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1. Reti elettriche in corrente continua 

Grandezze elettriche (tensione, corrente e potenza) e loro unità di misura. Legge di 

Ohm, resistenza e conduttanza, effetto Joule. Topologia dei circuiti elettrici (maglie, 

nodi e rami). Principi di Kirchhoff . Resistenze equivalenti di resistori in serie e in pa-

rallelo. Regole del partitore di tensione e del partitore di corrente. 

 

2. Metodi di risoluzione delle reti elettriche 

Risoluzione dei circuiti con il metodo passo-passo. Principio di sovrapposizione degli 

effetti. Bilancio delle potenze in una rete elettrica. Applicazione dei principi di Kir-

chhoff alla risoluzione dei circuiti elettrici. Legge di Ohm generalizzata. Teorema di 

Thevenin e sue applicazioni. 

 

3. Circuiti digitali combinatori SSI 

Elettronica analogica ed elettronica digitale. Porte logiche ed operatori logici. Tabelle 

di verità di circuiti combinatori. Analisi dei circuiti a porte logiche. Prima forma ca-

nonica, sintesi di circuiti a porte logiche e minimizzazione algebrica. Minimizzazione 

con il metodo delle mappe di Karnaugh. Teorema di De Morgan e ottimizzazione dei 

circuiti a porte logiche. 

 

4. Circuiti combinatori MSI 
Diodo LED: curva caratteristica e parametri caratteristici, circuito pilota e dimensio-

namento della resistenza limitatrice. Display a LED a 7 segmenti. Decoder-driver per 

display a 7 segmenti. Multiplexer. 

 

5. Circuiti digitali sequenziali 

Concetti fondamentali sui circuiti logici sequenziali. Latch: tabelle di verità, grafici di 

temporizzazione e schemi elettrici. Flip-flop edge triggered: tabelle di verità, grafici 

di temporizzazione e schemi elettrici. Contatori asincroni modulo 2
n
. 



 

 

 

 

Attività di laboratorio 

 
Realizzazione e collaudo dei seguenti circuiti: 

1. Verifiche sperimentali di circuiti in corrente continua 

2. Analisi sperimentale di circuiti a porte logiche 

3. Realizzazione di circuiti a porte logiche ottimizzati 

4. Visualizzazione dello stato all’uscita di una porta logica mediante due LED 

5. Circuito di controllo del livello di liquido di un serbatoio 

6. Visualizzatore ad una cifra con display a 7 segmenti ed integrato 9368 

7. Contatore con integrato 7490 

8. Realizzazione di una funzione logica con un mux 74151 

 

Tipologia di prova per il recupero: orale 


