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Programma svolto 

 
Modulo 0 (ripasso)  (dal libro di testo) 
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)  (dal libro di testo) 
Potenza ed energia elettrica 
1.   Concetto do potenza ed energia elettrica 
2.  Effetto termico della corrente e legge di Joule 
3.  Bilancio energetico e rendimento 
 
Modulo 2 CORRENTE ALTERNATA  (dal libro di testo) 
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   (dal libro di testo) 
1. Circuiti con impedenze in serie e parallelo 
2. Misura di impedenze 
3. Potenza alternata monofase - Teorema di Boucherot 
4. Misura di potenza nei sistemi monofase 
 
Modulo 4 SISTEMI TRIFASE   (dispense da pag 152 a 165) 
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. Misure di potenza nei sistemi trifase 
8. Calcolo teorico e verifica sperimentale delle correnti e delle potenze su di 
un carico trifase equilibrato con collegamento a stella senza filo neutro 



 
 
 
 
9. Calcolo teorico e verifica sperimentale delle correnti e delle potenze su di 
un carico trifase equilibrato con collegamento a triangolo 
 
Modulo 5 MACCHINE ELETTRICHE  (dispense da pag 186 a 189) 
1. Definizione 
2. Struttura delle macchine elettriche 
3. Perdite 
 
Modulo 6 IL TRASFORMATORE MONOFASE  (dispense da pag 191 a 202) 
1. Tipi di trasformatore 
2. Caratteristiche meccaniche di un trasformatore monofase e trifase 
3. Principio di funzionamento 
4. Circuito equivalente di un trasformatore (cenni) 
 
Modulo 7 IL MOTORE ASINCRONO TRIFASE  (dispense da pag 235 a 253) 
1. Tipi di m.a.t. 
           Velocità angolare 
           Coppia 
           Aspetti costruttivi: avvolgimenti statorici 
           Campo magnetico rotante: Teorema di Leblanc 
           Aspetti costruttivi: avvolgimenti rotorici 
2. Principio di funzionamento 
           Scorrimento 
           Tensioni indotte negli avvolgimenti 
3. Circuito equivalente di un m.at. 
           Perdite di potenza e rendimento 
 
Modulo 8 APPLICAZIONI DI ELETTRONICA (maggio) (dispense da pag 290 a 301) 
1. Caratteristiche ed applicazioni dei principali componenti elettronici discreti  
-Il diodo 
       Diodo ideale e reale 
       Parametri caratteristici 
       Diodi al germanio e al silicio, diodi zener, diodi led 
       Raddrizzatori a semplice semionda, a doppia semionda, alimentatore con tensione continua in 
uscita(raddrizzatore con capacità) 
 
 
LABORATORIO 
Esercitazioni su motori elettrici (struttura motore elettrico, statore e rotore) 
-Collegamento a stella e triangolo di un m.a.t. 
-avviamento m.a.t. con lampade di segnalazione 
- avviamento m.a.t. con segnalazioneguasto (relè termico) 
- misura di tensione concatenata e stellata 
- utilizzo multimetro (collegamento amperometrico e voltmetrico in un sistema simmetrico ed equilibrato) 
- inversione di marcia di un m.a.t. 
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