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ELENCO STRUMENTI / APPARECCHIATURE 

Denominazione Caratteristiche 

Circuiti integrati Fungono da porte logiche 

Breadboard  

switch Fornisce tutte le possibbili combinazioni di valori logici in 

ingress alle porte logiche 

generatore  

Fili di collegamento  

led Rosso acceso quando ai suoi capi ha una tensione 1,8V 

Resistenze 2 da 1kΩ e 1 da 330Ω 

  

  

  

  

  

 
SCHEMA TOPOGRAFICO – GRAFICI – CALCOLI 

 

TABELLE DI VERITA’ PORTE LOGICHE 

 
 
 
 

_ 
FUNZIONE LOGICA PORTA NOT: Y=A 

 

 
NOT    
A Y 
1 0 

0 1 

    
 

AND 
 

A B Y 
0 0 0 
0 1 0 

1 0 0 
1 1 1 

 

FUNZIONE LOGICA PORTA AND: Y=A*B 

 
OR 

 

A B Y 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 

FUNZIONE LOGICA PORTA OR: Y=A+B 
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RELAZIONE (scelta apparecchiature, montaggio, esecuzione della misura ed elaborazione dei risultati) 

Iniziamo scegliendo I circuiti integrati in base al loro numero identificativo 
(74LSO4 porta not, 74LSO8 porta and, 74LS32 porta or). Inseriamo il 
circuito integrato a cavallo tra le due metà della breadboard, e lo 
alimentiamo portando la corrente del 14o piedino e collegando la GND al 7 o 

piedino. Succesivamente inserire lo switch e alimentarlo, continuiamo 
inserendo le due resistenze da 1KΩ in serie ai due interruttori dello switch 
che abbiamo scelto. Successivamente colleghiamo la resistenza da 330Ω in 
serie al circuito integrato e al led con i fili di collegamento. In base a quale 
circuito integrato abbiamo scelto se alziamo o abbassiamo gli interruttori 
collegati notiamo che il led si accende e si spegne in base alla combinazione 
scritta nella tabella di verità.Infine ripetiamo lo stesso procedimento anche 
per gli altri circuiti integrati.  
 

 
 

 
 

Glossario:  
Porta logica:La porta logica è un circuito digitale in grado di 
implementare cioè di realizzare una particolare operazione logica 

Porta or: è una porta logica digitale. Il suo comportamento è quello di 
sommare le variabili di ingresso 

Porta and: è una porta logica digitale. La sua funzione e quella di 
moltiplicare le variabili di ingresso 

Porta not: è una porta logica digitale. La sua funzione e quella di negare 
la variabile di ingresso. Può avere solo un ingresso 
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Variabili:  Sono delle sollecitazioni che diamo al sistema. Le variabili si 
suddividono in variabili di ingress e variabili di uscite. Le variabili di 
ingresso sono sollecitazioni del sistema mentre quelle di uscita sono 
risposte  alle sollecitazioni. 

Disturbi:  Sono delle variabili indesiderate che vengono mandate al 
sistema. 
Tabella di verità: Tabelle usate per determinare se attribuiti valori ale 
porte logiche la porta logica è vera o falsa . 
Circuiti integrati: Sono componenti elettrici con la funzione di 
interpretare tutte le porte logiche, che si posso distinguere fra loro da 
mediante un numero identificativo. 
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