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ARGOMENTO 1 Porte logiche e circuiti combinatori 

 - Definizioni sulla logica combinatoria: proposizioni logiche, variabili booleane, 

funzioni logiche. 

- Porte logiche AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR: tavola di verità, 

simbolo circuitale, applicazioni.  

- Circuiti combinatori: applicazioni nel campo dell’elettronica e dei sistemi 

automatici, determinazione della funzione logica Y di un circuito combinatorio, 

determinazione del circuito combinatorio data la funzione logica Y e 

determinazione dell’uscita logica dati i segnali digitali in ingresso. Sono state 

affrontate reti logiche massimo a 3 variabili A,B,C. 

- Determinazione della funzione e relativo circuito combinatorio a partire dalla 

tavola di verità: tecniche dei mintermini e maxtermini (forme canoniche in 

forma P ed S). 

- Attività di laboratorio: integrati AND, OR, NOT, schema di montaggio e 

relativa piedinatura. Verifica sperimentale delle tavole di verità delle porte 

logiche AND, OR e NOT mediante software “Tinkercad” e montaggio fisico su 

bread-board. Simulazioni di circuiti combinatori e degli esercizi svolti a teoria. 

ARGOMENTO 2 Semplificazione dei circuiti combinatori ed ottimizzazione circuitale 

 - Algebra di Boole: proprietà commutativa, associativa e distributiva, teorema 

del doppio annullamento, dell’annullamento, di identità, di idempotenza, dei 

complementi, primo e secondo teorema dell’assorbimento. Di alcuni teoremi 

sono state fornite le dimostrazioni e le relative interpretazioni circuitali.  

- Definizione del problema generale sulla semplificazione dei circuiti 

combinatori: tecniche di semplificazione (uso dell’algebra di Boole e delle 

mappe di Karnaugh), vantaggi della semplificazione circuitale. 

- Teoremi di De-Morgan finalizzati all’ottimizzazione dei circuiti combinatori: 

passaggio da reti AOI (And-Or-Inverter) a reti a sole porte NAND e NOR; 

vantaggi che ne conseguono. Universalità delle porte NAND e NOR. 

- Mappe di Karnaugh: definizione, struttura della mappa a 3 e 4 variabili, 

caselle adiacenti, riempimento della mappa, raggruppamenti, determinazione 

delle sotto funzioni e della funzione minima; sia partendo da una funzione 

espressa in forma canonica P ed S. Rappresentazione del circuito minimo. 

- Attività di laboratorio: verifica sperimentale dell’universalità della porta 

NAND, simulazione Tinkercad e fisica su breadboard. Verifica sperimentale su 

Tinkercad della semplificazione ed ottimizzazione circuitale a sole porte NAND e 

NOR degli esercizi svolti a teoria. 

ARGOMENTO 3 Progettazione di circuiti combinatori 



 - Definizione del problema generale: applicazioni nell’ambito dei sistemi 

automatici. 

- Passi necessari per la progettazione di un circuito combinatorio di controllo di 

un sistema fisico: determinazione della logica di controllo mediante la tavola di 

verità, scrittura della funzione logica in forma canonica P o S, semplificazione 

con le mappe di Karnaugh ed ottimizzazione circuitale (AOI to NAND or NOR). 

- Progettazione del circuito combinatorio di una centralina di controllo di un 

impianto di irrigazione e di un impianto di riscaldamento: schema di principio e 

funzionale della centralina, sensori ed attuatori, segnali analogici e digitali, 

convertitori ADC e DAC (cenni). 

- Attività di laboratorio: implementazione su Tinkercad dei circuiti logici dei 

progetti svolti a teoria sulle centraline dell’impianto di irrigazione e 

riscaldamento. 

ARGOMENTO 4 ALGORITMI, PSEUDOCODIFICA E DIAGRAMMI DI FLUSSO 

 - Algoritmo: definizione e proprietà fondamentali. Esempi applicativi.  

- Rappresentazione di un algoritmo mediante pseudocodifica: istruzioni di 

inizio, fine, concetto di variabile, dichiarazione delle variabili e tipi di dato, 

istruzioni di input (lettura) ed output (scrittura), assegnamento, istruzione di 

condizione e iterative (cicli for, while e do-while).  

- Rappresentazione di un algoritmo mediante diagramma di flusso (flow-chart): 

definizione della simbologia dei blocchi (inizio, fine, lettura, scrittura, 

assegnamento e condizione), definizione delle 3 strutture fondamentali di un 

algoritmo (sequenziale, condizionale – semplice o multipla, iterativa). Cicli con 

controllo in testa (for e while) e con controllo in coda (do-while). 

- Esercizi sulla scrittura e rappresentazione di algoritmi relativi a problemi di 

matematica applicata e di elettrotecnica (calcolo della resistenza equivalente di 

N resistori in serie o parallelo, legge di Ohm, calcolatore complesso: 

trasformazione di un numero complesso da forma polare a rettangolare e 

viceversa, etc.). 

- Attività di laboratorio: rappresentazione dei diagrammi di flusso mediante 

software “Flowgorithm”, strutture sequenziale, condizionale ed iterative. 

Interazione uomo-macchina mediante l’inserimento di messaggi. Svolgimento 

di esercizi svolti a teoria.  

ARGOMENTO 5 LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE C++ 

 - Definizioni, tipi di linguaggi di programmazione – linguaggi macchina, alto 

livello e basso livello (assembly), applicazioni della programmazione 

nell’ambito dei sistemi automatici, compilatori e traduttori, ambienti di 

sviluppo. 

- Linguaggio C++: breve storia, struttura di un programma C++, librerie, 

apertura e chiusura, variabili e tipi di dato (int e float), operazioni di input ed 

output (cin e cout), assegnamento, operazioni matematiche ed operatori 

matematici, strutture condizionali ed iterative. Sintassi. Esempi. 



- Strutture condizionali: selezione semplice (If), selezione alternativa (If-Else) e 

multipla (Switch). Sintassi. Esempi. 

- Strutture cicliche: cicli con controllo in testa (for e while) e con controllo in 

coda (do-while). Sintassi. Esempi. 

- Esercizi sulla realizzazione di semplici programmi in C++ relativi a problemi di 

matematica applicata e di elettrotecnica (calcolo della resistenza equivalente di 

N resistori in serie o parallelo, legge di Ohm, calcolatore complesso: 

trasformazione di un numero complesso da forma polare a rettangolare e 

viceversa, etc.). 

- Attività di laboratorio: scrittura di semplici programmi svolti a teoria in 

ambiente di sviluppo DevC++.  

ARGOMENTO 6 ARDUINO  

 - Panoramica generale: che cos’è Arduino e relative applicazioni nell’ambito 

dell’automazione civile (domotica) ed industriale. Esempi. 

- Struttura della scheda Arduino: microprocessore AT-Mega, porta seriale, pin 

analogici e digitali, interfacciamento con l’ambiente esterno (sensori ed 

attuatori). 

- La programmazione di Arduino: ambiente di sviluppo, struttura di un 

programma – void setup, void loop, dichiarazione delle variabili, inizializzazione 

dei piedini, scrittura e lettura, comando di un pin, struttura condizionale ed 

iterativa for.  

- Attività di laboratorio: presentazione della scheda Arduino e delle relative 

applicazioni. Il LED ed il pulsante come esempi di attuatore e sensore 

rispettivamente. Esercitazioni: accensione di un LED, animazione 8 LED, 

semaforo. Le esercitazioni sono state effettuate sia in ambiente di simulazione 

Tinkercad che fisicamente su breadboard con caricamento del codice sulla 

scheda dal software Arduino.  
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