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LA LOGICA TTL 

Per realizzare i circuiti appartenenti a questa famiglia logica si utilizzano i transistor BJT. Il nome è 

un acronimo TTL=Transistor Transistor Logic. In essa si individuano varie sottofamiglie ciascuna 

delle quali privilegia una caratterisstica di funzionamento, in particolare la potenza dissipata o la 

velocità. 

Per ogni sottofamiglia si hanno due diverse serie. La tensione di alimentazione nominale è uguale 

per tutte ed è pari a 5V. 

1. La serie 74 funziona correttamente ad una temperatura compresa tra 0°C e 70°C ed ammette 

una tolleranza di  sulla tensione nominale di alimentazione; 

2. La serie 54 funziona correttamente ad una temperatura compresa tra -55°C e 125°C ed 

ammette una tolleranza di  sulla tensione nominale di alimentazione. 

Analizziamo le caratteristiche comuni. 

Fasce di valori delle tensioni 

Quasi tutti i circuiti elettronici digitali sono sensibili alla tensione, mentre i valori della corrente 

dipendono dai livelli di tensione, dalle caratteristiche dei componenti „interni“ e da quelle del 

circuito in cui è inserito il dispositivo in esame. 

Possiamo suddividere l’insieme delle tensioni in fasce come in figura. 

 

 

 

 

 

Figura 1 La fasce di valore delle tensioni 

 

Gli intervalli 2 e 4 rappresentano i valori leciti della tensione per i livelli logici „alto“ e „basso“. 

Gli intervalli 1, 3 e 5 rappresentano i valori di tensione proibiti. 

Se la tensione assume valori compresi nell’intervallo 3 lo stato logico in cui si trova il dispositivo è 

incerto ed è imprevedibile il funzionamento del sistema in cui è inserito. 

Se, invece, la tensione assume i valori compresi negli intervalli 1 o 5 il circuito non funziona. 

Per indicare gli intervalli leciti di tensione si usa la lettera I (Input) per indicare l’ingresso e O 

(Output) per indicare l’uscita mentre per indicare se ci si riferisce al livello logico alto o basso si 

usano le lettere L (Low) e H (High). Infine MIN e MAX indicano gli estremi massimo e minimo di 

ciascun intervallo. 

In conclusione: 

 La tensione di ingresso a livello basso deve rispettare la seguente relazione: 

 

 La tensione di ingresso a livello alto deve rispettare la seguente relazione: 

 

 La tensione di uscita a livello basso deve rispettare la seguente relazione: 

 

 La tensione di uscita a livello alto deve rispettare la seguente relazione: 
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Il margine di rumore 

I dispositivi elettronici digitali sono collegati tra loro per realizzare sistemi anche complessi. Il 

collegamento è causa di „rumore“. Il „rumore“ è una tensione indesiderata che si sovrappone a 

quella di ingresso o di uscita nelle varie parti del circuito. 

Nel progetto è fondamentale tener conto delle tensioni di rumore per un corretto funzionamento del 

sistema. Infatti il rumore, sovrapponendosi alle tensioni di ingresso o di uscita, può far assumere 

alle tensioni del circuito i valori proibiti con conseguenti malfunzionamenti. 

I casi peggiori si verificano quando la tensione assume i valori a ridosso della zona „proibita“ 

(fascia 3 di figura 1): 

 Vogliamo trasmettere un segnale a livello logico alto e la tensione di uscita (VO in figura 2) 

ha un valore prossimo al valore minimo della soglia: 

 

 La tensione di rumore si sovrappone alla tensione desiderata e, abbassandone ulteriormente 

il valore, la porta nella zona „proibita“ e il dispositivo successivo riceve in ingresso una 

tensione (VI in figura 2) che non rappresenta un valore logico certo; 

 Vogliamo trasmettere un segnale a livello logico basso e la tensione di uscita (VO in figura 2) 

ha un valore prossimo al valore massimo della soglia: 

 

La tensione di rumore si sovrappone alla tensione desiderata e, alzandone ulteriormente il 

valore, la porta nella zona „proibita“ e il dispositivo successivo riceve in ingresso una 

tensione (VI in figura 2) che non rappresenta un valore logico certo. 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 Collegamento tra due circuiti elettronici digitali 

 

In figura 2 VN indica la tensione di rumore. Da quanto visto finora deduciamo che per un corretto 

funzionamento del sistema devono essere sempre rispettate le seguenti relazioni: 

 

A questo punto possiamo definire i margini di rumore. 

Per il livello logico alto: 

 
Per il livello logico basso: 

 

Fasce di valori delle tensioni per la famiglia TTL 

I valori per questa famiglia di circuiti logici sono i seguenti: 
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Il margine di rumore per i diversi stati logici è lo stesso: 

 

Considerando il margine di rumore ed i casi peggiori possiamo riscrivere i valori di soglia delle 

tensioni per questi dispositivi: 

 

 

 

 

Livelli di corrente di ingresso e di uscita 

Per convenzione la corrente è positiva se entra nei morsetti di ingresso o di uscita. Le correnti che 

entrano nel circuito sono dette correnti di sink mentre quelle che escono sono correnti di source. 

1. Corrente uscente da un terminale di ingresso quando è a livello basso IIL. Deve essere 

minore di un valore massimo. Per la famiglia TTL IILMAX=-1,6mA; 

2. Corrente entrante in un terminale di ingresso quando è a livello alto IIH. Deve essere minore 

di un valore massimo. Per la famiglia TTL IIHMAX=40μA; 

3. Corrente entrante in un terminale di uscita quando è a livello basso IOL. Valore massimo 

ammissibile IOLMAX=16mA; 

4. Corrente uscente da un terminale di uscita quando è a livello alto IOH. valore massimo. 

Valore massimo ammissibile IOHMAX=-400μA. 

Tempi di commutazione 

I tempi di commutazione sono i tempi impiegati dal segnale di uscita per cambiare stato logico. 

In figura 3 sono rappresentate le tipiche forme d’onda di un circuito invertente. 

Figura 3 Diagrammi temporali relativi ai tempi di commutazione e di propagazione 
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Si possono vedere i seguenti tempi: 

1. Tempo di discesa (fall time) del segnale di uscita misurato tra il 90% ed il 10% della 

tensione massima di uscita VOHMAX; 

2. Tempo di salita (rise time) del segnale di uscita misurato tra il 10% ed il 90% della tensione 

massima di uscita VOHMAX; 

3. Tempo di propagazione dal livello alto al livello basso tpHL che indica l’intervallo tra il 50% 

della tensione massima di ingresso e il 50% della tensione massima di uscita quando avviene 

la commutazione da livello alto a livello basso; 

4. Tempo di propagazione dal livello basso al livello alto tpLH che indica l’intervallo tra il 50% 

della tensione massima di ingresso e il 50% della tensione massima di uscita quando avviene 

la commutazione da livello basso a livello alto. 

Generalmente i tempi tpHL e tpLH sono diversi tra di loro ed ilcostruttore fornisce anche il loro valore 

medio indicato come tempo di ritardo di propagazione tp. Per la famiglia TTL assume il valore 

tipico tp=10ns. 

 


