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ELETTROTECNICA (PER CIVILI, MECCANICI, AMBIENTE E TERRITORIO) 
 
IL MODELLO ELETTROMAGNETICO 
Introduzione. Unità di misura del SI. Costanti universali. 

ANALISI VETTORIALE 
Introduzione. Addizione, sottrazione. Prodotto vettoriale. Sistema di coordinate ortogonali (cartesiane, 
cilindriche, sferiche). Integrali contenenti funzioni vettoriali. Gradiente di un campo scalare. Divergenza di 
un campo vettoriale. Teorema della divergenza. Rotore di un campo vettoriale. Teorema di Stokes. 

TEORIA CIRCUITALE E TEORIA DEI CAMPI 
Equazioni di Maxwell. Costruzione di una teoria. Teoria dei campi. Teoria dei circuiti. 
 
TEORIA DEI CIRCUITI 

Definizione di circuito. Definizione di componente. Corrente. Tensione. Risoluzione di problemi 
circuitali. Equazioni costitutive per i componenti. Equazioni topologiche. Principi di Kirchhoff. 
Convenzioni normale e dei generatori. Componenti ideali. Resistori. Induttori. Capacitori. Generatori di 
tensione e di correnti. Casi limite di corto circuito e circuito aperto. Generatori pilotati. Trasformatore ideale. 
Base di definizione. Caratterizzazione energetica dei bipoli ideali. 
 
TEORIA DEI GRAFI 
Nodo. Lato. Percorso. Grafo dei componenti. Albero. Coalbero. Cocicli fondamentali. Maglie 
fondamentali. Teorema di Tellegen. 
 
ANALISI DELLE RETI 
Relazione i/o. Risoluzione delle equazioni differenziali. Proprietà di linea rità. Proprietà di tempo-
invarianza. Risposta nello stato zero. Condizioni iniziali. Variabili di stato. Equazioni di stato. 

REGIME SINUSOIDALE 
Ingressi cisoidali. Funzione di trasferimento. Frequenze libere. Risposta libera. Risposta forzata. Reti 
instabili, stabili, assolutamente stabili. Risposta all'ingresso cisoidale, casi limite. Regime sinusoidale 
permanente. Metodo simbolico. Principi di Kirchhoff. Impedenza. Ammettenza. Potenze attiva, reattiva, 
complessa, apparente. Bipoli in serie ed in parallelo. Bipoli equiva lenti serie parallelo. Mutua induttanza. 
Trasformatore ideale. Teorema di Thevenin. Teorema di Norton. Teorema di Boucherot. Rifasamento. 
Metodi abbreviati di analisi delle reti: metodi di eliminazione delle tensioni, me todo delle correnti 
cicliche, metodo dei potenziali nodali. Matrici di impedenza e di ammettenza di n-porte, doppi bipoli. 
Trasformazione stella-triangolo. Teorema di reciprocità. Teorema di Millmann. 
 

SISTEMI TRIFASE 
Sistemi polifase. Terne simmetriche dirette, inverse, omopolari. Sistemi tri fase. Tensioni stellate e 
concatenate, correnti di linea e di fase. Collegamento stella-stella con neutro. Sistemi trifase simmetrici 
ed equilibrati. Diagramma fasoriale di un sistema simmetrico ed equilibrato. Carico a stella e a triangolo. 
Risoluzione di circuiti trifase simmetrici ed equilibrati con collegamento stella-stella, stella-triangolo, 
triangolo-stella, triangolo-triangolo. Teorema di Thevenin generalizzato al caso trifase. Matrici diagonali, 
simmetriche e ciclosimmetriche. Sistemi trifase dissimmetrici e squilibrati. Potenze nei sistemi trifase: 
istantanee, attive, reattive, apparenti, complesse. Misure di potenza nei sistemi trifase. Inserzione Aron. Inserzione 
Righi. 
 

CAMPO DI CORRENTE STAZIONARIO 
Forza elettrica e densità di corrente. Legge delle tensioni e delle correnti in forma locale. Legge di Ohm in 
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forma locale. Resistività e conduttività. Condizioni ai limiti nel campo di corrente. Potenza volumica. Legge di 
Joule in forma locale. Resistività dei diversi materiali. Campo di corrente uniforme. Campo di corrente cilindrico. 
Campo di corrente sferico. Prese di terra. 

CAMPO ELETTRICO 
Forza elettrica e induzione dielettrica. 
Teorema di Gauss. Permettività. Il campo elettrico nei conduttori. Condizioni ai limiti nei campi elettrici. 
Energia elettrica volumica. Rigidità dielettrica. 

CAMPO MAGNETICO 
Induzione magnetica e forza magnetica. Flusso magnetico. Permeanza, riluttanza, permeabilità. Materiali 
diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici. Circuiti magnetici. Magneti permanenti. Campi magnetici quasi 
stazionari. Legge dell'induzione elettromagnetica. F.e.m. di auto e mutua induzione. Correnti parassite. Perdite 
per isteresi e correnti parassite. Cifra di perdita. 

MACCHINE ELETTRICHE 
Generalità e classificazione. Perdite, rendimento e riscaldamento. 

TRASFORMATORI 
Generalità. Principio di funzionamento. Circuito equivalente. Funzionamento a vuoto. Funzionamento in 
corto circuito. Funzionamento a carico. Cenni costruttivi. Trasformatore trifase: Generalità, vari tipi di 
collegamento. Autotrasformatori. Trasformatori a prese. Variatori di tensione. Trasformatori a tre 
avvolgimenti. Trasformatori di misura. Raffreddamento dei trasformatori. Parallelo di trasformatori. 

MACCHINE ASINCRONE 
Generalità e disposizioni costruttive. Campo magnetico rotante. Funzionamento come motore. Circuito 
equivalente. Diagramma fasoriale. Prove a vuoto e in c.c. Perdite e rendimento. Potenza meccanica e coppia 
meccanica. Caratteristica meccanica ed elettromeccanica. Avviamento reostatico. Rotori a gabbia. Avviamento 
a stella-triangolo. Regolazione di velocità. Diagramma circolare. Cenni sul funzionamento come generatore. 
Motori asincroni monofase. 
 
M A C C H I N E  S I N C R O N E  
Generalità. Compensatore sincrono. 

 
MACCHINE A CORRENTE CONTINUA 
Generalità e disposizioni costruttive. Modi di eccitazione. Funzionamento come generatore. Funzionamento 


