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ELETTROTECNICA (PER ELETTRICI ED ELETTRONICI) 

COMPONENTI E CIRCUITI 

Nozione di circuito e di componente. Inquadramento della teoria dei circui ti nell'ambito di teorie più generali: 
relazioni con le equazioni di Maxwell e con la teoria dei campi. 
Tensioni e correnti, leggi delle tensioni e delle correnti variabili descrittive dei componenti. Grafo di un 
componente e grafo di una rete: definizioni e proprietà applicate alla teoria dei circuiti. Equazioni 
topologiche equazioni dei componenti, metodi di analisi delle reti. Proprietà energetiche dei bipoli e dei circuiti. 
Teorema di Telleghen ed altre Proprietà generali. 

RELAZIONI INGRESSO-USCITA 

Proprietà dei segnali. Linearità e tempo invarianza; stato zero. Risposta di una rete nello stato zero: sistemi di 
equazioni differenziali e loro soluzione. Risposta di una rete con ingresso nullo. Integrale di convoluzione. 
Variabili di stato e loro impiego: discussione delle problematiche relative a particolari topologie. 

REGIME CISOIDALE E SINUSOIDALE 
Integrali particolari e calcolo simbolico. Cenni alle trasformate di Laplace e di Fourier. Stabilità e causalità. 
Potenze in regime sinusoidale. Immettenze. Studio dei componenti e delle connessioni elementari. Induttori 
accoppiati e trasformatori ideali. 

ANALISI DELLE RETI 

Metodi abbreviati di analisi: eliminazione delle tensioni. Eliminazione delle correnti. Metodo delle correnti cicliche. 
Metodo dei potenziali. Teorema di Boucherot. Reciprocità nelle reti. 

RETI APERTE 
Teoremi di Thevenin e di Norton e loro generalizzazione; matrici di immettenze. Reti con generatori pilotati. 
Doppi bipoli e catene di trasmissione. Adattamento; rifasamento. 

SISTEMI TRIFASE 
Sistemi polifase simmetrici e non. Terne diretta, inversa ed omopolare. Teorema di Thevenin generalizzato. 
Matrici ciclosimmetriche. Scomposizione di Fortescue. Cause di squilibrio in un sistema trifase. Guasti nelle reti 
trifase. Analisi delle reti trifase mediante le terne di sequenza. Calcolo delle correnti di guasto. Equilibratura di 
un carico monofase connesso in una rete trifase. Potenze nei sistemi trifase. Misure nei sistemi trifase. 
 
 


