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INTRODUZIONE AL MODELLO CIRCUITALE 
Intensità di corrente elettrica. Tensione elettrica e differenza di potenziale. Modello circuitale: bipoli, leggi di Kirchhoff. Bipoli
elementari e loro classificazione. Potenza ed energia elettrica, convenzioni. Bipoli attivi, passivi, dissipativi e conservativi, lineari
e  non-lineari,  dinamici  e  a-dinamici,  tempo-varianti,  inerti.  Bipoli  principali:  resistore,  condensatore,  induttore,  interruttore,
circuito aperto e corto circuito, diodi, generatori ideali e reali di tensione e di corrente. Considerazioni sulla caratteristica e sulla
potenza massima erogata. Cenni ai limiti di applicazione del modello circuitale.

PROPRIETÀ DEL MODELLO CIRCUITALE - METODI DI ANALISI - CIRCUITI IN REGIME STAZIONARIO
Cenni alla teoria dei grafi: albero, coalbero, maglia, anello, insieme di taglio, matrici di incidenza e di maglia fondamentale, eq.
di Kirchhoff in forma matriciale, eq. di Kirchhoff indipendenti (dim). Forma canonica delle equazioni. Metodi dei potenziali di
nodo  e  delle  correnti  di  maglia.  Conservazione  delle  potenze  elettriche  e  teorema  di  Tellegen  (dim).  Proprietà  di  non
amplificazione per i circuiti resistivi (dim). Concetto di bipolo equivalente, resistori in serie ed in parallelo. Trasformazione
triangolo-stella. Proprietà dei circuiti resistivi lineari, resistenza equivalente, partitori di tensione e di corrente, sovrapposizione
degli effetti. Generatori equivalente di Thevénin-Norton (dim) e loro applicazioni. 

CIRCUITI IN REGIME SINUSOIDALE – SISTEMI TRIFASE
Circuiti in regime sinusoidale, fasori, metodo simbolico e sue proprietà, impedenza, proprietà dei circuiti di impedenze, potenza
complessa, potenza media, potenza reattiva e proprietà di conservazione (teorema di Boucherot), elementi circuitali in regime
sinusoidale e diagrammi fasoriali. Circuito RLC risonante. Cenni alla risposta in frequenza di un circuito. Tecnica del rifasamento
elettrico. Tecnica dell'adattamento in potenza.
Sistemi trifase. Vantaggi dei sistemi trifase rispetto ai sistemi monofase. Terne simmetriche dirette. Carichi a stella e a triangolo.
Alimentazione di un carico trifase equilibrato. Carichi squilibrati. Spostamento del centro stella (formula di Millmann). Potenza
trifase. Misura della potenza trifase. Inserzione Aron. Rifasamento trifase.

ANALISI E SINTESI DI DOPPI BIPOLI 
Elementi circuitali a più terminali, doppi bipoli resistivi e rappresentazioni matriciali (G, R, H e T). Proprietà di reciprocità dei
d.b. Resistivi (dim.). Generatori  controllati.  Analisi e sintesi di  doppi bipoli.  Nullatore.  Collegamenti tra doppi bipoli: serie,
parallelo, cascata e ibrido. Trasformatore ideale e sue proprietà: trasporto al primario di bipoli. Mutuo accoppiamento: proprietà
energetiche e circuiti equivalenti. 

CIRCUITI DINAMICI DEL I E II ORDINE
Dinamica di circuiti RC e RL del primo ordine. Concetti di evoluzione libera e forzata, transitorio e regime. Dinamica di circuiti
del II ordine: RLC serie. Continuità delle grandezze di stato. Formulazione con le equazioni di stato. Metodo del circuito resistivo
associato. Proprietà delle equazioni di stato per i circuiti, RLC, RC e RL del II ordine. Condensatori (induttori) connessi in serie e
in parallelo. Analisi agli intervalli.

LEGGI DEL MAGNETISMO - CIRCUITI MAGNETICI - CENNI ALLE MACCHINE ELETTRICHE
Magnetostatica: legge di Ampere. Flusso concatenato e coefficiente di auto-induzione. Legge di Faraday-Neumann, induttanza di
un solenoide. Condizioni di raccordo dei campi all'interfaccia tra due materiali diversi e legge di rifrazione delle linee di campo.
Circuiti Magnetici: definizione di riluttanza e tensione magnetica. Leggi dei circuiti magnetici. Cenni all'accoppiamento mutuo su
ferro.  Magnetismo  nella  materia:  classificazione  dei  materiali  magnetici:  lineari,  diamagnetici  e  paramagnetici.  Materiali
ferromagnetici.  Isteresi  magnetica.  Materiali  magneticamente dolci  e duri.  Cenni alle macchine elettriche rotanti:  generatore
sincrono, motore asincrono trifase. Cenni al motore asincrono monofase.

Testi di riferimento: 
[1]  M.DE  MAGISTRIS,G.MIANO,Circuiti,ed.SPRINGER,  II  edizione  (2015)  ,
http://www.springer.com/gp/book/9788847057692. 
[2] R. PERFETTI, Circuiti elettrici, seconda edizione, ZANICHELLI. [TESTO DA UTILIZZARE PER GLI ESERCIZI]
[3] Appunti dalle lezioni (per la parte sui circuiti magnetici, i sistemi trifase e le macchine elettriche).
[4] Per ulteriori esercizi, riferimenti e informazioni sul corso riferirsi alla pagina web:
https://www.ding.unisannio.it/persone/docenti/davino#didattica

Modalità d’esame
L’esame prevede una prova scritta ed un colloquio orale. La prova scritta consiste nella risposta a problemi ed esercizi numerici e
fornisce una valutazione (A-B-C-D-INSUF). Gli esercizi riguardano: circuiti stazionari, sinusoidali e dinamici, sistemi trifase e
circuiti magnetici. Il colloquio orale verte su alcuni argomenti, scelti tra TUTTI quelli riportati in programma.  Una domanda
dell'esame orale riguarda sempre i circuiti magnetici e le macchine. La prova scritta non si conserva.

Date d'esame:
Sono disponibili sul sistema di prenotazione online (https://unisannio.esse3.cineca.it/Home.do) fino a Dicembre 2018.

Il docente del corso

http://www.springer.com/gp/book/9788847057692
https://unisannio.esse3.cineca.it/Home.do
https://www.ding.unisannio.it/persone/docenti/davino#didattica

