoder driver da BCD a 7 segmenti. Utilizzo del decoder CD4511. Applicazione PWM con Arduino.
Circuiti logici sequenziali: il latch SR. Suo carattere di circuito asincrono. Diagramma degli stati di un
latch SR. Il latch D, e la sua applicazione alla costruzione di una cella di memoria di RAM statica. Il
flip-flop JK. Suo carattere di circuito sincrono.
Obiettivi minimi
Variabili logiche e porte logiche. Descrizione del metodo dei mintermini. Programmazione di
Arduino per interfacciarlo con porte logiche. Struttura e comportamento del latch SR.

Unità di Lavoro 3: Telecomunicazioni digitali: la trasmissione seriale
Periodo: marzo - maggio

8 ore

ARGOMENTI
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Costruzione di contatori mediante l’uso di flip – flop JK. Il contatore come circuito sincrono e il
comparire del segnale di clock. In laboratorio: utilizzo di Multisim Live per costruire contatori
mediante l’uso di flip – flop JK.
Introduzione al multiplexer: il concetto di porta abilitatrice. Costruzione di una multiplazione su 4
porte abilitatrici (2 segnali di selezione). Connessione fra un multiplexer 8/1 (es. 74151) e un
contatore modulo 8 per generare la trama di 8 bit. Laboratorio: realizzazione di un multiplexer a 4
vie mediante porte logiche; registro SIPO: principio di funzionamento ed esempio applicativo.
Protocollo seriale e bit di parità. Porte EXOR. Aspetto del circuito logico con porte EXOR che
calcola il bit di parità pari da aggiungere ad un pacchetto di 8 bit in trasmissione.
Obiettivi minimi
Principio di funzionamento di un contatore digitale. Principio di funzionamento di un multiplexer
digitale. Concetto di bit di parità.

Unità di Lavoro 4: Attività laboratoriale
Attrezzatura e strumentazione di laboratorio di elettronica.
Regole di montaggio circuitale su Breadboard.
Misure di tensione e Resistenza.
Verifica dei principi di Kirchhoff.
Diodo e diodo LED, principio di funzionamento e circuito di polarizzazione.
Logica combinatoria: porte logiche fondamentali, verifica della tabella di verità.
Logica combinatoria: Multiplexer, verifica della tabella di verità.
Logica sequenziale: Latch RS, verifica della tabella di verità.
Logica sequenziale: Flip Flop JK, verifica della tabella di verità e funzionamento come divisore di
frequenza.
Logica sequenziale: Counter asincrono con modulo 8, verifica degli stati di uscita.
Logica sequenziale: Counter asincrono con modulo 6, verifica degli stati di uscita.
Implementazione di un circuito primitivo di trasmissione seriale costituito da un MUX a 4 bit
collegato con uno Shift Register SIPO entrambi sincronizzati da circuiti di clock in fase.
Alcune esperienze di Laboratorio di elettronica digitale sono state realizzate sia con circuiti stand
alone, sia con circuiti “intelligenti” che includevano la presenza di un MCU [Arduino] e, quindi, la
realizzazione di un SW di gestione.
Alcune esperienze sono state realizzate solo in modalità virtuale attraverso una piattaforma di
simulazione online: Multisim Live.
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