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Obiettivi formativi 

 

Fornire conoscenze teoriche di base di elettrotecnica ed elettronica: comportamento di un circuito 

elettrico in corrente continua ed alternata, in transitorio e a regime; misure di alcune grandezze 

elettriche; funzionamento delle macchine elettriche e di alcuni componenti elettronici; reti logiche 

combinatorie; bilancio elettrico; impianti e schemi.  

 

Programma 

 

Circuiti a parametri concentrati. Limiti di validità. Tensione e corrente. Resistività e resistenza 

elettrica, legge di Ohm. Caratteristiche dei principali componenti ideali. 

Analisi delle reti a parametri concentrati. Principi di Kirchhoff. Metodi di analisi. Sovrapposizione degli 

effetti, correnti di maglia, potenziali di nodo. Teoremi di Thevenin e Norton. Esempi numerici di 

analisi di reti. Convenzione generatori e utilizzatori, potenza ed energia. Circuiti elettrici in regime 

transitorio: carica e scarica del condensatore. 

Reti in regime sinusoidale. Correnti alternate. Metodo simbolico. Impedenze e ammettenze. Teorema 

di Tellegen. Lavoro elettrico, energia, e potenza elettriche assorbite ed erogate da una rete. Potenza 

attiva, reattiva ed apparente. Valori medi e valori efficaci. Sistemi trifase: collegamento a stella e 

triangolo. 

Misure elettriche. Misure di tensione, corrente e potenza in corrente continua ed alternata. 

Componenti elettronici e amplificatori. Generalità, diodo a semiconduttori e suoi impieghi, transistor 

BJT, amplificatori, guadagno e distorsioni. Amplificatori operazionali. Reti logiche e algebra di Boole. 

Porte logiche. Reti logiche combinatorie: sintesi AND-OR e OR-AND.  

Macchine elettriche. Generazione e distribuzione dell'energia elettrica. Macchine a corrente continua 

e alternata, accumulatori, trasformatori e raddrizzatori. 

Impianti e schemi. Bilancio elettrico in potenza o in energia di un impianto di bordo. Metodi di 

produzione, approvvigionamento e accumulo dell'energia elettrica a bordo. Schema generale 

unifilare. Prese da terra, convertitori e trasformatori di isolamento, protezioni.  
 

 

Attività didattiche Ore previste 

Lezione  60 



 

 

 

Organizzazione del corso e 
modalità d’esame 

Lezioni teoriche con esercitazioni per un numero complessivo di 60 ore.  Esame orale. 

Propedeuticità 

Conoscenze di Fisica (elettrostatica e campi elettromagnetici) e Analisi Matematica.  

 

Riferimento bibliografici 

Appunti e riferimenti bibliografici disponibili in formato .pdf presso il Manager Didattico - La 
Spezia; 
G. Biorci, Elettrotecnica: circuiti, UTET;  
Kuh, Desoer: Fondamenti di teoria dei circuiti;  
Olivieri, Ravelli: Elettrotecnica - Volume secondo - Macchine elettriche; 
Olivieri, Ravelli: Elettrotecnica ed Elettronica - Volume unico. 

 

 


