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Moduli Didattici Argomenti Svolti Tempi

Reti elettriche in 
regime stazionario: 
grandezze elettriche 

e  bipoli ideali

• la definizione di corrente elettrica, il concetto di 
riferimento e i diversi modi per indicarlo 

• strumento di misura della  corrente, il suo funzionamento 
e il modo di inserzione

• la definizione di tensione elettrica, il concetto di 
riferimento e i diversi  modi per indicarlo 

• D.D.P. e tensione
• strumento di misura della tensione, il suo funzionamento 

e il modo di inserzione
• la definizione di rete elettrica e il concetto di topologia e 

tipologia
• il concetto di morsetto e di bipolo elettrico 
• bipoli  di ordine  zero e uno: definizione e proprietà
• il significato della caratteristica esterna di un bipolo e le 

modalità di rappresentazione
• caratteristica esterna dei bipoli di ordine zero: tensione a 

vuoto, corrente di cortocircuito 
• caratteristica esterna dei bipoli di ordine zero e 

dipendenza dai riferimenti
• resistore ideale e sua caratteristica esterna : la legge di 

Ohm 
• circuito aperto e cortocircuito
• generatore ideale di tensione: definizione, caratteristica 

esterna e simboli elettrici
• generatore ideale di corrente: definizione, caratteristica 

esterna e simboli elettrici
• principio  di equivalenza  elettrica
• il  collegamento di  bipoli  in serie e in parallelo

Settembre-
ottobre



• serie di resistori ideali
• parallelo di resistori ideali
• generatore reale di tensione: funzionamento a carico
• generatore reale di corrente: funzionamento a carico

LABORATORIO (LEZIONI)
• il software Multisim: caratteristiche principali, librerie 

componenti, strumenti di misura
• spiegazione tracce delle relazioni tecniche di laboratorio: 

traccia di misure e traccia di applicazione

LABORATORIO (ESERCITAZIONI)
• multimetro e misura di resistenza
• misure di tensione e corrente in regime stazionario
• rilievo della caratteristica esterna di un resistore
• il software Multisim: rappresentazione e simulazione di 

circuiti analogici e digitali 

Reti elettriche in 
regime stazionario: 

teoremi e metodi  di 
risoluzione

• leggi di Kirchhoff e loro applicazione  in una rete elettrica
• elementi di topologia delle reti: grafo di una rete e 

semplificazioni
• elementi di topologia delle reti: grafo ridotto e grafo 

connesso
• enti topologici: maglia, anello, insieme di taglio
• legge di Kirchhoff delle tensioni alle maglie
• legge di Kirchhoff delle correnti agli insiemi di taglio
• sistemi di maglie indipendenti e sistema di anelli
• sistemi di insiemi di taglio indipendenti
• generalità sull'analisi delle reti di bipoli
• risoluzione di una rete con il metodo generale di 

Kirchhoff
• partitore di tensione resistivo ed applicazione
• partitore di corrente resistivo ed applicazione
• il  teorema della sovrapposizione degli effetti  e il suo 

utilizzo per risolvere una rete elettrica.
• il teorema di Thevenin  e il suo utilizzo per risolvere una 

rete elettrica
• il teorema di Norton  e il suo utilizzo per risolvere una 

rete elettrica
• la formula di Millmann e il suo utilizzo per risolvere una 

rete elettrica.
• casi particolari nell'applicazione della formula di 

Millmann
• sistema delle correnti di anello
• metodo delle correnti di anello per reti con lati costituiti 

da generatori ideali di corrente
• sistema dei potenziali ai nodi
• metodo dei potenziali ai nodi per reti con lati costituiti da 

generatori ideali di tensione

Novembre-
aprile



LABORATORIO (ESERCITAZIONI)
• esercizi reti elettriche: applicazione leggi di Kirchhoff e 

simulazione con multisim
• esercizi reti elettriche: serie e parallelo di resistenze e 

simulazione con multisim
• esercizi reti elettriche: teorema di sovrapposizione degli 

effetti e simulazione con multisim
• teorema di sovrapposizione degli effetti: verifica 

sperimentale
• teorema di Thevenin: verifica sperimentale
• progetto di un partitore di tensione

La potenza elettrica

• porta elettrica: definizione
• potenza elettrica scambiata  ad una porta
• convenzione dei generatori e degli utilizzatori
• potenza scambiata da un m-bipolo
• lavoro elettrico
• teorema di conservazione della potenza
• energetica dei bipoli: resistore (perfetto) ed effetto Joule
• energetica dei bipoli: generatore (perfetto)
• energetica dei bipoli: bipoli accumulatori (perfetti)
• misura della potenza: wattmetro

Maggio

Il diodo a stato solido

• la struttura del diodo a giunzione PN.
• analisi elettrostatica della  giunzione PN: meccanismi di 

conduzione (diffusione e deriva), zona di svuotamento, 
tensione di soglia.

• caratteristica I/V del diodo e analisi delle regioni di 
funzionamento

• l'equazione del diodo (modello matematico)
• il concetto di polarizzazione del diodo e le diverse regioni 

di funzionamento: polarizzazione diretta, inversa e nulla
• analisi dei circuiti a diodi: analisi grafica con la retta di 

carico

Maggio-
giugno

Laboratorio: lezioni 
teorico/pratiche sulla 

strumentazione

LEZIONI
• regole di utilizzo del materiale e della strumentazione di 

laboratorio
• il multimetro: caratteristiche generali
• il multimetro Fluke 110: caratteristiche generali (range, 

resolution, accuracy) e determinazione dell'incertezza 
nelle misure

• alimentatore: caratteristiche generali
• il generatore di forme d'onda RIGOL DG1022: funzioni e 

caratteristiche dello strumento. Consultazione del 
manuale tecnico per comprendere l'utilizzo 
dell'interfaccia utente ed impostare le forme d'onda

• manuale utente del generatore di forme d'onda RIGOL 
DG1022: The Front/Rear Panel, To Set the Output, To Use 
Digital Input, To Set Sine Waveform: Frequency/Period, 

Settembre-
marzo



Amplitude
• manuale utente dell'oscilloscopio RIGOL DS1052E: Quick 

Start (The Panels and User Interface, To Display a Signal 
Automatically: AUTO, To Understand the Vertical System: 
POSITION e SCALE knobs, CH1/CH2 buttons, To 
Understand the Horizontal System: SCALE e POSITION 
knobs, MENU button), Operating Your Oscilloscope (To 
Set up the Vertical System: Channel coupling AC,DC,GND)

• manuale utente dell'oscilloscopio RIGOL DS1052E: 
Operating Your Oscilloscope (To Measure Automatically: 
Menu explanation, Voltage Measurement Parameters, 
Time Measurement Parameters, Using Automatic 
Measurement

• manuale utente dell'oscilloscopio RIGOL DS1052E: 
Operating Your Oscilloscope (To Measure with Cursors: 
Manual Mode, Track Mode, Auto Mode)

ESERCITAZIONI
• utilizzo dell'alimentatore e configurazione del limitatore 

di corrente
• utilizzo della strumentazione di laboratorio: 

configurazione del generatore di funzioni e misurazione 
dei parametri del segnale con l'oscilloscopio

Laboratorio: lezioni 
teorico/pratiche PLC 

e microcontrollori

LEZIONI 
• Smart relays Zelio Logic Catalog: General, Compact and 

modular smart relays (Presentation)
• il linguaggio a contatti (ladder) e il linguaggio FBD (cenni)
• introduzione al software di programmazione Zeliosoft2
• funzioni in linguaggio C
• la scheda di sviluppo Micro Trainer: struttura hardware e 

funzionalità 
• il timer TCNT0: funzionamento e richiesta di interrupt

ESERCITAZIONI
• utilizzo del software CodeBlocks per la scrittura di 

programmi e funzioni in linguaggio C
• programmazione del microcontrollore ATmega48 ed 

utilizzo della scheda di sviluppo MicroTrainer
• utilizzo del software AVR studio e del programmatore 

Atmel ice per lo sviluppo di firmware su ATmega48: 
acquisizione del valore degli ingressi e comando di un 
visualizzatore, sistema di conteggio Up/Down

• utilizzo del software AVR studio e del programmatore 
Atmel ice per lo sviluppo di firmware su ATmega48: 
configurazione del timer TCNT0 e gestione delle 
interrupt, scrittura del codice per la realizzazione di un 
cronometro con interrupt da timer TCNT0 e 
visualizzazione su display a 4 cifre

Aprile-
maggio
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