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MODULI DIDATTICI CONTENUTI DISCIPLINARI TEMPI
Reti elettriche in 

regime stazionario: 
grandezze 

elettriche e  bipoli 
ideali

• La corrente elettrica: definizione
• Riferimento di corrente e i diversi modi per indicarlo
• Amperometro e sua inserzione
• Amperometro ideale
• Tensione elettrica: definizione
• Riferimento di tensione e i diversi modi per indicarlo
• D.D.P. e tensione
• Voltmetro e sua inserzione
• Voltmetro ideale
• La definizione  di rete elettrica e il concetto di topologia e tipologia
• Il concetto di morsetto (polo)
• n-polo: definizione e proprietà
• Porte elettriche ed M-bipoli
• Bipoli di ordine zero e uno: definizione e proprietà
• Caratteristica  esterna di un bipolo e modalità di rappresentazione
• Caratteristica esterna dei bipoli di ordine zero: tensione a vuoto e corrente di 

cortocircuito
• Caratteristica esterna dei bipoli di ordine zero: dipendenza dai riferimenti
• Resistore ideale e sua caratteristica esterna : la legge di Ohm 
• Cortocircuiti e circuiti aperti
• Generatore ideale di tensione: definizione, caratteristica  esterna e simboli 

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

elettrici
• Principio  di equivalenza  elettrica
• Serie di bipoli: concetti generali
• Serie di bipoli ideali: serie di due resistori ideali
• Serie di bipoli ideali: serie di un generatore di tensione e di un resistore ideali
• Parallelo di bipoli: concetti generali
• Parallelo di bipoli ideali: parallelo di due resistori ideali
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ottobre
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LABORATORIO (LEZIONI)
• Guida di LibreOffice: grafici in LibreOffice (tipo xy); modifica del titolo, degli assi, 

della legenda; barre errore x e y
• Come scrivere una relazione tecnica: tipologie, schema ed esempio svolto

LABORATORIO (ESERCITAZIONI)
• Misura dell'intensità di corrente elettrica in regime stazionario
• Misura della tensione elettrica in regime stazionario
• Rilievo della caratteristica esterna di un resistore

Reti elettriche in 
regime stazionario: 
teoremi e metodi 

di risoluzione

• Legge di Kirchhoff delle correnti (LKC)
• Legge di Kirchhoff delle tensioni (LKT)
• Esercitazioni: applicazione delle leggi di Kirchhoff (LKC e LKT)
• Risoluzione di reti elettriche in regime stazionario: leggi di Kirchhoff
• Risoluzione di reti elettriche in regime stazionario: leggi di Kirchhoff, principio di 

equivalenza, serie e parallelo di resistori
• Teorema di sovrapposizione degli effetti
• Risoluzione di reti elettriche in regime stazionario: teorema di sovrapposizione 

degli effetti
• Resistori ideali in serie e partitore di tensione resistivo
• Resistori ideali in parallelo e partitore di corrente resistivo
• Resistenza equivalente alla porta di una rete di resistori ideali
• Teoremi dei generatori equivalenti: teorema di Thevenin
• Risoluzione di reti elettriche in regime stazionario: teorema di Thevenin
• Teoremi dei generatori equivalenti: teorema di Norton
• Risoluzione di reti elettriche in regime stazionario: teorema di Norton
• Formule di Millmann
• Risoluzione di reti elettriche in regime stazionario: formule di Millmann
• Formule di Millmann: casi particolari
• Topologia della rete: generalità e definizioni
• Grafo di una rete di bipoli
• Caratteristiche dei grafi: grafo connesso, grafo ridotto, grafo completo 

(approfondimento), grafo piano (approfondimento)
• Enti topologici: maglia, anello, insieme di taglio, nodo
• Leggi di Kirchhoff alle maglie e agli insiemi di taglio
• Sistemi di maglie indipendenti
• Sistema di anelli
• Sistemi di insiemi di taglio indipendenti
• Sistema di nodi
• Generalità sull'analisi delle reti di bipoli: sistema di 2 l equazioni indipendenti
• Generalità sull'analisi delle reti di bipoli: unicità della soluzione
• Metodo generale di Kirchhoff
• Risoluzione di reti elettriche in regime stazionario: metodo generale di Kirchhoff
• Sistema delle correnti d'anello
• Metodo delle correnti cicliche per reti con lati costituiti da generatori ideali di 

corrente
• Risoluzione di reti elettriche in regime stazionario: sistema delle correnti di 

anello
• Sistema dei potenziali ai nodi
• Risoluzione di reti elettriche in regime stazionario: sistema dei potenziali ai nodi
• Metodo dei potenziali ai nodi per reti con lati costituiti da generatori ideali di 

tensione

LABORATORIO (LEZIONI)
• Guida di LibreOffice: grafici in LibreOffice (tipo xy); modifica del titolo, degli assi,
• Teoria degli errori: misure indirette e propagazione degli errori

LABORATORIO (ESERCITAZIONI)
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• Teorema di sovrapposizione degli effetti
• Progetto di un partitore di tensione
• Teorema di Thevenin

La potenza elettrica • Potenza elettrica scambiata ad una porta
• Convenzioni dei generatori e degli utilizzatori
• Potenza scambiata da M-bipoli
• Risoluzione di reti elettriche in regime stazionario: calcolo delle potenze 

elettriche
• Lavoro elettrico
• Teorema di conservazione della potenza
• Risoluzione di reti elettriche in regime stazionario: teorema di conservazione 

della potenza
• Energetica dei bipoli: bipoli perfetti
• Resistore perfetto (effetto Joule)
• Generatore perfetto
• Energetica dei bipoli: bipoli accumulatori perfetti
• Generatore reale di tensione: caratteristica esterna
• Comportamento a carico di un generatore reale: rendimento in potenza e 

adattamento del carico
• Generatore reale di corrente: caratteristica esterna
• Wattmetro

LABORATORIO (ESERCITAZIONI)
• Teorema di conservazione della potenza

Marzo

Reti elettriche in 
regime sinusoidale: 

grandezze 
elettriche e 
proprietà

• Introduzione alle reti lineari in regime sinusoidale
• Grandezza periodica: periodo e frequenza
• Grandezza sinusoidale: ampiezza, pulsazione angolare, fase iniziale
• Relazioni tra periodo, frequenza e pulsazione angolare
• Valore efficace di una grandezza periodica e di una grandezza sinusoidale
• Valore medio di una grandezza periodica e grandezze alternate
• Valore medio di una grandezza sinusoidale
• Fattore di forma
• Grandezze sinusoidali isofrequenziali
• Differenza di fase tra due grandezze sinusoidali

Aprile

Reti elettriche in 
regime sinusoidale: 
rappresentazione 
delle grandezze 

elettriche

• Rappresentazione simbolica delle grandezze sinusoidali
• Trasformata di Steinmetz e fasori.
• Esercitazioni: trasformata di Steinmetz e fasori
• Espressioni dei fasori: notazioni polare (o esponenziale), trigonometrica e 

cartesiana
• Operazioni sui fasori: somma, sottrazione, prodotto e divisione
• Rappresentazione grafica dei fasori e operazioni grafiche sui fasori: somma, 

prodotto per uno scalare, moltiplicazione per jω
• Diagramma fasoriale di tensioni e correnti
• Uso dei fasori nell'analisi delle reti in regime sinusoidale

Aprile

Reti elettriche in 
regime 

sinusoidale: 
teoremi e metodi 

di risoluzione

• Reti elettriche in regime sinusoidale: introduzione
• Generatori ideali in regime sinusoidale: generatore ideale di tensione e di 

corrente
• Bipoli passivi ideali in regime sinusoidale: resistore ideale
• Bipoli passivi ideali in regime sinusoidale: induttore ideale
• Bipoli passivi ideali in regime sinusoidale: condensatore ideale
• Impedenza
• Impedenze dei bipoli passivi ideali
• Leggi di Kirchhoff in forma simbolica
• Bipoli passivi in serie. Partitore di tensione simbolico
• Bipoli passivi in parallelo. Partitore di corrente simbolico

Maggio
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• Risoluzione di reti elettriche in regime sinusoidale: leggi di Kirchhoff, partitore di 
tensione e corrente simbolici

• Impedenza equivalente alla porta di una rete di bipoli passivi
• Rete simbolica. Analogie tra reti in regime stazionario e reti simboliche
• Teorema di sovrapposizione degli effetti
• Teorema di Thevenin simbolico
• Risoluzione di reti elettriche in regime sinusoidale: teorema di sovrapposizione 

degli effetti e teorema di Thevenin
• Teorema di Norton simbolico
• Formule di Millmann simboliche
• Risoluzione di reti elettriche in regime sinusoidale: teorema di Norton e formule 

di Millmann

LABORATORIO (ESERCITAZIONI)
• Sfasamento tra due grandezze sinusoidali isofrequenziali
• Sfasamento tensione-corrente in un resistore
• Sfasamento tensione-corrente in un induttore 
• Sfasamento tensione-corrente in un condensatore 

Capacità elettrica e 
reti capacitive

• Condensatore elettrico e capacità
• Capacità ed elastanza
• Capacità di un condensatore piano
• Carica di un condensatore a tensione costante.
• Scarica di un condensatore carico

LABORATORIO (ESERCITAZIONI)
• Carica di un condensatore a tensione costante

Maggio/
giugno

Laboratorio: lezioni 
teorico/pratiche 

sulla 
strumentazione

• Breadboard: struttura, funzioni ed utilizzo
• User manual AMPROBE AM-510: Display, Symbols, Safety Information, Making 

Measurement, Measuring AC and DC Current
• User Manual AMPROBE AM-510: Measuring Resistance, Measuring Continuity, 

Non-Contact Voltage Sensing, Battery Test
• User manual AMPROBE AM-510: Measuring AC and DC Voltage
• User manual GPS-4303: introduction, specifications
• User manual GPS-4303: Panel controls and indicators, Operation instruction 

(Setting Current Limit, Constant Voltage/Constant Current Characteristics, 
Operation Mode: Indipendent Operation)

• User's Guide DG1000Z: Safety Notices and Symbols (Safety Notices in this 
Manual, Safety Terms on the Product, Safety Symbols on the Product); Care and 
Cleaning (Care,Cleaning ); DG1000Z Series Overview; Document Overview 
(Format Conventions in this Manual); Quick Start(To Adjust the Handle, 
Appearance and Dimensions, Front Panel Overview [Power Key, USB Host, Page 
Up/Down, Return to the Previous Menu, CH1 Output Connector, CH2 Output 
Connector, Channels Control Area, Direction Keys, Knob, Numeric Keyboard, 
Waveforms Key ])

• User's Guide DG1000Z: Quick Start(Front Panel Overview [ Function Keys: Help, 
Menu Softkeys, LCD], Rear Panel Overview [ LAN, USB Device, AC Power Input], 
Power On and Inspection [ To Connect to Power, Power-on, To Set the System 
Language], User Interface [ Dual Channels Parameters Mode: Channel Output 
Configuration Status Bar, Current Function and Page Up/Down Indicator, Menu, 
Status Bar, Waveform, Channel Status Bar, Frequency, Amplitude, Offset, Phase; 
Dual Channels Graph Mode, Single Channel View Mode])

• User's Guide DG1000Z: Quick Start ( To Use the Built-in Help System [ Acquire the 
built-in help,Page Up/Down, Close the current help information, Common help 
topics]); Chapter 2 Front Panel Operations ( To Output Basic Waveform [ To 
Select Output Channel, To Select Basic Waveform, To Set Frequency/Period, To 
Set Amplitude/High Level, To Set Offset/Low Level, To Set Start Phase, To Enable 
Output, Example: To Output Sine Waveform ])

• User's Guide DS1000Z: Quick Start ( Appearance and Dimensions, To Prepare the 
Oscilloscope for Use [ To Adjust the Supporting Legs, To Connect to Power 

Settembre/
giugno
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Supply, Power-on Inspection, To Connect the Probe: Connect the passive probe; 
Function Inspection, Probe Compensation ])

• User's Guide DS1000Z: Quick Start (Front Panel Overview, Rear Panel Overview 
[ Handle, LAN, USB Device, Fuse, AC Power Socket], Front Panel Function 
Overview [ VERTICAL: CH1, CH2, CH3,CH4, REF, VERTICAL POSITION, VERTICAL 
SCALE])

• User's Guide DS1000Z: Quick Start (Front Panel Function Overview 
[ HORIZONTAL, CLEAR, AUTO, RUN/STOP, Multifunction Knob, Function Menus: 
Measure, Storage, Cursor, Display, Utility; Print])

• User's Guide DS1000Z: Quick Start (User Interface [Auto Measurement Items, 
Status, Horizontal Time Base, Sample Rate/Memory Depth, Waveform Memory, 
Trigger Position, Horizontal Position, Trigger Type, Trigger Source, Trigger Level, 
CH1 Vertical Scale, Analog Channel Label/Waveform, CH2 Vertical Scale, CH3 
Vertical Scale, CH4 Vertical Scale, Message Box, Notification Area, Operation 
Menu], Parameter Setting Method, To Use the Built-in Help System); MATH and 
Measurement (Cursor Measurement [Manual Mode])

• User's Guide DS1000Z: MATH and Measurement (Cursor Measurement [Manual 
Mode: Select cursor type, Select Measurement Source, Adjust Cursor Position, 
Select X (Y) Axis Unit, Select Screen Region, Measurement Example])

• Strumenti e tecniche per saldare e dissaldare a regola d'arte: saldatore, 
pompetta aspira-stagno e calza metallica

• Come si procede alla dissaldatura
• User's Guide DS1000Z: MATH and Measurement (Math Operation [Addition, 

Subtraction, Multiplication, Division])

Valdagno, 14 giugno 2019

Firma degli studenti Firma dei Docenti
rappresentanti di classe
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