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CIRCUITI IN C.C.: Materiali isolanti e conduttori, le due leggi di Ohm; resistenze in serie e 
in parallelo; Bipoli in serie, in parallelo, in serie-parallelo; i principi di Kirchhoff, partitore di 
tensione e partitore di corrente; Generatore reale di tensione: circuito equivalente, 
funzionamento a vuoto, funzionamento in corto circuito, la soluzione grafica dei circuiti; 
potenza elettrica e bilancio energetico in un circuito, rendimento; rappresentazione nel 
piano V-I di resistenze elettriche e generatori di tensione reali e ideali; il principio di 
sovrapposizione degli effetti, il metodo dei potenziali ai nodi, i teoremi di Milmann, 
Thevenin e Norton; dispositivi lineari e non;   
 
CIRCUITI CAPACITIVI :  Reti capacitive a regime costante. Il condensatore. Il dielettrico e 
la sua polarizzazione: campo elettrico, rigidità dielettrica e scarica disruptiva. Capacità di 
un condensatore. Costante dielettrica assoluta e relativa. Capacità di un condensatore 
piano. Energia elettrostatica. Condensatori in serie. Regola del partitore di tensione 
capacitivo. Condensatori in parallelo.  Reti capacitive serie-parallelo. Relazione tra 
corrente e tensione in un condensatore. Carica e scarica del condensatore. Costanti di 
tempo. Transitori di reti RC. 
 
ELETTROMAGNETISMO:  grandezze magnetiche e loro legami. Campo magnetico 
prodotto da un conduttore rettilineo. Vettore induzione magnetica. Permeabilità 
magnetica relativa ed assoluta. Forza prodotta dal campo magnetico su di un conduttore 
percorso da corrente. Campo magnetico prodotto da una spira circolare. Campo 
magnetico prodotto da un solenoide. Forza magnetomotrice e forza magnetizzante, 
legame tra induzione  B  e forza magnetizzante H. Permeabilità magnetica relativa, 
classificazione dei materiali magnetici. Caratteristica di magnetizzazione. Isteresi 
magnetica. Flusso magnetico. Riluttanza e permeanza, legge di Hopkinson. Legge della 
circuitazione magnetica. Risoluzione di semplici circuiti magnetici. La legge di induzione 
magnetica.   
 
ELETTRONICA DIGITALE: Il sistema di numerazione binaria. Conversione tra i sistemi 
numerici piu' in uso. L'algebra booleana: generalità, funzioni logiche AND OR NOT NAND 
NOR XOR, i teoremi dell'algebra booleana (annullamento, dei complementi, 
dell'idempotenza, dell’elemento neutro, dell'assorbimento, dell'involuzione, di De 
Morgan), proprietà delle operazioni booleane, forme canoniche del prodotto e della 
somma, gruppi di porte logiche universali, il metodo dei mintermini e dei maxtermini per 



pervenire all'espressioni booleane, le mappe di Karnaug; i circuiti in logica combinatoria: 
decorder, encoder con priorità, multiplexer e demultiplexer, half-adder e full-adder, 
sommatori e sottrattori a 4 bit; reti sequenziali: latch S-R, flip-flop temporizzati, f-f tipo S-R 
e J-K, (p.e.t.-n.e.t.); f-f in configurazione D e T, contatori asincroni e contatori sincroni in 
avanti e all’indietro di modulo qualsiasi, automi agli stati finiti, memorie a semiconduttore 
RAM e ROM, logica cablata e logica programmabile.  
 
ELEMENTI DI MISURE ELETTRICHE:  Concetto di misura. Errori di misura e loro 
classificazione. Classificazione degli strumenti di misura e loro caratteristiche.  
 
ESERCITAZIONI DI LABORATORIO : 
 

1) Misura di correnti, resistenze, tensioni e potenze elettriche mediante il metodo 
diretto con stima dell’errore assoluto e relativo; 

 
2) Verifica sperimentale della legge di  Ohm e dei principi di Kirchhoff; 

 
3) Misura di correnti, resistenze, tensioni e potenze elettriche mediante il metodi  

indiretti con stima dell’errore assoluto e relativo (volt-amperometrico, a ponte); 
4)Determinazione sperimentale della caratteristica di componenti lineari 
(resistenze elettriche,  generatori di tensione); 

 
4) Verifica sperimentale del  teorema di Milmann e del principio di sovrapposizione 

degli effetti; 
 

5) Verifica in simulazione del teorema di Thevenin; 
 

6) Verifica sperimentale del principio del partitore di tensione e del partitore di 
corrente; 
 

7) Simulazione del fenomeno di carica e scarica in una rete RC con misura del tempo 
di carica e stima delle costanti di tempo ; 
 

8) Simulazione del fenomeno di carica e scarica in una rete RL con misura del tempo 
di carica e stima delle costanti di tempo ; 
 

9) Verifica della tabella di verità e dei teoremi booleani  per porte logiche TTL-CMOS;  
 

10)  Verifica sperimentale dei teoremi dell’algebra booleana; 
      

11)  Verifica sperimentale dell’universalità delle porte logiche NAND e NOR; 
 

12)  Verifica in simulazione della tabella di verità per encoders tipo 7442;  
 

13)  Verifica in simulazione della tabella di verità mux e demux; 
 



14)  Verifica in simulazione del funzionamento di un sommatore a 4 bit utilizzato  
anche come sottrattore; 
 

15)  Verifica in simulazione della tabella di verità per la ALU 74181; 
 

16)  Verifica in simulazione della tabella di verità S-R Latch e  f-f JK NET con 
visualizzazione delle temporizzazioni; 
 

17)  Progetto e simulazione delle correlazioni temporali esistenti  di reti combinatorio-
sequenziali (contatori asincroni e sincroni, automi agli stati finiti); 
 

18) Misura diretta di potenza in un circuito in c.c. mediante Wattmetro. 
 
 Costituiscono parte integrante del presente programma anche tutte le esercitazioni 
numeriche svolte in classe. 
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