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TEORIA 

 
GRANDEZZE FONDAMENTALI E COMPONENTI 

Richiami di fisica: L’atomo e le sue proprietà elettriche, conduttori, isolanti e semiconduttori, Materiali 
diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici. 

Grandezze principali nell’ambito elettrico: Sistema internazionale di misura: unità di misura elettriche, 
ordine di grandezza di una misura elettrica, Multipli e sottomultipli di una grandezza. Differenza di 
potenziale, Corrente elettrica, Energia e Potenza elettrica, Campo magnetico, induzione e flusso 

magnetico, Campo elettrico e induzione elettrostatica. Esempi. 
Elementi Resistivi: Prima legge di Ohm, Resistenza in corrente continua.  

Le grandezze sinusoidali, dalla sinusoide al vettore: Valore max e min (Picco-picco), Valore efficace, 

Pulsazione, Fase assoluta, Frequenza e Periodo di una sinusoide.  Seconda legge di ohm, Resistenza 

e resistore, Esempi. Resistenza in corrente alternata sinusoidale. 

Elementi Induttivi: Dal flusso magnetico all’induttanza, Induttanza in corrente continua, Induttanza 

in corrente alternata sinusoidale, Energia immagazzinata e condizioni transitorie, Induttanza e 

induttore, Esempi. 

Elementi Capacitivi: Dalla carica elettrica alla capacità, Capacità in corrente continua, Capacità in 

corrente alternata sinusoidale, Capacità in condizioni transitorie (carica e scarica di un 

condensatore), Capacità e condensatore. Esempi. 

 
ANALISI DEI CIRCUITI 

Il Circuito Elettrico: Componenti elettrici e convenzioni, Classificazione dei componenti, Generatori 

ideali, Classificazione dei generatori ideali, Reti e Circuiti, Struttura di un circuito, Legge di Kirchhoff 

delle correnti (LKC), Legge di Kirchhoff delle tensioni (LKT), Collegamento tra generatori ideali, Serie 

e parallelo tra resistenze, Serie e parallelo tra capacità in CC, 

Risoluzione di Circuiti in corrente continua, Esercizi: Calcolo di tensioni, correnti e potenze dei 

generatori. 

Potenza ed energia: Potenze ed energia in corrente continua, Reattanza induttiva e capacitiva, 

Potenza istantanea, potenza media. 

 

IMPIANTI ELETTRICI 

Impianti elettrici civili: Dispositivi di comando, Dispositivi di trasformazione, Dispositivi di 

segnalazione, Dispositivi di collegamento e di derivazione, Dispositivi di protezione. 

Criteri di impiego degli apparecchi di comando: Interruttore e pulsante; Commutatore; Deviatore; 

Fusibili; Invertitore; Relè monostabile. 
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Schemi di impianti civili del settore domestico e terziario: Rappresentazione degli impianti elettrici 

(funzionale o di circuito, di montaggio o multifilare, topografico). 

Cablaggio di un impianto elettrico: allacciamento alla rete, tracciati delle condutture di collegamento, 

passaggio dei fili entro le condutture, collegamento dei conduttori ai frutti, Impianto interrotto. 

Esempi: Impianto reale per comando luce da due punti, impianto di due gruppi di lampade 

comandate da un doppio interruttore, impianto di alimentazione di scalda acqua con due prese e 

lampada. 

 

SICUREZZA ELETTRICA 

Sicurezza in azienda e utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e collettivi. 

Concetti base sulle norme di prevenzione in ambienti dove sono presenti fonti elettriche (quadri e 

impianti). Rischi elettrici ed errori da non commettere (disinserimento alimentazione, cortocircuito e 

guasto).  

Effetti fisiopatologici della corrente, Resistenza del copro umano, Curve di pericolosità in corrente ed 

in tensione (curve e zone di pericolosità in corrente alternata), Pericolosità dei vari percorsi di 

passaggio della corrente, Soccorso d’urgenza da prestare alle persone vittime di infortunio elettrico. 

 

ELETTRONICA ANALOGICA 

Il Diodo (caratteristica ideale e reale), Circuito raddrizzatore, Il transistor BJT (caratteristica ingresso-

uscita), Amplificatori operazionali (Il componente ideale e il suo funzionamento). 

 

ESPERIENZE DI LABORATORIO 

 

Uso del saldatore a stagno: Saldatura e dissaldatura di componenti elettrici ed elettronici. 

Smontaggio di piastre elettroniche ed oscilloscopi e riciclo dispositivi elettronici in disuso. 

Il Multimetro e prove di misura: Misura con multimetro di tensione, corrente e resistenze; Misura su 

circuiti con resistenze serie e parallelo;  

Realizzazione di impianti elettrici: con punto luce interrotto, con punto luce deviato, con punto luce 

invertito, punto luce con relè. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: LE FONTI ENERGETICHE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE. 

Concetto di Risparmio Energetico e Energie Rinnovabili. Impianti di energie rinnovabili: Solare, eolico 

e idrico. Concetto di riqualificazione energetica. Attestato di prestazione energetica (APE). L’Impianto 

Fotovoltaico. Esempi di impianti fotovoltaici e casi pratici. Lettura di riviste di settore e discussione 

sugli impianti fotovoltaici.  
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