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Grandezze elettriche fondamentali 

Corrente elettrica: verso reale e convenzionale, intensità di corrente, densità di corrente. Generatore e f.e.m. 

del generatore. Resistenza elettrica di un conduttore. Tensione elettrica. 

Componenti di un circuito: generatore, utilizzatore, interruttore cavi. Struttura di un cavo. 

 

Resistenza elettrica 

Espressione della resistenza in funzione delle grandezze fisiche e geometriche. Resistività elettrica del 

materiale. Variazione della resistenza in funzione della temperatura. Resistenze collegate in serie, calcolo 

della resistenza equivalente. Resistenze collegate in parallelo, calcolo della resistenza equivalente. 

Resistenze collegate in serie e parallelo, calcolo della resistenza equivalente. 

 

Circuiti elettrici 

Definizioni di nodo, ramo e maglia . Legge di Ohm, 1° principio di Kirchhoff. Calcolo delle correnti nei 

diversi rami di un semplice circuito. La potenza elettrica: potenza fornita e potenza assorbita, bilancio delle 

potenze in un circuito.  Generatori collegati in serie : azione concorde ed azione discorde. Generatore reale, 

rendimento. 

Misura di intensità di corrente: amperometro e sua inserzione, schema di principio e di montaggio. 

Misura della tensione elettrica: voltmetro e sua inserzione, schema di principio e di montaggio. 

Misura della potenza elettrica: wattmetro  e sua inserzione, schema di principio e di montaggio. 

Schemi di principio e montaggio con diversi strumenti di misura. 

 

Resistori 

Generalità , codice dei colori per il calcolo della resistenza e della tolleranza. 

 

Elettronica digitale. 

Porte logiche fondamentali: porta NOT, porta AND, porta OR: simboli, funzioni logiche e tabelle di verità. 

Circuiti logici: dalla tabella al circuito e funzione logica; dal circuito alla funzione logica e tabella; dalla 

funzione logica al circuito e tabella. Semplificazione del circuito : mappe di Karnaugh. Porte logiche NAND 

e NOR: simboli, tabelle e funzioni logiche. Implementazione NAND e NOR. 

 

Grandezze alternate sinusoidali. 

Grandezze periodiche: calcolo del periodo e della frequenza. Grandezze alternate. Grandezze alternate 

sinusoidali: valore massimo, valore efficace, valore picco-picco. 

 

Laboratorio 

Misure di tensione e intensità di corrente in simulazione tramite EWB.  

Verifiche delle tabelle di verità delle porte logiche fondamentali tramite EWB. 

Realizzazione di semplici circuiti logici e verifica della tabella tramite EWB. 
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