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CALDERINI 

 
Programma svolto 

 
Modulo 0 (ripasso) 
Richiami su argomenti base: Reti elettriche  
Leggi di Kirchhoff e di Ohm 
- Partitori di tensione e di corrente 
- Risoluzione reti con Sovrapposizione degli effetti,,Thevenin  
- Principi e teoremi per la risoluzione di reti elettriche 
- Esercitazioni in laboratorio 
Modulo 1 (ripasso) 
Potenza ed energia elettrica 
1.   Concetto di potenza ed energia elettrica 
2.  Effetto termico della corrente e legge di Joule 
3.  Bilancio energetico e rendimento 
 
Modulo 2 RETI IN CORRENTE ALTERNATA 
1. Richiami matematici e concetti introduttivi 
2. I numeri complessi ed il piano di Gauss 
3. Generazione e caratteristiche di un segnale alternato 
4. Il segnale sinosuidale 
5. Bipoli elementari in corrente alternata 
 
Modulo 3 RETI IN CORRENTE ALTERNATA 
MONOFASE 
1. Circuiti con impedenze in serie e parallelo 
2. Potenza alternata monofase - Teorema di Boucherot 
 
Modulo 4 SISTEMI TRIFASE 
1. Generatore trifase simmetrico 
2. Collegamento a stella con filo neutro 
3. Tensioni concatenate 
4. Carico trifase collegato a triangolo 
5. Carico a stella squilibrato senza filo neutro 
6. Potenze nei sistemi trifase 
7. un carico trifase equilibrato con collegamento a triangolo 
 
 
Modulo 5 MACCHINE ELETTRICHE 
1. Definizione 



 
 
 
 
2. Struttura delle macchine elettriche 
3. Perdite 
 
 
 laboratorio 

- Utilizzo del multimetro per misura di Tensione, corrente e continuità elettrica 
- Utilizzo di strumenti analogici ( Voltmetro e Amperometro ) 
- Calcolo con strumenti analogici e loro collegamenti ( Valore fs e scelta della portata) 
- Collegamento corretto in un circuito elettrico dell’Amperometro e del Voltmetro) 
- Calcolo della Rtot in un circuito elettrico attraverso il multimetro utilizzato come ohmmetro 
- Misura e calcolo in un circuito delle correnti in un nodo (I° principio di Kirchhoff) 
- Prova pratica calcolo equazione alla maglia 
- Prova volt-amperometrica per misura di potenza 
- Utilizzo della Breadboard e costruzione di un semplice circuito in c.c. ( inserimento Resistenze serie 

e parallelo con alimentazione) 
- Verifica variazione di resistenza col variare della temperatura 
- Circuiti con MAT per calcolo correnti, tensione stellata e concatenata 

 
Le parti in neretto sono il requisito minimo per l’accesso alla classe successiva. 
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