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ARGOMENTO 1 Richiami sulla risoluzione di circuiti puramente resistivi in corrente continua 

 - Principi di Kirchhoff. 

- Metodo di “bottom-up/top-down. 

- Teoremi di Thevenin, Norton e Millman. 

- Bilancio energetico di una rete in corrente continua, convenzioni sulla 

potenza (potenza convenzionalmente/fisicamente erogata/assorbita), bipoli 

utilizzatori e generatori, potenza dissipata per effetto Joule e potenza sul 

generatore di tensione/corrente. 

- Attività di laboratorio: verifica sperimentale del 1° principio di Kirchhoff.  

ARGOMENTO 2 Grandezze elettriche variabili nel tempo 

 - Definizione di segnale elettrico costante e variabile nel tempo. 

- Segnali unidirezionali, bidirezionali, periodici, aperiodici e alternativi. 

- Parametri caratteristici di un segnale: valore massimo, minimo, picco-picco, 

efficace. Parametri caratteristici di un segnale periodico. 

- Parametri caratteristici di un segnale sinusoidale: fase, valore massimo, 

minimo, picco-picco, efficace, tensione degli impianti civili ed industriali, le 

frequenze dei sistemi elettrici nel mondo. Rappresentazione grafica. 

- Attività di laboratorio: uso dell’oscilloscopio digitale per la rappresentazione 

di vari tipi di segnali, lettura di un segnale ed interpretazione delle relative 

grandezze. 

ARGOMENTO 3 Analisi dei circuiti monofase in corrente alternata sinusoidale  

 - Classificazione dei bipoli elettrici: passivi, attivi, dissipativi e reattivi. Gli 

elementi circuitali induttore L e condensatore C.  

- Legame costitutivo tensione-corrente nel dominio del tempo dei bipoli R,L,C 

e relative considerazioni energetiche. 

- Circuiti R,L,C nel dominio del tempo: equazioni differenziali. Impostazione 

matematica del problema. 

- La Trasformata Fasoriale come strumento matematico per la risoluzione di 

circuiti alimentati in AC sinusoidale, passaggio da equazioni differenziali 

(dominio del tempo) ad equazioni algebriche con i numeri complessi (dominio 

dei fasori). Antitrasformata fasoriale. Legame costitutivo dei bipoli attivi e 

passivi R,L,C nel dominio dei fasori. Definizione di Impedenza e legge di Ohm in 

AC sinusoidale con i fasori. Triangolo dell’impedenza. 

- Forma polare e rettangolare complessa di una grandezza elettrica fasoriale e 

relativa rappresentazione sul piano di Gauss.  

- Risoluzioni di circuiti in alternata sinusoidale con i fasori: metodo di “bottom-

up/top-down”, uso dei teoremi di Millman, Thevenin e Norton.  



- Potenza in AC sinusoidale: analisi nel dominio del tempo, i parametri di 

Ferraris (potenza attiva P, reattiva Q, apparente S e fattore di potenza fdp) e 

potenza complessa. Espressioni matematiche e interpretazione fisica. Teorema 

di Boucherot per reti ad Nv, Ni generatori di tensione e corrente che 

alimentano carichi resistivi e reattivi. Convenzioni sulla potenza: convenzione 

del generatore e del carico, potenza convenzionalmente/fisicamente 

assorbita/erogata. 

- Attività di laboratorio: misure in corrente alternata (tensioni e correnti), 

verifica sperimentale del teorema di Millman. Misure di potenza in corrente 

alternata, verifica sperimentale del teorema di Boucherot. 

ARGOMENTO 4 Rifasamento monofase di carichi induttivi 

 - Definizione del problema e scopo del rifasamento. 

- Scoperta guidata dei vantaggi del rifasamento a partire dalla 

rappresentazione fasoriale delle grandezze elettriche tensioni e correnti, 

relative ai casi di carico non rifasato e rifasato: riduzione della corrente di linea 

e della taglia del generatore. 

- Rifasamento parziale e totale. 

- Azioni che l’ente distributore richiede all’utenza a seconda del valore del 

fattore di potenza (cosϕ): rifasamento obbligatorio, pagamento di una penale, 

nessuna necessità di rifasare.  

- Calcolo della batteria di condensatori di rifasamento in kVAR (Qcond) ed in µF 

(Crif). Scoperta guidata delle relative formule. 

- Caratterizzazione dei carichi monofase: dati di targa di un carico elettrico Pn, 

Vn, cosϕ, f; come determinare l’impedenza equivalente di un carico partendo 

dai dati di targa. 

- Attività di laboratorio: verifica sperimentale del rifasamento monofase di un 

carico induttivo, calcolo della batteria di condensatori di rifasamento. 

ARGOMENTO 5 I Sistemi Trifase  

 - Introduzione ai sistemi trifase: struttura generale di un Sistema Elettrico, 

nascita e principali vantaggi che hanno portato alla loro affermazione. Cenni su 

un'altra tipologia di Sistema Elettrico: HVDC.  

- Generatore di tensione trifase: schema semplificato, principio di 

funzionamento, rappresentazione circuitale nel dominio del tempo e dei fasori. 

Angolo caratteristico dei sistemi trifase e definizione della sequenza delle fasi: 

sequenza diretta e sequenza inversa. 

- Definizioni di base: terna pura e spuria, terna simmetrica/dissimmetrica di 

tensioni trifase, carico trifase equilibrato/squilibrato, terna di correnti 

equilibrata/squilibrata di correnti trifase. 

- Collegamenti tra generatori e carichi: configurazioni stella-stella, triangolo-

triangolo e miste. Conduttori di linea e fasi. 

- Sistemi trifase a 3 e 4 fili (neutro). Definizione dei 2 livelli di tensione 

disponibili: tensione di linea (concatenata) e di fase. Esempi sul Sistema 



Elettrico. Correnti di linea e correnti di fase. Particolarità elettriche (tensioni e 

correnti) nei collegamenti a stella e triangolo.  

- Sintesi sulle tipologie di sistemi trifase: tensioni (simmetriche, 

dissimmetriche, terne pure e spurie), carico (equilibrato e squilibrato) e 

correnti (equilibrate, squilibrate, terne pure e spurie). 

- Attività di laboratorio: montaggio di un sistema trifase a 3 e 4 fili, 

configurazioni stella-triangolo del generatore e di un generico carico trifase. 

Utilizzo degli strumenti di misura analogici e digitali (voltmetro ed 

amperometro) per la misura delle grandezze di linea e di fase.  

ARGOMENTO 5.1 I Sistemi Trifase Simmetrici ed Equilibrati 

 - Terna simmetrica di tensioni: rappresentazione nel dominio del tempo e dei 

fasori in sequenza diretta ed inversa. Legame tra tensioni di fase e linea per un 

sistema simmetrico in modulo e fase, rappresentazione delle 2 terne sul piano 

di Gauss (costruzione della stella e del triangolo delle tensioni). 

- Terna equilibrata di correnti: legame tra correnti di linea e di fase in modulo e 

fase. Terna pura: corrente nel neutro nulla. 

- Carichi trifase equilibrati: passaggio dalla configurazione stella a triangolo e 

viceversa. 

- Risoluzione di un circuito trifase Simmetrico ed Equilibrato: tecnica del 

circuito monofase equivalente, calcolo di tensioni e correnti nel circuito di 

partenza (bottom-up/top-down).  

- Potenza nei sistemi Simmetrici ed Equilibrati: proprietà, uso delle grandezze 

di linea o di fase, parametri di Ferraris (potenza attiva P, reattiva Q, apparente 

S), potenza complessa e teorema di Boucherot. Misura della potenza nei 

sistemi a 3 e a 4 fili: uso di un solo wattmetro (4 fili) ed inserzioni Aron (3 fili). 

Inserzioni Aron: calcolo della potenza letta dai due wattmetri (W12 e W32) nella 

configurazione con centro stella sulla fase 2. Come ricavare la potenza reattiva. 

Lettura degli strumenti, voltmetro ed amperometro, posti in vari punti del 

circuito. 

- Attività di laboratorio: misura della potenza in un sistema trifase a 3 e 4 fili. 

Uso della configurazione con 1 solo wattmetro e dell’inserzione Aron per la 

misura della potenza assorbita da un carico equilibrato puramente resistivo. 

ARGOMENTO 5.2 I Sistemi Trifase Dissimmetrici e Squilibrati 

 - Definizione del problema generale. 

- Analisi di un circuito trifase Dissimmetrico e Squilibrato a 3 e 4 fili: 

determinazione di un sistema di generatori equivalenti partendo dalle misure 

delle tensioni di linea in un punto della rete, riduzione del complesso dei 

carichi ad un unico carico equivalente (tensioni concatenate – teorema di 

Carnot, tensioni di fase), applicazione del teorema di Millman tra i centri stella 

della rete equivalente ricavata, calcolo delle correnti di linea tramite 

applicazione del II° principio di Kirchhoff. 

- Potenza nei sistemi Dissimmetrici e Squilibrati: proprietà, parametri di 



Ferraris (potenza attiva P, reattiva Q, apparente S), potenza complessa e 

teorema di Boucherot. Misura della potenza attiva tramite le inserzioni Aron, 

come ricavare analiticamente le letture dei due wattmetri per l’inserzione con 

centro stella sulla fase 2. 

- Attività di laboratorio: misura della potenza attiva in un sistema trifase 

dissimmetrico e squilibrato a 3 e 4 fili mediante inserzione Aron.  

ARGOMENTO 5.3 Linee elettriche trifase (cenni) 

 - Linee elettriche aeree ed in cavo: classificazione in funzione della tensione, 

tipologie di traliccio (MT,AT e AAT, configurazioni a pino, delta rovesciato e 

Foster). 

- Circuiti equivalenti delle linee elettriche a 3 e 4 fili: conduttori posti ai vertici 

di un triangolo qualsiasi (linee fisicamente simmetriche) e di un triangolo 

equilatero. 
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