
Insegnamento: Elettrotecnica 

CFU: 9 

Titolare del corso: Michele De Santis 

Corso di Laurea: Ingegneria Industriale L-9 

E-mail: mdesantis2601@gmail.com  

 

 

Obiettivi 

 

Il corso introduce alla conoscenza dei principi dell'elettrotecnica e fornisce i metodi per lo studio 

dei circuiti elettrici nel dominio del tempo ed in regime sinusoidale, i metodi di analisi sistematica 

ed i teoremi fondamentali dell’analisi delle reti. L'impiego usuale dei modelli e dei metodi 

dell'analisi dei circuiti elettrici, per applicazioni di potenza, è messo in evidenza mediante 

l'illustrazione dei metodi di rifasamento e del funzionamento dei sistemi trifase. Infine si affronterà 

lo studio delle principali applicazioni industriali dell'elettrotecnica, in particolare delle macchine 

elettriche.   

 

 

Programma del corso 

 

Modulo I: Grandezze fondamentali di Elettrotecnica 

Richiami su alcune grandezze fondamentali e definizioni nel SI delle relative unità di 

misura: intensità di corrente, campo elettrico e potenziale, differenza di potenziale, tensione, 

forza elettromotrice, equazioni di Poisson e di Laplace. 

 

Modulo II: Modelli circuitali e reti elettriche 

Modelli circuitali a parametri concentrati e a parametri distribuiti. Limiti di validità. 

Definizione e classificazione dei bipoli e convenzioni di segno.  

Reti elettriche: I e II Principio di Kirchhoff, elementi di topologia delle reti (grafi, alberi, 

coalberi, maglie e relative proprietà elementari). Teorema di Tellegen. Potenze elettriche e 

relative convenzioni. 

 

Modulo III: Bipoli elementari e legge di Ohm 

Relazioni costitutive dei bipoli elementari lineari e permanenti: resistore, condensatore, 

induttore, generatore ideale di tensione e di corrente. Reti elettriche resistive. 

Rappresentazione di un generatore reale. Leggi costitutive dei bipoli e legge di Ohm 

generalizzata. Massimo trasferimento di potenza. 



Modulo IV: Teoremi di Thevenin e Norton 

Analisi delle reti elettriche resistive: metodo della sovrapposizione degli effetti, 

trasformazione delle reti, resistori in serie e parallelo, trasformazioni stella/triangolo. 

Teoremi di Thevenin e di Norton. Metodo dei nodi e metodo delle maglie. Analisi delle reti 

estesa agli induttori accoppiati lineari. 

 

Modulo V: Analisi delle reti elettriche 

Analisi delle reti in regime permanente continuo e in regime permanente sinusoidale. 

Grandezze periodiche e sinusoidali. Bipoli in regime permanente sinusoidale. Impedenza ed 

ammettenza di un bipolo. Il metodo simbolico e la rappresentazione vettoriale. 

 

Modulo VI: Analisi delle potenze elettriche e formula di Millmann 

Teoremi delle reti lineari in regime permanente sinusoidale. Potenze in regime permanente 

sinusoidale: istantanea, media o attiva, fluttuante, reattiva, apparente, complessa e teoremi di 

conservazione. Massimo trasferimento di potenza nel regime permanente sinusoidale. Cenni 

sulla distribuzione elettrica in bassa tensione. Sistemi trifase. Formula di Millmann. 

 

Modulo VII:  Linee elettriche e reti lineari 

Componenti principali delle reti di distribuzione. Le linee elettriche: linee in cavo per media 

e bassa tensione; caduta di tensione sulle linee; rifasamento dei carichi monofasi e trifasi. 

Resistenza di terra e tipologie degli impianti di terra. Cenni su apparecchi di manovra e 

protezione. 

Reti lineari in condizioni dinamiche generali: il sistema di equazioni fondamentali. Termini 

transitorio e permanente. Risposte canoniche: all’impulso ed al gradino. Trasformata di 

Laplace e sua applicazione alle reti lineari tempo invarianti. Funzioni di rete. 

 

Modulo VIII:  Doppi bipoli 

Doppi bipoli lineari passivi: analisi e sintesi. Rappresentazione delle reti due porte secondo 

le matrici Z,Y,H,H’.T e T’. Legami fra le varie rappresentazioni e condizioni di esistenza. 

Connessioni elementari di reti due porte. Condizioni di validità; caso di reti sbilanciate. 

Reciprocità e simmetria di reti due porte. Definizione di reciprocità secondo Lorentz. 

Schemi equivalenti basati sulle rappresentazioni delle reti due porte. Analisi di circuiti 

contenenti reti due porte. 

 



Modulo IX:  Macchine sincrone ed asincrone 

Circuiti magnetici e ciclo di isteresi. Trasformatori monofase e trifase. Caduta di tensione da 

vuoto a carico. Correnti indotte nei conduttori massicci: perdite per correnti di Foulcault. 

Rendimento. Tasformatori speciali: autotrasformatore, TV e TA. Trasformatori trifase. 

Campo magnetico rotante. 

Principio di funzionamento delle macchine asincrone e sincrone. Modelli circuitali 

equivalenti.  

 

 

Testi consigliati 

 

 F. Iliceto , “Lezioni di elettrotecnica”, La Goliardica/Pàtron, Roma, 1978/1988 – Vol. I 

e II, ISBN: 9788855520621- 9788855520638 

 S. Bobbio, “Esercizi di Elettrotecnica”, CUEN, Napoli, 1995, ISBN: 9788871462684 

 Materiali didattici a cura del docente 

,  

 

Per approfondimenti, si segnalano: 

 

 G. Someda  

Elementi di elettrotecnica generale, 1979, ISBN: 9788855504478. 

 

 C. Condò    

Esercizi di elettrotecnica generale, 1970, ISBN: 9788855599122. 

 

Modalità di svolgimento della prova d’esame 

 

L’esame si articolerà in una verifica scritta ed orale tendente ad accertare l’acquisita conoscenza 

degli argomenti compresi nel programma. 

 

 

 

 


