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Contenuti del corso (abstract del programma): 
Reti in regime stazionario Reti in regime sinusoidale Reti in regim periodico non sinusoidale Sistemi trifase 
simmetrici ed equilibrati Studio dei transitori Analisi di reti nel dominio del tempo Analisi di reti nel dominio 
di Laplace Doppi bipoli lineari passivi - Circuiti a costanti distribuite in regime sinusoidale - Il campo 
elettrico - Il campo di corrente - Il campo magnetico - Il campo elettromagnetico in regime sinusoidale

Programma esteso: 
Elettrotecnica Reti in regime stazionario Generatori ideali e reali Principi di Kirchhoff Teorema di Thevenin e 
Norton Teorema di Tellegen Teorema di Millmann Adattamento Metodo dei nodi Metodo delle maglie Campo 
magnetico Circuiti magnetici Induttanza propria e mutua Reti in regime sinusoidale Linguaggio simbolico 
Generatori pilotati Adattamento in regime sinusoidale Risonanza Potenza istantanea, attiva, reattiva, apparente 
e complessa Rifasamento Trasformatore ideale e reale Teoremi di Tellegen e di Boucherot Reti in regim 
periodico non sinusoidale Sistemi trifase simmetrici ed equilibrati Connessione stella-stella Connessione stella-
triangolo Potenza istantanea, attiva, reattiva, apparente e complessa Rifasamento trifase Studio dei transitori 
Analisi di reti nel dominio del tempo Carica e scarica di un condensatore Carica e scarica di un induttore 
Trasformata di Laplace Analisi di reti nel dominio di Laplace Doppi bipoli lineari passivi 1.Le equazioni di 
trasferimento 2.Le relazioni tra le costanti ausiliarie 3.Equazioni di trasferimento, delle tensioni e delle 
correnti, ibride. 4. Collegamento di doppi bipoli 5. Determinazione delle costanti ausiliarie mediante prove a 
vuoto ed in corto circuito 6.Le costanti ausiliarie di circuiti semplici 7.Circuiti equivalenti 8.Catena omogenea 
di doppi bipoli 9.Coefficiente di trasmissione 10.Rete multipolo Circuiti a costanti distribuite in regime 
sinusoidale 1.Le equazioni di propagazione 3.Funzionamento a vuoto ed in corto circuito 4.Distorsione 
5.Circuito elettricamente corto 6.Circuito non dissipativo 7.Il circuito come un doppio bipolo 8.Potenze Il 
campo elettrico 1.Il campo elettrico prodotto da cariche elettriche 2.Capacit?. Accumulo di energia 
elettrostatica 3.Polarizzazione di un dielettrico. La rigidit? dielettrica 4.Lo spostamento elettrico 5.La corrente 
di spostamento 6.Le leggi dell'elettrostatica 7.L'influenza elettrostatica 8.Il principio delle immagini 9.I 
condensatori 10.Forza elettrostatica 11.L'energia associata al campo elettrico 12.Soluzioni analitiche di 
problemi di elettrostatica Il campo di corrente 1.La corrente elettrica 2.La legge Ohm 3.Collegamento di 
resistori 4.La potenza elettrica 5.La legge di Joule 6.Sorgenti elettriche 7.Conducibilit? dei solidi 8.Il campo di 
corrente 9.Corrente di dispersione 10.Principio delle immagini 11.Soluzioni analitiche di problemi di 
elettrocinetica Il campo magnetico 1.Il campo magnetico prodotto dalla corrente elettrica 2.Soluzioni 



analitiche di problemi di magnetostatica 3.Rifrazione 4.Principio delle immagini 5.Flusso magnetico 
concatenato. Forza magnetomotrice. Tensione magnetica 6.Forza elettrica sulla carica in movimento. Effetto 
Hall 7.Induzione elettromagnetica 8.Energia magnetica 9.Propriet? magnetiche della materia 10.Materiali 
magnetici 11.Circuiti magnetici 12.Induttanza e mutua induttanza 13.Forze elettromagnetiche Il campo 
elettromagnetico in regime sinusoidale 1.Campi sinusoidali 2.Correnti parassite 3.Effetto Kelvin in conduttori 
cilindrici 4.Teorema di Poynting 5.Il campo magnetico rotante generato da un sistema trifase di correnti

Modalità d'esame: 
Prova scritta e prova orale

Risultati d'apprendimento previsti: 
Saper analizzare circuiti elettrici e campi quasi stazionari

Testi di riferimento: 

Marcello D'Amore - Elettrotecnica - Vol. I e II. Ed Siderea.

Desoer C.A., Kuh E.S. - Fondamenti di teoria dei circuiti - Franco Angeli - Scienza e Tecnica.


