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§ 1 - RICHIAMI SUI SISTEMI ELETTRICI IN CC E COMPLEMENTI  

1.  Leggi di Ohm, generatori, collegamenti fra resistori, partitori resistivi di tensione e di corrente. 

2.  Il ponte di Wheatstone e misure di squilibrio con galvanometro a zero centrale - Dimostrazione sperimentale. 

3.  Principi di Kirchhoff: legge dei nodi e legge delle maglie, applicazione alla risoluzione di semplici circuiti lineari a due maglie 

indipendenti. 

 

§  2 -  FENOMENI MAGNETICI PRODOTTI DALLA CORRENTE ELETTRICA 

1.  Proprietà fondamentali del campo magnetico, magneti permanenti e m. temporanei, linee di forza. 

2.  Campo magnetico generato da filo rettilineo percorso da corrente: legge di Biot – Savart. 

3.  Campo magnetico generato da una spira – Regola della mano destra. 

4.  Campo magnetico H generato da un solenoide: intensità di H e sua misura in Asp/m - Dimostrazione sperimentale. 

5.  Magnetizzazione B e suo legame con H: la permeabilità magnetica - Ferromagnetismo, paramagnetismo e diamagnetismo – 

Curve di prima magnetizzazione di ghisa e acciaio. 

6.  Flusso magnetico attraverso una superficie e sua unità di misura (weber).  

7.  Fenomeno dell’isteresi magnetica e significato fisico del ciclo d’isteresi. 

8.  Fenomeno dell'induzione elettromagnetica e legge di Faraday - Lenz - Dimostrazione sperimentale. 

 

§  2 -  FENOMENI ELETTRICI E MAGNETICI IN CORRENTE ALTERNATA 

1.  Tensioni e correnti alternate: frequenza, periodo, valore di picco, valore efficace. 

2.  Rappresentazione vettoriale delle grandezze elettriche in AC, angolo di fase. 

3.  Concetto di impedenza e legge di Ohm in AC. 

4.  Comportamento di un condensatore e di un induttore  in AC, reattanza.  



6.  Sfasamento fra tensione e corrente: potenza attiva, reattiva, apparente – Cosfimetro. 

 

§  3 -  INTRODUZIONE ALLA PNEUMATICA 

1.  L’aria come vettore di azionamento – Pressione e sue unità di misura – Manometro Bourdon. 

2.  Influenza della temperatura e leggi dei gas ideali (Gay-Lussac e Boyle-Mariotte). 

3.  Produzione dell’aria compressa: schema di un gruppo moto-compressore e sue componenti principali.  

4.  Valvole pneumatiche: V. di intercettazione – V. unidirezionali e di non-ritorno – Pressostato. 

5.  Compressori: classificazione – compressori alternativi e formula della portata – compressore rotativo a palette e regolazione 

dell’eccentricità. 

6.  Condizionamento dell’aria pneumatica: gruppo FRLM. 

 

§ 4 - APPLICAZIONI DELLA PNEUMATICA 

1.  Valvole distributrici "a cassetto": 2/2 - 3/2 - 5/2 monostabili e bistabili, normalmente aperte e normalmente chiuse. 

2.  Attuatori: tipologia a semplice effetto e a doppio effetto, dimensionamento dei cilindri. 

3. Tecnica dei circuiti pneumatici: segnale di comando e segnale di potenza - Applicazioni di schemi pneumatici: problema 

dell'apertura/chiusura di un cancello con servo-valvole 3/2 MS e valvola di "memoria" 5/2 BS - Funzione dei fine-corsa. 

4. Elementi di logica booleana, somma logica OR e prodotto logico AND, realizzazione delle funzioni logiche con valvole 

pneumatiche. 

*** 

In Laboratorio di Elettrotecnica, insieme all'ins. tecnico-pratico, sono state svolte le seguenti esperienze principali: 

1) Misure di squilibrio elettrico su ponte di Wheatstone con galvanometro a zero centrale 

2) Realizzazione di un elettromagnete con visualizzazione delle linee di forza del campo magnetico solenoidale mediante limatura 

di ferro. 

3) Dimostrazione sperimentale del fenomeno dell'induzione elettromagnetica con galvanometro e bobina.  
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