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1

RETI IN CORRENTE
CONTINUA

Contenuti Svolti
- Richiami e nozioni basilari sull’elettricità:
carica e corrente elettrica, potenziale e tensione elettrica,
-Resistenza e conduttanza.
-Legge di ohm, effetto joule e potenza elettrica.
- I circuiti elettrici in corrente continua:
nodi, rami e maglie;
-Generatori e utilizzatori: convenzioni di orientamento delle
-Correnti nei rami e delle tensioni tra i nodi;
-Resistenza di rami in serie e in paralello;
-Partizione di tensioni tra resistori in serie e di corrente tra
resistori in parallelo;
-Soluzione di circuiti con unico generatore per trasformazioni
successive;
-Leggi di Kirchhoff delle correnti ai nodi e delle tensioni alle
maglie;
-Soluzione di circuiti a più maglie;
-Il principio di sovrapposizione degli effetti;
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RETI IN REGIME
2

ALTERNATO
SINUSOIDALE

5

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO

-Segnali elettrici:
-segnali analogici e digitali;
-segnali periodici e alternati;
-segnali sinusoidali.
-Rappresentazione simbolica dei segnali elettrici
sinusoidali:
-Campo dei numeri complessi e le sue proprietà;
-Corrispondenza tra funzioni sinusoidali, vettori rotanti e
fasori nel piano complesso;
-Forma cartesiana e forma polare dei fasori; la formula di
Eulero e il passaggio da una forma all’altra;
-Le reti elettriche in regime sinusoidale
-Il condensatore e la capacità: principi fisici e
caratteristiche di funzionamento;
-Carica e scarica di un condensatore.

ES01 - Classificazione delle resistenze e codice colori
ES02 - Il multimetro e la misura di resistenze
ES03 - Simulazione di circuiti con Micro-Cap
ES04 - Simulazione di circuiti elettrici con Microcap, Tinkercad
e Breadboard
ES05 - Esercizi su reti elettriche in regime stazionario
ES07 - Verifica sperimentale del principio di sovrapposizione
degli effetti
ES08 - Porte logiche fondamentali e circuiti per gli input e
output digitali
ES11 - Collaudo di un circuito digitale combinatorio con
Arduino
ES05 - Onda impulsiva con Arduino per comandare un
servomotore
ES17 - Rilievo carica e scarica del condensatore con Arduino
e senza strumentazione
ES19 - Carica e scarica del condensatore con Generatore di
funzione e Oscilloscopio
ES20 - Capacimetro con Arduino
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STRUMENTI/SUSSIDI DIDATTICI
Dispense ed esercizi disponibili in Moodle, sito Tinkercad.com, software Microcap
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