
 

ITI STANISLAO CANNIZZARO Via Carlo Pisacane, 1 -95122 Catania; www.cannizzaroct.edu.it 

 

 

 

 

 

Classe   3 A Meccanica e Meccatronica 

Disciplina   Sistemi e Automazione 

Docente teorico   Romeo Silvia 

ITP (se presente)   Gurrisi Lucio 

Libro di testo 
  Nuovo Sistemi e Automazione vol. 1; Autori Bergamini, Nasuti; Ed 

Hoepli 

 

Argomenti sviluppati (docente teorico): 

1. Principi di elettrotecnica 

 Richiami sul sistema internazionale di unità di misura. Grandezze fisiche e 

unità di misura fondamentali e derivate. 

 Definizioni di tensione, corrente, resistenza, resistività e relative unità di 

misura. 

 Leggi di Ohm. 

 Generatore di corrente continua. Resistenze in serie e resistenze in parallelo. 

Calcolo della resistenza equivalente in circuiti elettrici con più resistenze 

collegate sia in serie che in parallelo.  

 Potenza ed energia elettrica e relative unità di misura. Legge di Joule. 

 Il condensatore: concetto di capacità e relativa unità di misura. 

 Costanti dielettriche. Condensatori in serie e in parallelo. Processo di carica e 

scarica del condensatore. 

2. Principi di elettronica 

 Il diodo a giunzione. Diodo raddrizzatore, ponte di Graetz, diodo led. Calcolo 

della resistenza di protezione di un led. 

3. Algebra di Boole  

 Operazioni logiche fondamentali: affermazione YES, negazione NOT, prodotto 

logico AND e somma logica OR.  

 Operazioni logiche derivate: somma logica invertita NOR, prodotto logico 

invertito NAND, OR esclusivo EX-OR, NOR esclusivo EX-NOR. 

 Simboli logici. 

 Simboli elettrici. 

4. Teoremi dell'algebra di Boole:  

 Tabelle delle combinazioni.  

 Teoremi dell’algebra logica.  
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 Operazioni tra costanti e variabili booleane; proprietà commutativa, 

proprietà distributiva. 

 Semplificazione delle espressioni logiche.  

 Funzioni booleane.  

 Procedimento per ricavare una tabella delle combinazioni partendo da 

un'espressione logica e viceversa.  

5. Gli schemi logici 

 Dallo schema logico alla funzione. Dalla funzione allo schema logico.   

 Semplificazione di schemi logici. 

 Dalla funzione logica al circuito elettrico. Dal circuito elettrico alla funzione 

logica. 

 Circuiti integrati per gli operatori logici fondamentali e derivati. 

 Piedinatura. 

 Implementazione del NOR e del NAND. 

6. Problemi logici combinatori 

 Generalità.  

 Metodo risolutivo.  

 Studio di casi pratici. 

 

 

Argomenti sviluppati (ITP): 

 Sistema decimale, binario, esadecimale. 

 Funzionamento del multimetro. 

 Laboratorio di elettrotecnica: uso del multimetro. 

 Laboratorio di elettrotecnica: simulazione circuito in serie e misurazione 

grandezze elettriche. 

 Esercitazioni in Excel di algebra booleana: espressioni algebriche con 

operatori logici. 

 Laboratorio: Uso del condensatore e del led.  

 Laboratorio: Esercitazione pratica su led, resistenze e condensatori. 

 Redazione relazione tecnica su circuiti elettrici con diodo e condensatore. 

 Esercitazioni in Excel sui teoremi di De Morgan 

 

 


