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ARTICOLAZIONE IN TIPOLOGIE DIDATTICHE: 
Il corso comprende 40 ore di lezioni teoriche, 16 ore di esercitazioni. 
CONOSCENZE PRELIMINARI: 
Analisi matematica II e Fisica Generale II. 
OBIETTIVI FORMATIVI:  
Fornire agli allievi le conoscenze di base per comprendere il funzionamento di circuiti elettrici, delle macchine 
elettriche più comuni e degli impianti di distribuzione.  
PROGRAMMA:  
Circuiti elettrici in regime costante 
Definizione di bipolo e sua rappresentazione. Legge di Ohm; legge di Joule; definizione di circuito elettrico; 
Leggi di Kirchhoff delle correnti e delle tensioni. Collegamenti serie e parallelo. Il partitore di tensione e di 
corrente. La trasformazione triangolo stella. Il teorema di Thévenin. Risoluzione di un circuito con il metodo 
delle correnti di maglia. Potenza elettrica. (12 h) 
Esercitazioni (8 h) 
Circuiti elettrici in regime sinusoidale 
I bipoli dinamici ideali: il condensatore e l’induttore lineari. Le relazioni costitutive degli elementi bipolari ideali 
e le loro relazioni di porta. Relazioni fasoriali fra le variabili di porta. Gli operatori complessi impedenza ed 
ammettenza di una rete bipolare passiva. Potenza istantanea, attiva, reattiva e apparente. Fattore di potenza. 
L’energia assorbita da una rete bipolare in regime sinusoidale. La risonanza. Estensione del metodo delle 
correnti di maglia al regime sinusoidale. Circuiti trifasi simmetrici ed equilibrati. Cenni alle misure di tensioni, 
correnti e potenza/energia nei circuiti monofase e trifase (12 h) 
Esercitazioni (8 h) 
Macchine elettriche 
Il trasformatore ideale. Circuiti semplificati del trasformatore reale. Comportamento a vuoto e sotto carico. 
Parallelo di trasformatori. Rendimento del trasformatore. Motore asincrono. Principio di funzionamento. 
Scorrimento. Problemi di avviamento. Regolazione di velocità. (8 h)  
Impianti elettrici 
Distribuzione dell’energia elettrica. Cavo elettrico e portata. Il rifasamento. Relais di protezione (termici, 
magnetici e differenziali). Interruttori automatici. Sezionatori. Impianti di terra e sicurezza elettrica.  
(8 h)  
 
METODI DI INSEGNAMENTO:  
Lezioni ed esercitazioni in aula. 
CONOSCENZE E ABILITÀ ATTESE: 
Al termine del modulo gli allievi conosceranno i fondamenti dell’ingegneria elettrica applicata alle attività civili 
ed industriali. 
SUPPORTI ALLA DIDATTICA: 
Piattaforma elettronica e-learning per esercitazioni 
CONTROLLO DELL’APPRENDIMENTO E MODALITÀ D’ESAME:  
Esame orale . 
TESTI DI RIFERIMENTO PRINCIPALI: 
P. Fabricatore, Elettrotecnica e sue applicazioni, Liguori, Napoli, 1998 
G. Rizzoni, “Elettrotecnica - Principi e applicazioni”, McGraw Hill, 2004. 
ULTERIORI TESTI SUGGERITI: 
M. Guarnieri, A. Stella – Principi ed Applicazioni di Elettrotecnica, Ed. Progetto Padova, 2001 
 










