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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 
Moduli Unità 

Reti elettriche in AC: 

definizione degli 

elementi e delle 

grandezze di base. 
 

1. Classificazione delle grandezze: periodiche, alternate, 

sinusoidali. 

2. Espressione nel tempo di una grandezza sinusoidale: 

ampiezza, pulsazione, fase iniziale. 

3. Relazione tra frequenza e pulsazione. 

4. Concetto di sfasamento tra grandezze sinusoidali alla stessa 

pulsazione.somma tra sinusoidi, sinusoide con Calc., valore 

efficace con Calc(Foglio di calcolo) 

5. Resistenza in regime sinusoidale. 

6. Condensatore in regime sinusoidale: Reattanza capacitiva. 

7. Induttore in regime sinusoidale: Reattanza induttiva. Reti elettriche in AC: 

rappresentazione 

delle grandezze 

elettriche in regime 

sinusoidale. 
 

1. I numeri complessi: definizioni e operazioni elementari, somma 

prodotto divisione. 

2. Piano di Gauss.Il numero complesso come rappresentazione 

cartesiana di un vettore nel piano di Gauss. 

3. La notazione di Steinmetz 

4. Rappresentazioni delle grandezze sinusoidali come vettori 

rotanti nel piano di Gauss: I fasori. 

5. Modulo e fase di un fasore. 

6. Sfasamenti tra fasori. 

7. Notazione polare in modulo e fase. 

8. Calcoli in cui conviene la notazione polare (prodotti, divisioni), 

tecniche di calcolo. 

9. Passaggio da notazione cartesiana a polare e viceversa. 
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Reti elettriche in AC: 

Legge di Ohm in 

regime sinusoidale, 

teoremi e principi in 

AC. 
 

1. Impedenza, legge di Ohm in regime sinusoidale. 

2. Bipoli puramente ohmici, puramente. induttivi, 

puramente capacitivi, ohmico- induttivo, ohmico-capacitivo. 

RLC serie,Risonanza serie con simulazione, Relazione di fase tra 

tensione e corrente per ciascuno dei casi. 

3. Potenza in regime sinusoidale: potenza apparente, potenza 

attiva, potenza reattiva. 

4. Fattore di potenza, Rifasamento. 

 
ANALISI IN 

FREQUENZA - 

DIAGRAMMI DI BODE 

 

1. Teorema di Fourier. Applicazione con Calc 

2. Funzione di trasferimento in jw. 

2. Poli e zeri semplici. 

3. Poli e zeri nell'origine. 

4. Il diagramma in scala semilogaritmica. 

5. Tracciamento del diagramma approssimato di una f.d.t. 

MODULAZIONE 

ANALOGICA 

 

1. Modulazione AM con simulazione Multisim, SSB, DSB-SC,DSB-

TC; 

2. Demodulatore coerente, demodulatore a inviluppo con 

simulazione Multisim, spettro del segnale modulato 

3. QAM 

 
MODULAZIONE 

NUMERICA 

 

1. FSK. 

2. OOK. 

3. ASK. 
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