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CONTENUTI

I circuiti elettrici in corrente continua

Intensità di corrente, DDP, Resistenza elettrica, Legge di Ohm per un conduttore, Legge di Ohm per un

generalizzata,  I generatori di corrente, Potenza ed energia elettrica, Legge di joule, Condensatore, analisi

delle reti elettriche in regime stazionario.

Esercizi.

Elettromagnetismo

Grandezze magnetiche e relative unità di misura, Circuiti magnetici, mutue azioni elettrodinamiche (Legge

di Ampere), Legge di Lorentz, Induzione Elettromagnetica, Autoinduzione e Induttanza.

Esercizi.

Algebra Booleana

Definizioni di base dell’ algebra Booleana, Preposizioni logiche ed elementi Binari, costanti e variabili

booleane, operazioni fondamentali, tabella delle combinazioni, operazioni logiche derivate, espressioni ed

equazioni booleane, esercitazioni di informatica per l’algebra booleana, proprietà algebriche dell’algebra

booleana, procedimento algebrico di semplificazione.

Sistemi binari combinatori

Funzioni  booleane:  logica  combinatoria  sequenziale,  principio  di  equivalenza,  forme  canoniche,

rappresentazione  grafica  delle  funzioni  logiche,  simulazione  di  reti  logiche  combinatorie;

Rappresentazione delle funzioni logiche, Disegno dello schema logico di una funzione, scrittura di una

funzione  relativa  ad  uno  schema  logico,  realizzazione  elettrica  ed  elettronica  degli  schemi  logici,

realizzazione elettrica ed elettronica degli schemi Elettrici.

Minimizzazione  delle  funzioni  booleane:  metodo  algebrico,  metodo  delle  mappe  di  karnaugh,

procedimento di risoluzione di un problema combinatorio.

Sistemi binari sequenziali

La funzione memoria, Concetto di memoria, modelli grafici, funzione logica memoria, tipi di memorie,

memorie ad attivazione prevalente, memorie a disattivazione permanente, memorie neutre, Realizzazione

elettrica della funzione Memoria, Flip-Flop: Flip-Flop R-S asincrono, Flip-Flop R-S sincrono, Flip-Flop J-

K sincrono, Flip-Flop T sincrono, Flip-Flop D sincrono .
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Laboratorio parte programmazione

Concetto di algoritmo e sue caratteristiche fondamentali. 

Diagrammi di flusso: simbologia e regole di rappresentazione.

Strutture fondamentali: sequenziale, di selezione, iterativa.

Concetto di variabile, assegnazione 

Tipo variabili: numerici, stringa.

Introduzione al linguaggio di programmazione Turbo Pascal.

Regole sintattiche del linguaggio. Parole chiave e comandi: assegnazione, print, input.

Variabili tipi:int, float, str.

Operatori matematici e di confronto. 

Comando: struttura selettiva IF …ELIF … ELSE. Selettiva nidificata. Indentazione.

Iterazione: enumerativa FOR, per vero WHILE. Inizializzazione variabili.

Soluzione di semplici algoritmi attraverso la stesura dei diagrammi di flusso con scrittura ed esecuzione

dei programmi in linguaggio Turbo Pascal.

Esercitazioni Laboratoriali

Foglio elettronico: l’ambiente di lavoro del foglio elettronico, gli strumenti di calcolo, la costruzione delle

tabelle,  altri impieghi del foglio di calcolo.

LIBRI DI TESTO

G. Bergamini, P.G. Nasuti – Sistemi e Automazione vol. 1° – Ed. HOEPLI

Borgomanero, 30/05/2019
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(Prof. Francesco Schilirò)
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(Prof. Flavio Pelizzoni)
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