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PRINCIPI DI ELETTROTECNICA GENERALE: SISTEMI ELETTRICI IN CORRENTE CONTINUA 

1. La corrente continua, conduttori e isolanti, generatori e batterie di pile – L’analogia idraulica.  

2. L’intensità di corrente elettrica: l’ampere – Strumento che la misura: l’amperometro. 

3. La tensione o differenza di potenziale: il volt – Strumento che la misura: il voltmetro.  

4. Potenziale di riferimento e “messa a terra” delle apparecchiature elettriche (GND). 

5. La resistenza elettrica: prima e seconda legge di Ohm – Strumento che la misura: l’ohmetro. 

6. Conduttanza specifica dei metalli e sua dipendenza dalla temperatura. 

7. Collegamenti in serie, in parallelo ed in serie-parallelo di generatori (pile) – Esercizi numerici. 

8. Collegamenti in serie, in parallelo ed in serie-parallelo di resistori – Esercizi numerici. 

9. I resistori come componenti elettronici: la tabella del “codice a colori”.  

10. Potenza elettrica: il watt – Misura volt-amperometrica della potenza assorbita da un carico 

resistivo. 

11. Energia elettrica dissipata in un resistore ed “effetto Joule” – Il kilowattora.  

12. Il partitore resistivo in tensione e in corrente:  applicazioni ed esercizi. 

13. Il “ponte di Wheatstone”: squilibrio del ponte e sue applicazioni nelle misure e nei controlli. 

14.  Capacità di un conduttore: il farad e suoi sottomultipli. 

15. Il condensatore piano e la costante dielettrica dei principali materiali isolanti  



16.  Collegamenti in parallelo, in serie e in serie-parallelo di condensatori – Esercizi numerici. 

17. I condensatori come componenti elettronici e loro tipologie (ceramici, poliestere, al tantalio, 

elettrolitici). 

18.  Curve di carica e scarica di un condensatore - La costante di tempo. 

 

In Laboratorio di Elettrotecnica, insieme all'Ins. tecnico-pratico, sono state svolte le seguenti 

esperienze principali: 

1) Verifica sperimentale della prima legge di Ohm mediante metodo volt-amperometrico. 

2) Ponte di Wheatstone con misura dello squilibrio con galvanometro a zero centrale. 

Inoltre sono state svolte esercitazioni pratiche di misure su resistori collegati effettuate con 

multimetri analogici e digitali. 
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