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Moduli Didattici Argomenti Svolti Tempi

Reti elettriche in 
regime sinusoidale: 
grandezze elettriche 

e proprietà

• grandezze periodiche
• periodo e frequenza: definizione
• grandezze sinusoidali
• proprietà di una grandezza sinusoidale: valore massimo, 

pulsazione, fase iniziale
• calcolo parametri di una sinusoide e rappresentazione 

grafica
• relazioni tra frequenza, periodo e pulsazione angolare
• valore efficace e valore medio: grandezze alternate
• sfasamento tra due grandezze sinusoidali isofrequenziali

LABORATORIO:
• misura di sfasamento in un filtro RC e CR

Settembre

Reti elettriche in 
regime sinusoidale: 
rappresentazione 
delle grandezze 

elettriche

• i numeri complessi: definizione
• operazioni con i numeri complessi: somma, sottrazione, 

prodotto e divisione
• piano di Gauss e rappresentazione dei numeri complessi
• notazione cartesiana: parte reale e parte immaginaria
• notazione polare o esponenziale: modulo e fase
• passaggio da notazione cartesiana a polare e viceversa  
• rappresentazione simbolica delle grandezze sinusoidali: 

fasori e trasformata di Steinmetz
• espressioni dei fasori: notazione cartesiana e polare
• diagramma fasoriale  di tensioni e correnti
• uso dei  fasori nell'analisi  delle reti in regime sinusoidale

Settembre



Reti elettriche in 
regime  sinusoidale: 
teoremi e metodi  di 

risoluzione

• generatori ideali in regime sinusoidale: generatore di 
tensione e di corrente

• bipoli passivi ideali  in regime sinusoidale: resistore, 
induttore, condensatore e relazione di fase tra tensione e 
corrente per ciascuno di essi

• reattanza induttiva e capacitiva
• il  concetto di impedenza  e ammettenza
• leggi di Kirchhoff in forma simbolica
• reti di bipoli passivi in regime sinusoidale: bipoli passivi in 

serie e parallelo
• bipoli passivi in serie: impedenza equivalente
• bipoli passivi in parallelo: ammettenza equivalente
• partitore di tensione e di corrente simbolico
• impedenza equivalente alla porta di una rete di bipoli 

passivi
• sintesi serie e sintesi parallelo di impedenze ed 

ammettenze
• rete simbolica
• analogia tra rete simbolica e rete in regime stazionario
• metodi di analisi e teoremi delle reti normali: formula di 

Millmann, metodo delle correnti simboliche di anello, 
metodo dei potenziali simbolici ai nodi, teorema  di 
sovrapposizione degli  effetti, teorema di Thevenin 
simbolico e teorema di Norton simbolico

• metodi di analisi e teoremi delle reti normali: metodo 
delle correnti simboliche di anello per reti con lati 
costituiti da generatori ideali di corrente.

• metodi di analisi e teoremi delle reti normali: metodo dei 
potenziali simbolici ai nodi per reti con lati costituiti da 
generatori ideali di tensione

• alimentazione di utenti  in regime sinusoidale: 
rifasamento del carico

• risonanza di bipoli passivi in regime sinusoidale: risonanza 
serie e parallelo

• esercizi risoluzione reti elettriche in regime sinusoidale 

LABORATORIO:
• misure di sfasamento V-I nei bipoli in regime sinusoidale: 

resistore, induttore, condensatore
• relazione tra impedenza e grandezze elettriche.
• sintesi serie di una impedenza 
• sintesi serie di una impedenza e dipendenza dalla 

frequenza
• sintesi parallelo
• teorema di sovrapposizione degli effetti e corrispondenza 

tra fasori e sinusoidi
• teorema di Thevenin e corrispondenza tra fasori e 

sinusoidi
• risonanza serie e misura di una induttanza

Ottobre-
gennaio



La potenza elettrica 
in regime sinusoidale

• potenza in regime sinusoidale: potenza istantanea
• potenza attiva, reattiva, apparente, fattore di potenza
• teoremi generali delle reti: teorema di Boucherot
• potenza complessa
• strumenti misuratori di potenza: wattmetro a valor 

medio, varmetro e wattmetro integratore

LABORATORIO:
• teorema di Boucherot: verifica della validità del teorema 

con multisim

Febbraio

Amplificatore 
operazionale ideale

• l'amplificatore differenziale: caratteristiche, schema 
equivalente ed espressione del guadagno di tensione

• alimentazione duale
• l'amplificatore differenziale ideale
• l'amplificatore operazionale ideale: caratteristiche e 

ipotesi fondamentali per l'analisi dei circuiti contenenti 
operazionali

LABORATORIO:
• misura del guadagno di tensione di un amplificatore

Febbraio

Amplificatore 
operazionale ideale: 
applicazioni lineari

• l'amplificatore invertente:  massa virtuale, espressione 
del guadagno, resistenze di ingresso e uscita

• l'amplificatore non invertente: espressione del guadagno, 
resistenze di ingresso e uscita

• inseguitore di tensione
• l'amplificatore sommatore invertente: espressione 

dell'uscita
• l'amplificatore sottrattore (differenziale): espressione 

dell'uscita e resistenze di ingresso
• amplificatore per strumentazione: espressione dell'uscita 

e proprietà
• esercizi con amplificatori operazionali
• convertitore tensione-corrente
• generatore di corrente costante in un carico con

 riferimento a massa
• convertitore corrente-tensione
• misura della corrente di un fotorivelatore
• convertitore corrente-tensione con offset
• il condizionamento di un segnale
• circuito di condizionamento per il sensore AD590
• integratore ideale (invertente): studio nel dominio del 

tempo e della frequenza
• integratore reale
• derivatore ideale: studio nel dominio del tempo e della 

frequenza
• derivatore reale

Marzo-
maggio



LABORATORIO:
• progetto di un amplificatore non invertente
• progetto di un amplificatore invertente a guadagno 

variabile
• progetto di un amplificatore sommatore invertente
• progetto di un amplificatore sottrattore (differenziale)
• progetto di un convertitore tensione-corrente non 

invertente con carico non collegato a massa (flottante)
• progetto di un circuito integratore (ideale e reale)
• progetto di un circuito derivatore (ideale e reale)
• progetto del circuito di condizionamento per il sensore 

LM35

Amplificatore 
operazionale ideale: 

circuiti con 
retroazione positiva 

• il comparatore: funzionamento, caratteristiche e limiti
• il comparatore a trigger di Schmitt: funzionamento, 

soglie, isteresi e caratteristica di trasferimento
• il multivibratore astabile (RC): analisi e calcolo della 

frequenza del segnale d'uscita

Maggio

Amplificatore 
operazionale reale

• cause di errore in continua: tensione di offset all'ingresso 
e schema equivalente dell'amplificatore operazionale

• bilanciamento della tensione di offset
Maggio

UDA: penna logica
Progettazione e realizzazione di una penna logica con il 
relativo manuale d'uso e documentazione tecnica Aprile-

maggio
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