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Caratteristiche elettriche dei materiali 
Leggi di Ohm 
Generatori di tensione e di corrente 
Resistori in serie e in parallelo 
Partitori di tensione e di corrente 
Legge di Ohm generalizzata 
Principi di Kirchhoff 
Teorema di Millman 
Teorema di Thevenin 
Teorema di Norton 
Potenza elettrica 
Potenza utile, perdite e rendimento 
Massima potenza erogabile da un generatore 
Effetto Joule 
Campo elettrico 
Condensatore 
Energia immagazzinata da un condensatore 
Collegamenti tra condensatori 
Campo magnetico 
Induttore 
Collegamenti tra induttori 
Rappresentazione simbolica 
Operazioni con i numeri complessi 
Logica 
Variabili logiche 
Operatori logici 
Porte logiche fondamentali: NOT, OR, AND, EX-OR, EX-NOR, NOR, NAND 
Circuiti integrati 
Circuiti integrati digitali in scala MSI e LSI 
Algebra di Boole 
Leggi di identità e di annullamento 
Legge dei complementi 
Legge della doppia negazione 
Proprietà commutativa 
Proprietà associativa  
Proprietà di idempotenza 
Proprietà di assorbimento 
Principio di dualità 
Proprietà distributiva 
Legge di unificazione o di adiacenza 
Secondo teorema dell'assorbimento 
Teorema del consenso 
Teoremi di De Morgan 
Generalizzazioni dei teoremi di De Morgan 
Forme canoniche: mintermini e maxitermini 



Minimizzazione mediante mappe di Karnaugh 
Half-Adder 
Full-Adder 
Comparatore a due bit 
Circuiti sequenziali 
Latch SR 
Flip Flop JK 
Flip Flop D 
Contatori 
Contatori binari sincroni e asincroni a 3 bit (modulo 8) 
Multiplexing 
Demultiplexing 
Multiplexer 
Demultiplexer 
La parità 
La rilevazione di un errore 
Shift Register 
Registri SISO e PIPO 
 

LABORATORIO 
 

Strumenti: 
•Multimetro 
•Alimentatore stabilizzato duale 
•Generatori di funzione 
•Oscilloscopio 
 

Esperienze: 
•Misura della resistenza con il metodo volt-amperometrico 
•Verifica del primo principio di Kirchhoff 
•Verifica del secondo principio di Kirchhoff 
•Rilievo del transitorio di carica e scarica di un condensatore mediante oscilloscopio 
•Proprietà associativa della AND 
•Verifica dei teoremi di De Morgan 
•Legge dei complementi-alea statica 
•Circuito logico di un MUX 1/4 
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Sistemi e modelli 
Classificazione dei modelli 
Sistemi continui senza memoria 
Resistore 
Molla 
Sistemi a più ingressi e più uscite 
Gas perfetto 
Sistemi a più ingressi e più uscite lineari 
Modello matriciale 
Sistemi continui con memoria 
Modelli differenziali di sistemi seemplici 
Forza 
Condensatore 
Induttore 
Sistemi con una costante di tempo: reti RC e RL 
Rumore 
Rumore termico 
Shot-noise 
Flicker-noise 
Effetti del rumore 
Logica 
Sistemi di numerazione 
Conversione da un sistema di numerazione ad un altro 
Struttura di un computer 
Schemi a blocchi di un computer 
Bus e trasferimento dati 
Periferiche di ingresso e di uscita 
Avvio del PC 
Sistema operativo 
Informatica 
Codifica 
Elaborazione e conoscenza 
Automatica 
Come si costruisce il modello di un sistema 
Elementi di un sistema di comunicazione 
Programmazione 
Analisi del problema 
Fase di progetto 
Fase di realizzazione 
Algoritmo 
Elementi di un algoritmo 
Espressioni 
Istruzioni o comandi 
Istruzioni dichiarative ed eseguibili. Istruzioni di assegnazione, di ingresso/uscita e di controllo 
Sequenza di istruzioni 



Strutture di selezione 
Strutture iterative non calcolate. CICLI wHILE E rE PEAT 
Strutture iterative calcolate. CICLO for 
Teorema di Bohm-Jacopini 
Tipi di linguaggi 
Evoluzione dei linguaggi ad alto livello 
Traduttori 
Elementi di base dei linguaggi 
Il linguaggio C 
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•Oscilloscopio 
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•Rilievo del transitorio di carica e scarica di un condensatore mediante oscilloscopio 
•Proprietà associativa della AND 
•Legge dei complementi-alea statica 
•Circuito logico di un MUX 1/4 
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