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RISOLUZIONE DELLE RETI ELETTRICHE LINEARI IN CORRENTE CONTINUA  

 Esercizi di ripasso, recupero, consolidamento. 

 Resistenze a stella, resistenze a triangolo: definizioni, trasformazione equivalenti. 

 Il teorema di Millmann. 

RETI ELETTRICHE LINEARI IN CORRENTE ALTERNATA  

 Le funzioni trigonometriche: seno, coseno e tangente, relazioni tra i lati e gli angoli di un triangolo rettangolo 

attraverso le funzioni trigonometriche. 

 L’unità immaginaria: definizione, modulo, argomento. 

 I numeri complessi: definizione, il piano di Gauss, modulo, argomento, forma cartesiana (algebrica), forma polare. 

 Operazioni con i numeri complessi: somma, differenza, quoziente, prodotto. 

  La funzione sinusoidale: forma d’onda, diagramma temporale, ampiezza, frequenza, periodo, fase, pulsazione, 

valore massimo e valore efficace. 

 Corrispondenza tra sinusoidi e numeri complessi e operazioni relative; i fasori. 

 Sfasamento tra vettori, vettori in anticipo e in ritardo. 

 Definizione di impedenza Z = V/I , di reattanza X, di potenza complessa S = VI. 

 Circuiti in corrente alternata monofase: puramente ohmico, puramente induttivo, puramente capacitivo, R-L serie e 

parallelo, R-C serie e parallelo, R-L-C serie e parallelo, diagrammi vettoriali V-I, triangolo delle impedenze, 

diagrammi vettoriali di tensioni e correnti, fattore di potenza. 

 Impedenza equivalente: definizione, impedenze serie, impedenze parallelo, impedenze serie-parallelo. 

 Potenze: potenza attiva, potenza reattiva, potenza apparente, triangolo delle potenze. 

 Bilancio delle potenze attive, reattive e apparenti. 

 Teorema di Boucherot (metodo delle potenze). 

 Il rifasamento di un carico ohmico-induttivo. 

RISOLUZIONE DELLE RETI ELETTRICHE LINEARI IN CORRENTE ALTERNATA MONOFASE  

 Risoluzione dei circuiti in corrente alternata con l'applicazione dei principi di Kirchhoff, partitore di tensione e 

corrente, teorema di Millmann, teorema di Boucherot. 

I SISTEMI TRIFASE  

 Definizione di sistema elettrico trifase. 

 Generatore trifase simmetrico a stella e a triangolo: definizione, tensioni stellate o di fase, tensioni concatenate o di 

linea, conduttori di linea, conduttore neutro, diagrammi vettoriali delle tensioni stellate e concatenate. 

 Carico trifase equilibrato a stella e a triangolo : definizione, tensioni di fase, correnti di linea, correnti di fase, 

diagrammi vettoriali delle correnti di linea e di fase. 

 Potenza: potenza attiva, potenza reattiva, potenza apparente, triangolo delle potenze, fattore di potenza, teorema di 

Boucherot. 

 Circuito base stella-stella, circuito equivalente monofase 

ELETTRONICA DIGITALE 

 Ripasso porte logiche elementari (and, or, not). 

 Circuiti sequenziali: introduzione, latch SR, latch con abilitazione, ingresso CK, ingressi asincroni PR e CL, latch D, 

latch J-K, divisore di frequenza, latch T. 

 I flip flop: definizione, flip-flop JK. 

 Cenni ai contatori e ai registri. 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 

 Norme di sicurezza e comportamento.  

 Descrizione degli strumenti (portata, costante di lettura, classe di precisione, classificazione, errori di misura). 

 Organizzazione delle informazioni. 

 Misura di potenza in corrente continua con l'uso del Wattmetro. 

 Misura di potenza in corrente alternata monofase con l'uso del wattmetro. 

 Misura di potenza attiva, potenza reattiva, potenza apparente e fattore di potenza in un sistema trifase simmetrico 

ed equilibrato col metodo Aron. 

 Misure su porte NOR e realizzazione di un latch SR. 

 Misure su Latch SR con porte NOR. 

 Misure su porte NAND e latch SR. 
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