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Nel seguito sono indicati, tra parentesi quadre, i testi consigliati per ogni parte di programma. Si consiglia
anche la consultazione degli appunti dalle lezioni. Gli argomenti in corsivo sono facoltativi.

1 Elementi di Elettromagnetismo [DD]
L’interazione elettrostatica. Legge di conservazione della carica. Quantizzazione della carica. La legge di
Coulomb. Definizione di campo elettrico. Flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss. Legge di Gauss per
una distribuzione di cariche.

Potenziale del campo elettrostatico. Potenziale di una carica puntiforme. Potenziale di una distribuzione
continua di cariche. Conservatività del campo elettrostatico.

Elettrostatica in presenza di conduttori. Induzione elettrostatica. Capacità di due piastre piane e indefinite.
Energia immagazzinata in un condensatore. Condensatori in serie e parallelo. Caratteristica del condensatore.

Campo di corrente e legge di Ohm locale. Conduttori ohmici. Effetto Joule. Potenza specifica dissipata.
Resistenza di un conduttore cilindrico. Resistenze in serie e parallelo. Proprietà del campo di corrente. Forza
elettromotrice. Generatore ideale e reale di tensione e di corrente.

Cenni ai materiali magnetici. Caratteristica dell’induttore. Definizione di induttanza.

2 Leggi e proprietà dei circuiti elettrici [MM]
Definizioni preliminari: bipoli, classificazione dei bipoli, convenzione dell’utilizzatore e del generatore. Leggi di
Kirchhoff.

Elementi di teoria dei grafi: definizioni di grafo, orientato, connesso, ridotto, completo. Definizioni di albero
e coalbero. Maglie e insieme di maglie fondamentali. Matrice di incidenza. Numero di equazioni di Kirchhoff
indipendenti. Sistema completo. Conservazione delle potenze elettriche e teorema di Tellegen.

Regola del partitore di corrente e di tensione. Teorema di non amplificazione delle correnti e delle tensioni
(senza dim.). Sovrapposizione degli effetti. Teoremi del generatore equivalente di Thevenin e Norton.

3 Circuiti dinamici [MM]
Circuiti dinamici del I ordine. Soluzione generale di un’equazione differenziale lineare a coefficienti costanti.
Evoluzione libera e forzata. Rete R-L e rete R-C. Continuità delle variabili di stato.

4 Circuiti in regime sinusoidale [MM]
Richiami sui numeri complessi. Il metodo dei fasori: impedenza complessa, diagrammi fasoriali. Potenza in
regime sinusoidale: istantanea, media, complessa, attiva e reattiva, apparente. Triangolo delle potenze. Cenni alla
distribuzione dell’energia elettrica. Rifasamento. Teorema del massimo trasferimento della potenza.

5 Doppi bipoli [MM]
Elementi circuitali a più terminali. Trasformatore ideale e sue proprietà, trasporto al primario di bipoli. Mutuo
accoppiamento e circuiti equivalenti.
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6 Impianti Elettrici [LV]
Produzione dell’energia elettrica. Cenni agli impianti in alta e media tensione. Dimensionamento di una linea in
media tensione: criterio elettrico. Quadri di distribuzione in media e bassa tensione. Apparecchiature di manovra
e comando: interrutori, relè, sezionatori, fusibili. Protezioni. Tipi di contatto. Impianto di terra. Misura della
resistenza di terra.

Testi e appunti di riferimento
per la I parte (elementi di elettromagnetismo):
[DD] D. Davino, dispensa sugli Elementi di Elettromagnetismo, marzo 2005 (distribuiti in copia all’inizio del cor-
so).
[PU] E.M. Purcell (ed.), La fisica di Berkeley, secondo volume-traduzione italiana, Ed. Zanichelli, Bologna.
[HR] Halliday-Resnick Krane, Fisica II, Ed. Ambrosiana.
[BG] S. Bobbio e E. Gatti, Elementi di Elettromagnetismo - Ottica, Ed. Bollati Boringhieri - Torino.

per la II parte (circuiti):
[MM] G. Miano, M. de Magistris, Circuiti, Springer, Bologna.

per la III parte (impianti elettrici):
[LV] L. Verolino, Introduzione agli impianti elettrici, II Edizione, Ed. Liguori, Napoli.

per gli esercizi:
Oltre agli esercizi sui testi di riferimento, sul sito del corso sono disponibili numerosi esercizi e prove d’esame

in formato pdf: http://www.ing.unisannio.it/davino/didattica/civ0910.html

Informazioni e modalità di svolgimento dell’esame
L’orario di ricevimento è il giovedı̀ dalle 14 alle 16. Per ulteriori orari e giorni, contattare il docente all’indirizzo
email: davino@unisannio.it

L’esame consiste di una prova scritta e un colloquio orale. La prova scritta richiede la soluzione di esercizi
numerici obbligatori e di quesiti teorici facoltativi. La valutazione sufficiente della prova scritta è espressa con le
lettere A, B, C e D che corrispondono rispettivamente alle fascie di voto: A:30-27, B:27-24, C:24-20, D:20-18. La
partecipazione alla prova scritta va prenotata sul sito d’Ateneo Student Portal.

Coloro che risultano insufficienti alla prova scritta non possono sostenere la prova orale, ma possono parteci-
pare alla prova scritta successiva. La valutazione D è ai limiti della sufficienza e richiede necessariamente, all’inizio
della prova orale, un ulteriore esercizio numerico da risolvere.

I corsisti che sono risultati sufficienti alla prova finale del 4 giugno 2010, potranno sostenere l’esame orale in
una qualunque delle sedute orali della sessione estiva.

Benevento, 4 giugno 2010 Daniele Davino
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