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Reti elettriche in corrente continua. 

 Definizione di corrente e tensione elettrica. 

 Materiali conduttori, semiconduttori e isolanti. 

 La resistenza elettrica. 

 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. 

 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. 

Semiconduttori, diodi e alimentatori. 

 Semiconduttori usati in elettronica. 

 Il drogaggio di tipo p e di tipo n. 

 La giunzione PN e la barriera di potenziale. 

 La polarizzazione diretta e inversa della giunzione. 

 Il diodo. 

 La curva caratteristica del diodo. 

 Modelli approssimati del diodo. 

 Esercizi su circuiti contenenti diodi. 

 Il diodo Led. 

 Il diodo Zener. 

 Alimentatori. 

 Segnali sinusoidali e parametri caratteristici: valore di picco, valore picco picco, frequenza, periodo 

e valore efficace. 

 Il ripple. 

 Alimentatore non stabilizzato: trasformatore, ponte di diodi, filtro di livellamento, carico. 

 Dimensionamento dei componenti di un alimentatore non stabilizzato. 

 Cenni sugli alimentatori stabilizzati. 



Amplificatori Operazionali. 

 Definizione di amplificatore operazionale. 

 Parametri ideali e reali degli amplificatori. 

 Amplificatore operazione invertente e non invertente. 

 Risoluzione di esercizi sugli amplificatori operazionali. 

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. 

 Lezione sull’utilizzo dell’oscilloscopio. 

 Simulazione multisim e costruzione inserendo i dati della simulazione in excel, della Curva 

Caratteristica del Diodo. 

 Simulazione multisim funzionamento amplificatore operazionale in configurazione Invertente e non 

Invertente. 
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