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Numeri immaginari, numeri complessi e operazioni relative 
Numeri immaginari. Numeri complessi. Forma algebrica, forma trigonometrica e 
rappresentazione dei numeri complessi. Operazioni con i numeri complessi. 
Grandezze periodiche e alternate 
Grandezze periodiche. Grandezze alternate. Valore medio nel periodo e nel semiperiodo, 
valore massimo, valore pico-pico e valore efficace. Fattore di forma e fattore di cresta. 
Grandezze sinusoidali. Corrispondenza fra sinusoidi, fasori e numeri complessi 
Circuiti in corrente alternata monofase 
Circuito puramente ohmico, rappresentazione simbolica, potenza elettrica, concetto di 
impedenza. 
Circuito puramente induttivo, rappresentazione simbolica, potenza elettrica, comportamento 
di un induttore al variare della frequenza.. 
Circuito puramente capacitivo, rappresentazione simbolica, potenza elettrica, 
comportamento di un condensatore  al variare della frequenza. 
Circuito RL serie e parallelo, potenze nel circuito RL serie e parallelo. 
Comportamento del circuito RL al variare della frequenza, filtro RL passa-basso.  
Circuito RC serie e parallelo, potenze nel circuito RC serie e parallelo. 
Comportamento del circuito RC al variare della frequenza, filtro RC passa-alto.  
Circuito RLC serie e parallelo, potenze nel circuito RLC serie e parallelo. 
Comportamento del circuito RLC al variare della frequenza, filtro passa-banda 
Reti in corrente alternata monofase 
Bipoli passivi collegati in serie, regola del partitore di tensione. 
Bipoli passivi collegati in parallelo, regola del partitore di corrente. 
Trasformazione stella triangolo. 
Metodi di risoluzione delle reti elettriche: Teorema di Millman, Sovrapposizione degli 
effetti, Generatore equivalente di Thevenin. 
Teorema di boucherot.  
Generatore in corrente alternata monofase: tensione a vuoto, tensione a carico, variazione di 
tensione da vuoto a carico. Potenze e rendimento del generatore. 
Linee in corrente alternata monofase. Linee con parametri trasversali trascurabili. Caduta di 
tensione in linea assoluta e percentuale e caduta di tensione industriale. Potenze e 
rendimento di una linea. 
Rifasamento di carichi induttivi. 
Sistemi trifase. 
Generatore trifase simmetrico a stella e a triangolo, tensioni di fase e tensioni di linea. 
Carico trifase equilibrato a stella e a triangolo, correnti di fase e correnti di linea. 
Esame dei collegamenti generatore-carico per i sistemi trifase simmetrici ed equilibrati: 
configurazione stella-triangolo, triangolo-stella e triangolo- triangolo. 
Metodo del circuito equivalente monofase. 
Potenze nei sistemi trifase simmetrici ed equilibrati: carico collegato a stella e carico 
collegato a triangolo, fattore di potenza totale. 
Sistemi trifase simmetrici e squilibrati: sistema a stella con neutro, senza neutro, a triangolo. 
Potenze nei sistemi trifase simmetrici e squilibrati: carico collegato a stella con neutro e  
senza neutro, carico collegato a triangolo. Fattore di potenza totale.  



 
 

 

   

Caduta di tensione e rendimento di una linea trifase. 
Rifasamento di carichi trifase. 
Aspetti generali delle macchine elettriche  
Definizione e classificazione delle macchine elettriche. Circuiti elettrici e circuiti magnetici. 
Perdite negli elementi conduttori. Perdite nei nuclei magnetici. Perdite meccaniche. 
Rendimento. Generalità sui materiali conduttori, magnetici e isolanti. Struttura generale dei 
trasformatori. 
Il diodo a giunzione 
Materiali semiconduttori. Semiconduttori drogati. La giunzione PN. Polarizzazione della 
giunzione.  
Caratteristica del diodo a giunzione.  Polarizzazione diretta. Polarizzazione inversa. 
Dipendenza dalla temperatura della caratteristica I-V. Retta di carico. Analisi dei circuiti con 
diodi: il diodo come interruttore, il diodo come generatore, modello con resistenza in serie. 
Diodi Zener. 
Raddrizzatori monofase a diodi a frequenza di rete: circuito monofase a semionda e circuito 
monofase a onda intera su carico resistivo, raddrizzatore monofase a ponte. 
Transistor BJT 
Struttura del transistor BJT.  Zone di funzionamento: attiva diretta e guadagno diretto di 
corrente, attiva inversa, BJT in saturazione e BJT in interdizione. Curve caratteristiche di 
ingresso e di uscita. Retta di carico. Il BJT come interruttore: BJT ON e BJT OFF. 
Amplificatore ad emettitore comune: studio della polarizzazione, studio dell'amplificatore in 
alternata. Circuito equivalente ai piccoli segnali dell'emettitore comune. Calcolo del 
guadagno. 
Esercitazioni di laboratorio 
- Misure di tensione in corrente continua e alternata con l'uso dell'oscilloscopio. 
- Misura di potenza in C.A. monofase. 
- Misura di capacità. 
- Misura di induttanza in ferro. 
- Misura di induttanza in aria. 
- Rifasamento di un carico monofase. 
- Misura di potenza attiva, reattiva e fattore di potenza in un circuito trifase simmetrico ed   
equilibrato col metodo Aron. 
- Misura di potenza attiva, reattiva e fattore di potenza in un circuito trifase simmetrico e 
squilibrato col metodo Barbagelata. 
- Rilievo della caratteristica diretta e indiretta di un diodo. 
Con software di simulazione 
-  Rilievo della caratteristica diretta e indiretta di un diodo. 
- Prove per l'analisi del comportamento di un:- Raddrizzatore monofase a semionda su 
carico resistivo;- Raddrizzatore monofase a semionda con filtro capacitivo;- Raddrizzatore 
monofase a onda intera su carico resistivo. 
- Prove per la verifica del comportamento dei circuiti RC, RL, RLC al variare della 
frequenza. 
- Rilievo delle caratteristiche di ingresso e di uscita di un Transistor BJT. 
            
 


