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1) Grandezze e leggi dell’elettrologia e dell’elettromagnetismo 

a) Le grandezze e leggi dell’elettrologia: 

i. Carica elettrica 

ii. Campo elettrico 

iii. Potenziale elettrico 

iv. Differenza di potenziale 

v. Corrente elettrica 

vi. Corrente convenzionale 

vii. Resistenza alla corrente 

viii. Prima legge di Ohm 

ix. Seconda legge di Ohm 

x. Dipendenza della resistenza dalla temperatura 

b) Cenni al magnetismo e all’elettromagnetismo 

 

2) Materiali, componenti e circuiti 

a) Proprietà dei materiali e loro utilizzo: 

i. Struttura dei materiali 

ii. Proprietà dei materiali 

iii. Proprietà chimiche 

iv. Proprietà fisiche  

v. Proprietà meccaniche  

vi. Proprietà tecnologiche  

vii. Ferro e sue leghe 

viii. Materiali metallici non ferrosi (Rame e sue leghe, 

Alluminio e sue leghe, Stagno e sue leghe, …) 

ix. Legno, resine, materie plastiche, gomme e materiali 

compositi 

x. Materiali nelle tecnologie elettriche 

xi.  Materiali isolanti e loro impiego  

xii. Materiali conduttori e loro impiego 

xiii. Materiali semiconduttori e loro impiego 
 

b) Componenti elettrici: 

i. Resistori 

ii. Resistenza e resistività 

iii. Resistori a filo, a impasto, a strato, reostato 

iv. Codice colori dei resistori 

v. Cenni ai condensatori e agli induttori 

vi. Resistori in serie e parallelo 

vii. Resistenza equivalente  

viii. Componenti passivi e attivi 

ix. Esercizi 

 



c) Circuiti elettrici:  

i. Orientamento delle grandezze elettrici nel circuito 

ii. Convenzione dei generatori e degli utilizzatori 

iii. Collegamento in serie e in parallelo  

iv. Rami, nodi e maglie 

v. Equazioni ai nodi e alle maglie 

vi. Partitore di tensione e di corrente 

vii. Cenni alla sovrapposizione degli effetti 

viii. Esercizi 

 

3) Metrologia 

a) Basi della metrologia: 

i. Generalità 

ii. Sistemi e unità di misura 

iii. Sistema internazionale di misura 

iv. Multipli e sottomultipli decimali  

 
b) Errori nelle misurazioni: 

i. Definizione di errore 

ii. Tipi di errori 

iii. Cause di errore 
 
 

4) Strumenti di misura per grandezze elettriche 

a) Conformazione di uno strumento di uno strumento di misura:  

i. Rilevatore, Indicatore e Trasduttore 

ii. Strumenti analogici e digitali 

 

c) Caratteristiche principali di uno strumento di misura delle grandezze elettriche:  

i. Prontezza 

ii. Campo di misura 

iii. Risoluzione 

iv. Precisione 

 

b) Tester analogici, Multimetri digitali 

 

c) Collegamento di amperometri e voltmetri 

 
f) Segnali elettronici:  

i. Segnali più comuni 

ii. Onda sinusoidale 

iii. Periodo e frequenza 

iv. Valore medio e valore efficace per una sinusoide 

v. Valore massimo, valore di picco e valore picco-picco 

vi. Corrente alternata sinusoidale e suo impiego 

 

5) Produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica  

a) Energia e potenza: 

i. Energia elettrica 



ii. Potenza elettrica (Formula e unità di misura) 

iii. Perdite per effetto Joule 

iv. Rendimento 

v. Cenni a: trasformatore, trasmissione e distribuzione elettrica 

6) Elettronica digitale 

a) Elettronica digitale e elettronica analogica: 

i. Grandezze analogiche e digitali 

ii. Discretizzazione 

iii. Segnali analogici e digitali 

iv. Perché il digitale 

v. Conversione tra analogico e digitale 

 

b) Circuiti digitali e porte logiche: 

i. Circuiti digitali: combinatori e sequenziali 

ii. Circuiti combinatori e tabelle della verità 

 

c) Porte logiche:  

i. Simbolo funzionale, tabella della verità, espressione 

algebrica 

ii. Porte: AND, OR, NOT e NOR 

iii. Esercizi 

 

 
•  CRITERI DI VALUTAZIONE: griglie approvate al Dipartimento di Automazione. 

 

•  TIPOLOGIA DI VERIFICHE: prove scritte e verifiche orali. 
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