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CONTENUTI DISCIPLINARI

Modulo 1: Grandezze e unità di misura
Il sistema internazionale di misura (SI). Grandezze fondamentali e derivate. Multpli e sotomultpli. 
Equivalenze. Grandezze eletriche.
Modulo 2: Circuit e ret in contnua
Tensione e corrente eletrica. Resistenza eletrica. Leggi di Ohm. Potenza. Bipoli atvi e passivi. Analisi e 
risoluzione della rete eletrica in regime stazionario.
Modulo 3: Condensatore
Costante dieletrica. Capacità. Rigidità dieletrica. Collegament fra condensatori. Carica e scarica. Energia 
accumulata.
Modulo 4: Magnetsmo ed elettromagnetsmo
Magnetsmo naturale. Campo magnetco. Eletromagnetsmo: condutore retlineo, condutore circolare 
(spira piana), solenoide (bobina). Induzione eletromagnetca. Vetore induzione magnetca B. Flusso ma-
gnetco. Permeabilità magnetca. Isteresi magnetca. Forza eletromagnetca. Circuito magnetco. Legge di 
Hopkinson. Indutanza. Energia accumulata nel campo magnetco.
Modulo 5: Elettronica di base
I semicondutori. Giunzione p-n. Il diodo. Curva carateristca. Punto di lavoro del diodo. Diodo Zener. Diodo 
LED. Raddrizzatore a ponte di Graetz. Stabilizzatore a diodo Zener. Circuit tosatori.
Modulo 6: UdA: Sicurezza
Grandezze  eletriche  fondamentali.  La  legge  di  Ohm.  Efet della  corrente  eletrica  sul  corpo  umano  (norma  di
riferimento CEI). Diagramma di pericolosità.
Dispositvi di protezione: fusibile, interrutore magnetotermico, interrutore diferenziale (salvavita).
Valutazione dei rischi legat allluso dei videoterminali. Llergonomia.
Modulo 7: Il segnale
Classificazione dei segnali. Segnale sinusoidale, onda quadra, onda triangolare, segnale impulsivo. 
Frequenza, periodo. Rappresentazione grafica. Valore medio, valore efcace.
Modulo 8: Laboratorio
Impiant per il setore civile: apparecchi di comando e component eletrici essenziali; colore dei condutori 
eletrici; principali strument di misura (amperometro, voltmetro, multmetro).
Comando di lampada da uno o più punt: interrutore, deviatore, inverttore, comando a pulsante e 
applicazioni. Comando di più punt luce tramite relè interrutore.
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Schemi eletrici: realizzazione di schemi eletrici di montaggio, realizzat prima di iniziare ogni esercitazione 
pratca in laboratorio.
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