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GRANDEZZE ELETTRICHE FONDAMENTALI E LORO LEGAMI 

 Unità di misura, multipli e sottomultipli; operazioni fondamentali con le potenze in base 10 ( prodotto, quoziente, 

esponente, somma, differenza); il diagramma cartesiano; la rappresentazione per punti di una curva; la retta e 

rappresentazione per punti di una retta, coefficiente angolare e intercetta. 

 Le grandezze elettriche fondamentali: la struttura atomica della materia e le cariche elettriche elementari, la legge di 

Coulomb; il lavoro elettrico, l’energia elettrica, il Coulomb; l’intensità della corrente elettrica, la forma d’onda della 

corrente e della tensione elettrica (continua e alternata, periodo, frequenza, pulsazione, valore massimo e valore 

efficace), il generatore elettrico, la forza elettromotrice, la tensione elettrica, l’utilizzatore elettrico, la caduta di 

tensione, la differenza di potenziale,  il circuito elettrico,la potenza elettrica.  

 Convenzione di segno per la corrente. 

 La resistenza elettrica: definizione, la legge di Ohm, la caratteristica tensione-corrente,  l’effetto Joule.  

 La resistività elettrica: definizione, variazione al variare della temperatura.  

 Conduttori, semiconduttori e isolanti: definizione, bande di valenza e di conduzione, esempi. 

 Il bipolo elettrico: definizione, generatori, utilizzatori, convenzione dei generatori, convenzione degli utilizzatori, 

bipolo lineare e non lineare, bipolo attivo e passivo, caratteristica esterna. 

 Bipoli ideali: generatore ideale di tensione, generatore ideale di corrente. 

 Potenza elettrica: definizione, potenza erogata e assorbita nei bipoli elettrici ideali, l’energia elettrica misurata in 

Wh. 

 La rete elettrica: definizione, maglie, nodi, lati. 

 Kirchhoff: primo principio di Kirchhoff, secondo principio di Kirchhoff, tensione tra due punti . 

 Bipoli in serie e in parallelo: definizioni, resistenze in serie, resistenze in parallelo, resistenze equivalenti, resistenze 

a stella e a triangolo e formule di trasformazione. 

 Potenza elettrica assorbita da resistenze in serie e in parallelo. 

 

RISOLUZIONE DELLE RETI ELETTRICHE LINEARI IN CORRENTE CONTINUA 

 Applicazione dei principi di Kirchhoff. 

 Bilancio delle potenze in una rete elettrica. 

 

CENNI DI ELETTROSTATICA E SEMPLICI RETI ELETTRICHE  CAPACITIVE 

 Richiami di elettrostatica: la legge di Coulomb, costante dielettrica del vuoto, costante dielettrica assoluta di un 

materiale, il campo elettrico, le linee di campo per una carica positiva puntiforme e per una carica negativa 

puntiforme, le linee di campo per una superficie carica uniformemente, la differenza di potenziale elettrico e la 

tensione elettrica. 

 Il condensatore: definizione, schematizzazione, dielettrico e armature. 

 Processo di carica e scarica del condensatore: descrizione, costante di tempo, diagrammi di tensione e di corrente. 

 Capacità elettrica: definizione, caratteristica tensione-carica, energia elettrostatica. 

 La rigidità dielettrica. 

 Condensatori in serie e in parallelo: definizioni, capacità equivalenti. 

 Risoluzione di semplici reti capacitive a regime costante. 

 

ELETTRONICA 

 Struttura cristallina interna di conduttori, isolanti e semiconduttori e conduttività elettrica. 

 Drogaggio p e n nei semiconduttori. Giunzione pn. 

 Il diodo. Polarizzazione diretta e inversa. Caratteristica volt-amperometrica. Impieghi. Il diodo LED. Il diodo Zener. 

Il fotodiodo. Il diodo come interruttore statico. 

 Il transistor BJT npn: struttura interna, polarizzazione diretta e inversa; caratteristica volt-amperometrica e 

caratteristiche di uscita ad emettitore comune; funzionamento in saturazione e in interdizione, funzionamento da 

amplificatore di corrente e da interruttore statico. 

 Elettronica digitale: la variabile binaria; la tabella della verità; le funzioni logiche primarie ( NOT, AND, OR); le 

porte logiche primarie ( NOT, AND, OR); i diodi e il BJT npn nella realizzazione delle porte logiche primarie; porte 

logiche nand, nor, ex-or, ex-nor; universalità di NOT, AND, OR.  

 Algebra di Boole e circuiti logici combinatori: proprietà (commutativa, associativa, distributiva) e teoremi 

(annullamento,  identità, complementi, idem potenza, assorbimento, De Morgan, Shannon); minimizzazione di una 
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funzione logica con i mintermini e la prima forma canonica; le mappe di Karnaugh; realizzazione di una funzione 

logica con le porte logiche.  

 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 

 Norme di sicurezza e comportamento. Contatti diretti e indiretti. Funzione dell’interruttore differenziale sul banco 

di misura.  

 Gli strumenti di misura digitali e analogici. Le misure con gli strumenti da banco. Descrizione degli strumenti 

(portata, costante di lettura, classe di precisione, classificazione, errori di misura). Aspetti generali e misura delle 

grandezze elettriche fondamentali. Amperometro, voltmetro, Ohmetro. Organizzazione delle informazioni. 

 Misure di tensione e corrente. Verifica della Legge di Ohm. 

 L’alimentatore. I codici di colori per le resistenze elettriche. Misura di resistenze col metodo volt-ampermetrico. 

Misure di resistenze serie e parallelo con l’utilizzo della breadboard e del multimetro digitale. 

 Verifica del primo principio di Kirchhoff. 

 Verifica del secondo principio di Kirchhoff. 

 Studio della carica e scarica di un condensatore alimentato da un segnale ad onda quadra con l’oscilloscopio e con 

voltmetro e amperometro.. 

 I filtri R-C: filtro passa-basso- rilievo delle tensioni in ingresso e in uscita al variare della frequenza. 

 Utilizzo dei circuiti integrati con le porte OR e NAND per la realizzazione di funzioni logiche. 
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