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1. ELEMENTI DI ELETTROMAGNETISMO 
Interazione elettrostatica, carica e sua conservazione. Legge di Coulomb, campo elettrico, legge di Gauss. Campo 
prodotto da distribuzioni elementari. Conservatività del campo elettrostatico, potenziale elettrico, tensione. 
Potenziale di distribuzioni elementari. Elettrostatica in presenza di conduttori, induzione, capacità. Condensatore piano. 
Energia immagazzinata in un condensatore. Campo di corrente, intensità di corrente elettrica, legge di Ohm, effetto 
Joule e potenza dissipata. Resistenza di un conduttore cilindrico, resistore. Forza elettromotrice, generatori di tensione e 
corrente. Magnetostatica, legge di Ampere, campo prodotto da distribuzioni elementari. Flusso concatenato e 
coefficiente di auto-induzione. Legge di Faraday-Neumann, induttanza di un solenoide, induttore.

2. INTRODUZIONE AL MODELLO CIRCUITALE 
Modello circuitale, bipoli, leggi di Kirchhoff. Bipoli elementari e loro classificazione. Potenza ed energia elettrica, 
convenzioni. Bipoli attivi, bipoli passivi, bipoli dissipativi e conservativi, lineari e non-lineari, dinamici e a-dinamici. 
Bipoli principali: resistore, condensatore, induttore, interruttore, circuito aperto e corto circuito, diodo, generatori ideali 
e reali di tensione e di corrente. Considerazioni sulla caratteristica e sulla potenza massima erogata. Bipoli: induttore, 
interruttore, diodo. Limiti del modello circuitale.

3. PRINCIPALI PROPRIETÀ DEL MODELLO CIRCUITALE 
Grafo di un circuito, albero, coalbero, maglia, matrice di incidenza, matrice di maglia fondamentale, equazioni di 
Kirchhoff in forma matriciale, equazioni di Kirchhoff indipendenti. Metodi dei potenziali di nodo e delle correnti di 
maglia. Conservazione delle potenze elettriche e teorema di Tellegen. Proprietà di non amplificazione. 

4. ANALISI DI CIRCUITI RESISTIVI 
Bipolo equivalente, resistori in serie ed in parallelo, generatori reali di tensione e corrente.  Trasformazione triangolo-
stella. Proprietà dei circuiti resistivi lineari, resistenza equivalente, sovrapposizione degli effetti. Generatori equivalente 
di Thevénin-Norton e loro applicazioni. 

5. CIRCUITI IN REGIME SINUSOIDALE 
Circuiti in regime sinusoidale, fasori, metodo simbolico, impedenza, circuiti d’impedenze, proprietà dei circuiti di 
impedenze, potenza complessa, potenza media, potenza reattiva e proprietà di conservazione, elementi circuitali in 
regime sinusoidale e diagrammi fasoriali, circuito risonante RLC, rifasamento.

6. DOPPI BIPOLI 
Elementi circuitali a più terminali, doppi bipoli resistivi e rappresentazioni matriciali (G, R e H). Generatori pilotati. 
Analisi e sintesi di doppi bipoli. Trasformatore ideale e sue proprietà, trasporto al primario di bipoli. Mutuo 
accoppiamento e circuiti equivalenti. Giratore.

7. CIRCUITI DINAMICI
Circuiti RC e RL del primo ordine. Concetti di evoluzione libera e forzata. Circuiti del II ordine: RLC serie e 
discussione sul tipo di soluzioni. Formulazione con le equazioni di stato. Circuito resistivo associato. Proprietà delle 
equazioni di stato. Condensatori (induttori) connessi in serie e in parallelo. Continuità delle grandezze di stato.

Testi di riferimento: 
[1] M. DE MAGISTRIS, G. MIANO, Circuiti, ed. SPRINGER, ISBN: 978-88-470-0537-2, ristampa settembre 2009. 
Il testo contiene anche una raccolta di esercizi con soluzione, sufficienti per la preparazione della prova scritta.
[2] E.M. PURCELL, La Fisica di Berkeley, II vol, Zanichelli, Bologna. 
[3] L.O. CHUA, C.A. DESOER, E.S. KUH, Circuiti Lineari e Non Lineari, Jackson, 1991. 
Per ulteriori esercizi, riferimenti e informazioni sul corso: http://www.ecampus.unisannio.it/course/view.php?id=107 

Modalità d’esame 
L’esame prevede una prova scritta ed un colloquio orale conclusivo. La prova scritta consiste nella risposta a quesiti, 
soluzione di problemi ed esercizi e dà luogo ad una valutazione che costituisce la base per il colloquio orale. Il 
colloquio orale consiste nella discussione di alcuni argomenti del programma.
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