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Reti elettriche in corrente continua. 

 Definizione di corrente e tensione elettrica. 

 Materiali conduttori, semiconduttori e isolanti. 

 La resistenza elettrica. 

 Il comportamento della resistenza al variare della temperatura. 

 La prima legge di Ohm. 

 La seconda legge di Ohm. 

 Generatori elettrici ideali e reali. 

 La resistività dei materiali. 

 Multipli e sottomultipli delle grandezze elettriche. 

 Potenza elettrica. 

 La legge di Joule. 

 Nodi, rami e maglie. 

 I principi di Kirchhoff. 

 Il partitore di tensione. 

 Il derivatore di corrente. 

 Risoluzione di esercizi sulle reti elettriche applicando i principi di Kirchhoff. 

 Il principio di sovrapposizione degli effetti. 

I Condensatori. 

 Il condensatore piano. 

 Campo elettrico. 

 Calcolo della capacità del condensatore. 

 La costante dielettrica. 

 Condensatori in serie e parallelo. 

 Capacità di una sfera. 

 Energia accumulata nel condensatore. 

 La carica e la scarica del condensatore. 

 Esercizi sul condensatore piano, su reti elettriche contenenti condensatori e sulla carica e scarica 

dello stesso. 

Le porte logiche. 

 Definizione di sistema digitale. 

 Introduzione all’algebra di Boole. 



 Le porte logiche fondamentali: and, or e not. 

 Simboli circuitali e tavole di verità. 

 

Il Fotovoltaico (Ed. Civica). 

 Fonti di energia rinnovabile e fossili. 

 Vantaggi e svantaggi della tecnologia fotovoltaica. 

 I materiali che costituiscono le celle fotovoltaiche. 

 Dalla cella al modulo fotovoltaico. 

 Parametri caratteristici di un modulo fotovoltaico. 

 Le curve caratteristiche del comportamento dei moduli fv al variare di irraggiamento e 

temperatura. 

 Dimensionamento di massima di un impianto fv per un committente. 

 Impianti fv grid-connected e stand-alone. 

 Impianti a inseguimento solare. 

Laboratorio. 

 Calcolo della resistenza utilizzando il codice colori. 

 Simulazione multisim, montaggio e collaudo di reti elettriche costituite da resistori in serie e 

parallelo. 

 Utilizzo di alimentatori e multimetri per il collaudo dei circuiti realizzati su breadboard. 

 Modello di relazione di laboratorio ed istruzioni per la compilazione corretta della stessa. 

 Realizzazione rete elettrica in 3D con Multisim. 

 Simulazione multisim risoluzione di una rete elettrica applicando il principio di sovrapposizione 

degli effetti, montaggio circuito su breadboard e collaudo dello stesso.  

 Simulazione multisim circuito di accensione di una lampada utilizzando la porta logica and, 

montaggio circuito su breadboard e collaudo dello stesso.  
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