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L’attuale ordinamento degli Istituti Tecnici con indirizzo «Elettronica ed Elettrotecnica», impone una 

nuova impostazione della didattica e un conseguente rinnovamento dei testi scolastici. Occorre offrire 

materiali duttili che consentano la massima flessibilità nelle scelte in relazione all’Area di indirizzo, 

con le relative articolazioni, per rispondere alle richieste del territorio, del mondo del lavoro e delle 

professioni. È necessario inoltre introdurre i componenti, le tecnologie e i metodi più aggiornati che si 

sono ormai imposti nel campo Elettrotecnica - Elettronica. È, infine, importante sfruttare le potenzia-

lità offerte dai moderni strumenti informatici sia ponendo in evidenza le tecniche di progettazione con 

dispositivi programmabili sia fornendo materiali fruibili in forma multimediale (DVD, supporto on line).

Per garantire un’ampia libertà nella scelta delle tematiche da trattare e da approfondire, coeren-

temente con le competenze richieste per i diversi profili, i contenuti dell’opera sono stati raggruppati 

in due tomi distinti, Elettrotecnica ed Elettronica. 

I volumi B di Elettronica forniscono un quadro informativo completo delle tematiche attuali 

dell’elettronica digitale, analogica e programmabile, di cui si sottolineano gli aspetti innovativi ed 

evolutivi, senza trascurare un continuo ed essenziale confronto degli elementi teorici con i risvolti 

pratici e le situazioni reali. Parallelamente l’insegnante potrà rivolgersi al volume A di Elettrotecni-

ca dove troverà gli argomenti più spiccatamente elettrotecnici come i teoremi delle reti elettriche, il 

campo elettrico ecc. svolti in maniera più estesa e graduale.

Lo sviluppo degli argomenti di base, con numerosi esempi esplicativi, è lineare, la forma è agile, 

chiara ed essenziale.

Alcuni aspetti più specialistici sono stati raccolti nelle Note Applicative e di Approfondimento 

(NA) disponibili sul DVD allegato e on line. Si ha così a disposizione uno strumento di studio fles-

sibile con più livelli di lettura, adattabili ai diversi interessi e alle 

diverse esigenze di approfondimento.

L’apparato didattico comprende la definizione, per ogni 

Unità, dei prerequisiti e degli obiettivi che lo studente potrà 

conseguire in termini di conoscenze e abilità per sviluppare le 

competenze previste dai diversi profili. In sintesi:

  tutte le Unità concorrono a sviluppare la competenza ad 

applicare nello studio e nella progettazione di apparecchia-

ture elettroniche i procedimenti dell’Elettronica;

  l’impostazione e l’approfondimento delle tematiche mirano 

allo sviluppo della competenza nell’analizzare tipologie e 

caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettroniche, 

con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 

interfacciamento;

  le numerosissime attività di laboratorio proposte per ciascuno 

degli argomenti trattati nella teoria offrono l’occasione di uti-

lizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare 

i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli, progetti e 

collaudi;

  la struttura e i contenuti delle schede di laboratorio, oltre che 

materiali di consultazione disponibili su DVD, offrono spunti 

per redigere relazioni tecniche e documentare le attività indi-

viduali e di gruppo relative a situazioni professionali;

  le Unità che trattano componenti programmabili, infine, introducono 

all’uso di linguaggi di programmazione, di diversi livelli (assembly e 

C/C ++), riferiti ad ambiti specifici di applicazione.

Particolarmente ricca è la dotazione di esercizi, interamente svolti e di 

difficoltà crescente, su tutti gli argomenti trattati; alcuni esercizi vengono 

proposti senza la soluzione completa, che può essere controllata alla fine del 

Volume. Per ogni Unità viene proposto un test utile per mettere a fuoco 

alcuni concetti e per l’autoverifica (le risposte sono in fondo al Volume).

Per ogni Unità, inoltre, è fornita una scheda di sintesi finale, in 

inglese (Summary/Sommario), con testo a fronte in italiano, per favo-

rire l’apprendimento del lessico specifico e della corretta terminologia 

nell’ambito elettronico oltre a un approccio interdisciplinare nello studio.

11.1 Sistemi di sviluppo
11.2 La scheda Arduino
11.3 Ambiente di sviluppo Arduino
11.4 Il linguaggio
11.5 Applicazione: «Giochi di luce»

LAB 11.1 Timer programmabile 

> Generalità sui microcontrollori e sulle memorie
> Codice binario ed esadecimale

>  Conoscenze
  • Architettura e funzionalità della scheda Arduino
  • Programmazione della scheda
  • Ambiente di sviluppo di Arduino

> Abilità
  • Utilizzare la scheda per semplici applicazioni usando il linguaggio CYC++

  •  Possedere i mezzi per valutare le potenzialità e i limiti della scheda Arduino

Contenuti
multimediali

Prerequisiti

Competenze

UNITÀ

Un sistema di sviluppo 
HWYSW: Arduino11

Summary Sommario3UNITÀ

  A binary variable Y is a function of the independent 
variable A in that its value (0 or 1) depends on that 

of A. Basic functions or logic operations are the not 

( )Y A= , the and (Y = AB), the or (Y = A + B), the nand 

( )Y AB= , the nor ( )Y A B= + , the ex-or (Y = A 5 B) 

and the ex-nor ( )Y A B5= .

   For logic functions there are properties and theorems. 

The distributive law is about the meaning of the brackets 

in a formula; for example ( )A B C AB AC+ = + . De 
Morgan’s laws are particularly important and can be 

expressed in the dual forms

  ABC A B C= + +  and A B C ABC+ + =

  By means of logic gates it is possible to implement 

circuits which operations are expressed by logic func-

tions and defined by the corresponding truth tables. 

In a logical circuit the number of gates, including the 

starting gate, which meet a gate along a path to the 

output, represents the level of this gate.

  Any logic function can be expressed in a canonical 
sum of products form or sum of minterms. Minterms 

correspond to the rows of the truth table in which Y = 1; 

each includes all the input variables, taken in true form 

if their value is 1, and in complemented form if their 

value is 0.

  For principle of duality, any function can be expressed 

as a canonical product of sums. Each term corresponds 

to a row of the truth table in which Y = 0 and it consists 

in the sum of all the input variables, taken in true form 

if their value is 0, and in complemented form if their 

value is 1.

  Karnaugh maps are one of the most common methods 

to minimize Boolean functions. This is a grafic process 

that transforms a truth table into a chart and, by suit-

able grouping, allows both, the number of  product 

term and the variables that make them up, to be 

decreased.

  The binary number system uses only two values, 0 and 

1; their position in the number is weighted from the 

right 20 = 1, 21 = 2, 22 = 4, …, 2n (base 2 position system). 

With this system it is possible to carry out addition, 

subtraction, multiplication and division by following 

the same rules as the decimal system.

  The one’s complement of a binary number can be 

obtained by substituting the 1’s in the number with 

0’s and vice versa. The two’s complement of a binary 

number can be obtained by summing 1 with the one’s 

complement of that number; otherwise, going from 

  Una variabile binaria Y è funzione della variabile 

indipendente A in quanto il suo valore (0 o 1) dipen-

de da quello assunto da A. Funzioni fondamentali 

o operazioni logiche sono la not ( )Y A= , la and 

(Y = AB), la or (Y = A + B), la nand ( )Y AB= , la nor 

( )Y A B= + , la ex-or (Y = A 5 B), la ex-nor ( )Y A B5=  .

  Per le funzioni logiche valgono proprietà e teoremi. La 

proprietà distributiva riguarda il significato delle parente-

si in una espressione; per esempio A B C AB AC+ = +^ h  . 

Particolarmente importanti sono i teoremi di De Morgan 

che si esprimono nelle forme duali

  ABC A B C= + +  e A B C ABC+ + =

  È possibile realizzare circuiti a porte logiche il cui com-

portamento sia espresso da specifiche funzioni logiche 

e definito dalle corrispondenti tavole di verità. Si defi-

nisce livello di una porta inserita in un circuito logico 

il numero di porte disposte sul percorso che congiunge 

questa all’uscita del circuito, includendo anche la porta 

di partenza.

  Una qualsiasi funzione logica può essere espressa come 

somma di prodotti canonica o di mintermini. I minter-

mini corrispondono alle righe della tavola di verità in 

cui Y = 1 e ciascuno è costituito da tutte le variabili di 

ingresso prese in forma diretta se valgono 1, in forma 

negata se valgono 0.

  Per il principio di dualità una qualsiasi funzione può 

essere espressa come prodotto di somme canonico o di 

maxtermini. I maxtermini corrispondono alle righe della 

tavola di verità in cui Y = 0 e sono costituiti dalla somma 

di tutte le variabili di ingresso, prese nella forma diretta 

se valgono 0, nella forma negata se valgono 1.

  Le mappe di Karnaugh costituiscono uno dei metodi più 

usati per minimizzare le funzioni booleane. Si tratta di un  

metodo grafico che trasforma una tavola di verità in una 

mappa e mediante opportuni raggruppamenti di caselle 

consente di diminuire sia il numero dei termini prodotto 

sia il numero delle variabili che li compongono.

  Il sistema di numerazione binario impiega solo le due 

cifre 0 e 1; la loro posizione nel numero pesa a partire 

da destra 20 = 1, 21 = 2, 22 = 4, …, 2n (sistema posizionale 
a base 2). Con questo sistema è possibile eseguire addi-

zioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni seguendo le 

stesse regole del sistema decimale.

  Il complemento a 1 di un numero binario si ottiene 

sostituendo nel numero gli 1 con gli 0 e viceversa. 

Il complemento a 2 di un numero binario si ottiene 

sommando 1 al complemento a 1 di quel numero 

oppure, procedendo da destra verso sinistra, lasciando 

Presentazione
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Grande importanza è attribuita alle attività di laboratorio (LAB). La ricca documentazione 

è disponibile su DVD o on line in formato pdf cosicché possa essere agevolmente consultata e 

utilizzata. Schede sintetiche presentano gli strumenti di base che verranno usati. Le schede LAB 

descrivono esercitazioni – sia di verifica sia di progetto – puntualmente correlate con gli argomenti 

trattati nelle Unità di teoria, scelte fra quelle più significative per evidenziare problematiche rea-

listiche con effettivi riscontri applicativi. Le proposte di lavoro sono sempre formulate in modo 

chiaro e immediato e sono accompagnate da indicazioni sullo svolgimento, da osservazioni e da 

quesiti di approfondimento.

Nell’ambito del laboratorio, uno spazio rilevante è riservato alle possibilità offerte dalla simula-

zione dei circuiti; questa può precedere una fase di realizzazione o consentire un’analisi approfondita 

del funzionamento di un circuito o, in certi casi, sostituire la realizzazione vera è propria. Per rendere 

più agevole il lavoro dello studente, sono forniti i file di simulazione dei circuiti proposti nelle schede 

LAB, che possono essere usati con il programma Multisim. In alternativa, si offrono strumenti ed 

esempi di simulazione eseguite con OrCAD/PSpice.

 Contenuti multimediali
I DVD allegati ai volumi arricchiscono il corso con una varietà di materiali:

 Note Applicative e di Approfondimento (NA);

 schede LAB;

 note di laboratorio sugli strumenti di base (LAB Strumenti); 

  un ricco archivio di fogli tecnici relativi a tutti i componenti da usare nelle le attività di laboratorio 

e ad altri componenti particolarmente interessanti;

 Note per la documentazione con suggerimenti e proposte per redigere relazioni tecniche;

  file di simulazione (con estensione msm e ms8) dei circuiti proposti nelle attività di laboratorio, 

con estensioni e ampliamenti, da utilizzare con il programma Multisim;

  file di esempio di circuiti di particolare interesse con la relativa simulazione da eseguire con 

OrCAD/PSpice;

 presentazioni in formato pps di argomenti scelti;

 programmi di utilità;

  un glossario con i principali termini della disciplina; ciascun termine è anche tradotto in inglese 

ed enunciato con la corretta pronuncia.

 un elenco di link utili.

_ I file eseguibili relativi alle applicazioni con microcontrollori PIC e Arduino sono disponibili su 

richiesta alla Casa Editrice.
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Giochi di luce LAB 10.2

Con questa esercitazione si vuole che lo studente prenda familiarità con il μC PIC 16F84A scoprendone 

mano a mano le sorprendenti potenzialità. Nello stesso tempo si vuole sollecitare la fantasia del progettista 

invitandolo a realizzare oggetti divertenti, impensabile da ottenere in modo così «semplice» con l’elettronica 

digitale tradizionale.

Componenti Strumenti

Integrati  ..................................................................  nC PIC 16F84A 

Visualizzatori  ........................................................................  8 # LED

Passivi . .............  Quarzo 4 MHz, resistori per i LED, pulsanti con

resistori di pull-up, resistore e condensatori per il nC.

1
 
Si realizzi anzitutto il dispositivo illustrato nell’applicazione di par. 10.6.3 e fig. 10.13 «Giochi di 
luce», passando attraverso tutte le fasi della progettazione: realizzazione hardware su bread-
board, stesura del programma, assemblaggio, simulazione, programmazione.

  Si noti la semplicità del circuito realizzato su bread-board e si immagini di confrontarlo con un circuito 

a logica cablata avente le stesse funzionalità.

? Riusciamo ad aumentare il numero dei LED coinvolgendo anche le 3 linee libere del port A?

2 Si dispongano in cerchio gli 8 LED collegati al port B e si faccia ruotare quello acceso sempre 
più velocemente a ogni giro.

  Attenzione, non si crei una miriade di tempi di ritardo! Piuttosto partendo da un ritardo minimo lo 

si richiami per un numero decrescente di volte a ogni giro.

?  Una volta raggiunta la velocità massima, siamo in grado di rallentarla portandola al valore iniziale?

?  Fantasia! Si inventino nuovi giochi, usando magari LED di colore diverso. Attenzione! Si eviti per quanto 

possibile di disegnare una successione interminabile di «maschere» (pattern) del port B da richiamare una 

dopo l’altra; si cerchi invece di utilizzare le istruzioni di rotazione, di complementazione, di swap ecc.

3 Modificare il programma del punto 1 in modo da impiegare un unico pulsante.

  Un metodo potrebbe essere questo: si dispongono nella sezione MAIN del programma una dopo l’altra 

le chiamate alle subroutine dei giochi e si inserisce al termine di ogni subroutine un test del pulsante. Se 

questo è premuto, si esce dalla subroutine tramite RETURN e automaticamente si passa all’altra subrou-

tine. Se il tasto non è stato premuto, un GOTO riporta all’inizio della subroutine, che viene ripetuta.

!  Questo metodo non è tuttavia il massimo della comodità poiché costringe a mantenere premuto il 

tasto fino al termine della subroutine e cioè del gioco! 

?  E se si trasformasse il pulsante in un pulsante a tempo? Con pressione breve si seleziona il primo 

gioco, con pressione prolungata, superiore per esempio a 2 secondi, si seleziona il secondo gioco.

fi g. 2
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Note per la documentazione

La documentazione, sia nelle varie fasi di sviluppo di un progetto sia nello svolgimento di una 
semplice esperienza di laboratorio, è di fondamentale importanza; consente infatti di raccogliere le 
informazioni che via via si assumono sull’attività in corso e, soprattutto, di trasferirle e condividerle 
con altri membri del gruppo di lavoro.

Fonti di documentazione. Uno dei fattori determinanti per lo sviluppo di progetti, e in particolare 
per la scelta di soluzioni circuitali tecnologicamente aggiornate e adeguate alle specifiche, è la dispo-
nibilità di una ricca documentazione tecnica (testi scientifici, riviste e pubblicazioni varie, note appli-
cative, cataloghi, raccolte di dati tecnici dei componenti) ordinatamente classificata e periodicamente 
aggiornata. L’uso di Internet e la diffusione di documentazione in formato digitale su CD e DVD 
costituiscono sicuramente un grande vantaggio in questo senso; occorre però saper utilizzare questi 
strumenti in modo critico, selezionando con cura le informazioni effettivamente utili e affidabili.

Relazione. La documentazione da produrre consiste sostanzialmente in una relazione descrittiva, 
sotto diverse forme, cartacea o multimediale, strutturata in funzione dell’utilizzo e corredata di vari 
elementi quali:

— schemi a blocchi;
— schemi circuitali;
— schemi di cablaggio e disegni di assemblaggio;
— elenco componenti;
— fotografie e filmati;
— grafici, diagrammi e tabelle;
— risultati di simulazione;
— procedura di collaudo;
— manuali d’uso.

  Principali obiettivi devono essere la chiarezza e la coerenza evitando relazioni prolisse e banali.
  Nella stesura delle parti descrittive ci si avvale normalmente di programmi di scrittura (Word, 

Works o altro), che consentono di produrre testi eleganti e ben strutturati oltre a permetterne la 
memorizzazione, la modifica e la stampa.

  Per le relazioni in forma multimediale sono disponibili numerosi prodotti (Power Point, Front Page, 
Flash ecc.) con i quali si realizzano presentazioni agili, ricche di contenuti, ipertestuali, interattive 
e facilmente trasferibili anche sul web.

Schemi a blocchi. Gli schemi a blocchi sono essenziali per rappresentare sinteticamente sia le spe-
cifiche di un progetto sia la funzionalità di un sistema; assumono varie forme e presentano diverse 
caratteristiche a seconda delle finalità per cui vengono costruiti.

Schemi circuitali. Benché le tecniche e gli strumenti CAD (Computer Aided Design), e in particolare 
il disegno mediante computer, si siano ormai solidamente affermati, il disegno realizzato «a mano» 
conserva la sua valenza specialmente nelle fasi di impostazione di un lavoro. Occorre quindi, per 
quanto possibile, attenersi alle regole normalizzate e utilizzare simboli conformi agli standard definiti 
dagli appositi Comitati internazionali.

I programmi disponibili per il disegno di schemi circuitali mediante computer sono assai numerosi 
e vengono continuamente aggiornati per integrare altre funzioni utili. In particolare tutti i prodotti 
comprendono un modulo per la simulazione o per la generazione del layout per il circuito stampato. 
Fra i principali si possono citare:

— Electronics Workbench/Multisim;
— OrCAD;
— Eagle.

Schemi di cablaggio. Per documentare la fase di realizzazione di un circuito solitamente si riportano 
gli schemi di cablaggio, che assumono diverse forme a seconda della tecnica realizzativa del circuito 
stesso e degli strumenti a disposizione. Alcuni programmi (p. es. Multisim, Fritzing ecc.) consentono 
di rappresentare circuiti su bread-board o montaggi su basetta di rame. Se viene realizzato il circuito 
stampato si può allegare il layout della scheda con i tracciati delle piste.
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NA 1.1Batterie e alimentatori

batteria ricaricabile. Le batterie sono sorgenti di ten-

sione continua il cui impiego risulta indispensabile per 

l’alimentazione degli apparecchi elettrici ed elettronici 

mobili e portatili.

Il campo di utilizzo è vastissimo e si allarga sempre 

di più; si va dai tradizionali impieghi nell’avviamento 

degli autoveicoli e nella trazione di veicoli elettrici, 

nei sistemi di illuminazione di emergenza e nelle torce 

elettriche, ai più recenti impieghi nell’alimentazione di 

telefoni cellulari e cordless, computer portatili, tele-

visori e radio, lettori di MP3, elettrodomestici, robot, 

trapani e utensili vari, orologi, foto e videocamere, 

videogiochi e giocattoli semoventi, radiocomandi e 

telecomandi ecc.

fi g. 1

(a) Simbolo 
dei generatori 
di tensione 
continua; 
(b) una batteria; 
(c) un 
alimentatore 
da presa.

Batterie e alimentatori costituiscono le sorgenti, di 

gran lunga più importanti, di tensione continua per 

i circuiti elettronici. Le prime generano la tensione 

grazie a processi elettrochimici che si svolgono al loro 

interno, i secondi trasformano la tensione alternata 

distribuita dalla rete elettrica in tensione continua 

attraverso circuiti di diversa tipologia e complessità. 

Il simbolo più comune di questi generatori di tensio-
ne è illustrato in fi g.  1 insieme a una batteria e a un 

alimentatore.

Batterie
Con il termine generico di batteria si indica sia la 

pila o batteria non ricaricabile, sia l’accumulatore o 

Struttura e funzionamento
La batteria, pila o accumulatore, è costituita essenzial-

mente da due elettrodi o poli, uno positivo e l’altro 

negativo, immersi in un elettrolito. Processi elettro-

chimici che coivolgono gli ioni dell’elettrolito e dei 

materiali costituenti gli elettrodi, fanno sì che questi 

ultimi si arricchiscano di cariche elettriche opposte e 

che quindi si stabilisca fra di loro una differenza di 

potenziale, dell’ordine di uno o pochi volt, a seconda 

dei materiali usati.

Pila di Volta. Capostipite di tutte è la pila di Volta, 

rappresentata in forma schematica in fi g. 2. L’elettrolito 

è costituito da una soluzione acquosa di acido solfo-

rico (H2SO4), nella quale sono immersi un elettrodo 

di rame (Cu), il polo positivo, e uno di zinco (Zn), il 

polo negativo. Lo zinco, a contatto con l’elettrolito, 

manda in soluzione ioni Zn+ +, che si combinano con 

gli ioni SO4
- - dell’elettrolito, formando solfato di 

zinco ZnSO4. In questo processo l’elettrodo di zinco, 

perdendo ioni, viene a presentare un eccesso di elet-

troni, che gli conferisce polarità negativa.

Sull’elettrodo di rame vengono a depositarsi a loro 

volta ioni positivi di idrogeno H+ provenienti dalla 

soluzione elettrolitica. Questi ioni sono neutralizzati 

dagli elettroni presenti nell’elettrodo e vengono a 

formare molecole gassose di idrogeno H2. In questo 

modo il rame, perdendo elettroni, viene ad acquistare 

carica elettrica e quindi polarità positive.

Quando la pila è collegata a un carico, gli elettroni 

fuoriescono dal l’elettrodo negativo e rientrano in 

quello positivo; convenzionalmente tuttavia il verso 

della corrente I è opposto, sicché questa all’esterno 

della pila scorre dal polo positivo al polo negativo.

I

V

H2SO4

H+

H+

H+

SO4
– –

SO4
– –

SO4
– –

e –Carico

Polo
negativo

Polo
positivo

Cu Zn

e–

e–

e –

e –

–+

Pila a secco. Le pile moderne presentano una strut-

tura più complessa della pila di Volta e si distinguo-

no per la varietà dei materiali impiegati sia per gli 

elettrodi, sia per l’elettrolito. Anzitutto, il processo 

chimico precedentemente descritto porta in breve 

tempo a una progressiva polarizzazione degli elet-

trodi che impedisce il corretto funzionamento della 

pila e fa calare sempre più la tensione prodotta. È 

necessario pertanto utilizzare sostanze depolarizzanti 
in grado di assorbire e neutralizzare i prodotti della 

reazione chimica.

fi g. 2

Pila di Volta 
con elettrodo 
positivo di rame 
(Cu) e elettrodo 
negativo di 
zinco (Zn).

+
E

(a)
(b) (c)
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Elementi di Elettrotecnica e componenti elettronici di base1UNITÀ
Se si osserva l’interno di una qualsiasi apparecchiatura elettronica, un PC, un telefono cellula-
re, un ricevitore TV, non si può fare a meno di notarne la straordinaria complessità. A vista 
non si riesce a capire come funzioni; si riconoscono a malapena componenti elettronici, di 
dimensioni piccole o piccolissime, collegati fra loro da una ragnatela fittissima di piste di rame.

Se poi si aprissero i più appariscenti di questi componenti, i circuiti integrati, verrebbe-
ro alla luce piccole piastrine di silicio, i chip, al cui interno si potrebbero riconoscere, con 
l’aiuto del microscopio, migliaia o milioni di componenti, i transistori. Questi sono i mattoni 
fondamentali dell’elettronica e le loro dimensioni sono micrometriche o addirittura nano-
metriche. Quasi eterei sono poi i bit, che, strutturati in istruzioni, gestiscono e controllano 
il funzionamento ordinato e finalizzato dei circuiti integrati più complessi.

È tuttavia sorprendente e straordinario osservare come questa moltitudine di compo-
nenti elettronici funzioni e operi seguendo regole semplici e generali, le leggi fondamentali 
dell’elettricità, e che la loro struttura, pur contenuta in dimensioni ridottissime, risulti in 
definitiva semplice e comprensibile.

1.1  Grandezze elettriche fondamentali
Il complesso fenomeno elettrico si basa su alcune grandezze fondamentali e trae origine 
sostanzialmente dalla carica elettrica.

Carica elettrica. Questa grandezza, misurata in coulomb [C], può presentare polarità posi-
tiva o negativa e può essere trasportata dai cosiddetti portatori di carica. L’elettrone è, per 
esempio, un tipico portatore di carica negativa, di valore pari a 1,602 # 10-19 C. 

Strettamente legate alle cariche elettriche sono le due grandezze fondamentali dell’elet-
tricità: la corrente e la tensione.

Corrente. Si manifesta quando cariche elettriche della stessa polarità si spostano all’interno 
di un mezzo conduttore secondo una direzione prevalente. L’intensità di corrente, detta più 
semplicemente corrente, viene indicata con il simbolo I e misurata in ampere [A].

I valori di corrente possono andare dalle centinaia e migliaia di ampere nelle grandi mac-
chine elettriche e negli impianti elettrochimici ai milli e micro-ampere nei circuiti integrati.

La quantità di carica elettrica Q che nel tempo t attraversa la sezione di un conduttore 
percorso dalla corrente I è espressa dalla relazione

 Q = It [1.1]

Tensione. La tensione o differenza di potenziale fra due punti di un conduttore è la gran-
dezza fisica che provoca lo spostamento delle cariche elettriche e quindi il passaggio della 
corrente. Indicata normalmente con V viene misurata in volt [V].

In ambito elettronico si trattano tensioni di tutti i valori e forme d’onda. Per esempio 
la fi g.  1.1 illustra gli andamenti nel tempo, ossia le forme d’onda, di due tensioni tipiche, 
quella alternata, fornita dalla rete di distribuzione dell’energia elettrica, e quella continua 
fornita da una batteria da 9 V. Si osservi in particolare come la tensione di rete (fig. 1.1a), di 
valore efficace 230 V (e quindi di ampiezza V 2 0 2 33 25 VM #= = ), presenti un andamento 
periodico con periodo T = 20 ms e perciò con frequenza f = 1YT = 50 Hz.

(a)
(b)

t

v

VM =
325V

V = 230V
f = 50Hz

T = 20ms

t

v

E =
9V

ESERCIZI
> 1-4

corrente
L’unità di misura 
della corrente è 
l’ampere [A].

tensione
La sua unità di 
misura è il volt [V].

fi g. 1.1

(a) Tensione 
alternata 
di rete da 
230 V efficaci. 
(b) Tensione 
continua fornita 
da una batteria 
da 9 V.
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1.1 Grandezze elettriche fondamentali

1.1.1 Legge di Ohm
Il legame fra la tensione V applicata ai capi di un mezzo conduttore e la corrente I, che in esso 
scorre, è espresso dalla legge di Ohm, che pò essere rappresentata nei tre modi equivalenti

V RI=   I R
V

=   R I
V

=  [1.2]

dove R è detta resistenza.

Resistenza. Questa grandezza rappresenta quindi il rapporto fra la tensione V e la corrente I. 
Essa esprime l’attitudine di un conduttore a opporsi al passaggio della corrente. La sua unità 
di misura è l’ohm [X].

Conduttanza. L’inverso della resistenza prende il nome di conduttanza G = 1/R. Essa indica 
pertanto l’attitudine di un conduttore a favorire il passaggio della corrente. La sua unità di 
misura è il siemens [S] ma, essendo G = I/V, in ambito tecnico si usano spesso l’ampere al 
volt [A/V] o anche l’ohm alla meno 1 [X-1].

A un conduttore di resistenza R = 1000 X ovvero 1 kX è applicata la tensione V = 5 V. Si 

calcoli la corrente I che scorre nel conduttore.

SOLUZIONE

Applicando la legge di Ohm (vedi eq. [1.2]) si ottiene

 mAI R
V

A5 10 5
1 10

5
3

3= = == -

#
#

ESEMPIO 1.1

1.1.2 Misura delle grandezze elettriche
In elettronica le correnti sono sovente molto piccole sicché sono usati abitualmente i sot-
tomultipli dell’ampere. Invece per le resistenze, che possono raggiungere valori piuttosto 
elevati, si adoperano normalmente i multipli dell’ohm. Le tensioni a loro volta sono espresse 
quasi sempre in volt o nei suoi sottomultipli.

Nella tab. 1.1 sono indicati i multipli e i sottomultipli più frequentemente usati, insieme 
con il valore e il simbolo.

Per la misura di tensioni, correnti e resistenze in ambito elettronico si utilizza normal-
mente un unico strumento, il comunissimo multimetro o tester (fi g.  1.2), che può essere 
facilmente impostato come voltmetro, amperometro, ohmetro a seconda della misura da 
effettuare. Per l’uso del multimetro e degli altri strumenti di laboratorio fondamentali si 
rimanda alla descrizione inserita nel DVD.

tab. 1.1

Multipli

 109

 106

 103

 Giga [G]

 Mega [M]

 kilo [k]

Sottomultipli

 10-3

 10-6

 10-9

 10-12

 milli [m]

 micro [n]

 nano [n]

 pico [p]

resistenza
Questa grandezza 
è misurata in 
ohm [X].

conduttanza
In ambito tecnico 
la sua unità di 
misura è spesso 
l’ampere al volt 
[A/V].

Strumenti
LAB

multimetro
È uno strumento 
che consente di 
misurare tensioni, 
correnti e resi-
stenze.

fi g. 1.2

Multimetro.
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Elementi di Elettrotecnica e componenti elettronici di base1UNITÀ
1.1.3 Proprietà elettriche dei materiali 
Dalla resistenza e dalla conduttanza derivano due grandezze, la resistività e la conduttività, 
che consentono di individuare importanti caratteristiche elettriche dei materiali.

Resistività. La resistenza di un conduttore dipende dalle sue dimensioni e dal materiale 
con cui è realizzato. Indicata con S la sezione del conduttore e con l la sua lunghezza, la 
resistenza R del conduttore è espressa dalla relazione

 R S
l

t=  [1.3]

dove t, detta resistività, è una proprietà specifica del materiale. Essa esprime la caratteri-
stica del materiale a opporsi al passaggio della corrente elettrica. Essendo YR S l#t= , la 
sua unità di misura è l’ohm metro [Xm] o, in ambito tecnico, l’ohm centimetro [Xcm] e, per 
i materiali a bassissima resistività, il micro-ohm centimetro [nXcm].

Si determini la resistenza di un filo di rame di lunghezza l = 200  m e sezione S = 2  mm2, 

sapendo che la resistività del rame è t = 1,7 nXcm. 

SOLUZIONE

Essendo t espresso in nXcm, conviene riportare le dimensioni in cm e cm2, ottenendo 

dall’eq.  [1.3]

 , ,R 1 7 10
2 10

200 10
1 76

2

2

# #
#

#
X= =-

-

ESEMPIO 1.2

Conduttività. La conduttività, indicata con c, è l’inverso della resistività Y( 1 )c t=  e pertanto 
rappresenta la proprietà del materiale a condurre la corrente elettrica. In ambiente tecnico 
si misura in [(Xcm)-1].

Materiali elettrici. In base alla conduttività (o alla resistività) i materiali possono essere 
distinti in conduttori, isolanti e semiconduttori.

—  Conduttori. Metalli e leghe metalliche, presentando elevati valori di conduttività, 
c = 104 ' 108 (Xcm)-1, sono ottimi conduttori di corrente elettrica e vengono utilizzati per 
realizzare cavi per il trasporto dell’energia elettrica, avvolgimenti di macchine elettriche, 
piste per circuiti stampati, reofori, elettrodi, contatti, connettori ecc. Dalla tab.  1.2, in 
cui sono riportati i valori della resistività di alcuni materiali conduttori, si vede come il 
rame è il materiale che meglio conduce la corrente. 

 

tab. 1.2

Materiale Rame Alluminio Oro Manganina Costantana

t [nXcm] 1,7 2,8 2,3 45 49

—  Isolanti. Per la loro conduttività praticamente nulla, c = 10-23 ' 10-10 (Xcm)-1, vengono 
usati per isolare elettricamente i conduttori, impedendo cortocircuiti fra di essi. Parti-
colarmente adatte per la facilità di lavorazione e per le ottime proprietà isolanti sono 
le materie plastiche, sia termoplastiche sia termoindurenti. Mica, vetroceramiche, carta, 
oli minerali e l’aria stessa sono altri materiali impiegati come isolanti.

—  Semiconduttori. Presentano conduttività intermedia fra gli isolanti e i conduttori, con valori 
c = 10-8 ' 103 (Xcm)-1. Il motivo della loro importanza risiede nel fatto che la loro struttura 
atomica consente di realizzare la giunzione raddrizzante. Questa, essendo la base del funzio-
namento dei diodi e dei transistori e quindi dei circuiti integrati, è il pilastro su cui si basa 
l’Elettronica moderna. Il materiale semiconduttore di gran lunga più importante è il silicio 
(Si); attualmente poco usato è il germanio (Ge) mentre è in aumento l’impiego di materiali 
composti come l’arseniuro di gallio (GaAs), particolarmente per la realizzazione dei LED.
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1.1 Grandezze elettriche fondamentali

1.1.4 Simboli degli elementi circuitali
Negli schemi elettrici vengono usati simboli grafici per rappresentare le grandezze elettriche 
e gli elementi circuitali. La resistenza, indicata universalmente con R, è rappresentata con 
uno dei simboli di fi g. 1.3a.

La tensione o differenza di potenziale V fra due punti, per esempio fra i terminali A e B 
della resistenza (vedi fig. 1.3a), è rappresentata da una freccia puntata su A; se il suo valore 
è positivo, significa che il terminale A si trova a un potenziale più elevato di quello di B, 
il contrario se il valore è negativo.

Una freccia indica anche il verso della corrente I: se il valore della corrente è positivo, 
il verso effettivo è proprio quello indicato, se negativo l’opposto.

Si tenga presente ancora che le tensioni e le correnti continue, ossia costanti nel tempo, 
vengono indicate con la lettera maiuscola, quelle variabili nel tempo con la lettera minuscola.

In fi g.  1.3b sono mostrati i simboli dei generatori di tensione; il primo indica la batteria 
o il generatore di tensione continua, il secondo è il simbolo generico.

R R

A A

B B
(a) (b)

+

–
V vE

I

+

I

V

   

1.1.5 Potenza
Un’altra grandezza elettrica fondamentale è la potenza. Un elemento circuitale, generatore 
o resistenza, interessato dalla corrente I e sottoposto ai suoi capi alla tensione V, è carat-
terizzato dalla potenza P espressa dalla relazione

 P = VI [1.4]

L’unità di misura della potenza è il watt [W].
Nel caso in cui l’elemento elettrico sia un generatore di tensione o di corrente, la poten-

za viene erogata dal generatore; nel caso invece in cui sia una resistenza, la potenza viene 
assorbita e dissipata in calore. La fi g.  1.4 mostra un circuito in cui la batteria E eroga la 
potenza P = EI.

Poiché la tensione ai capi della resistenza è 
V = E, la potenza da questa dissipata in calore, 
P = VI, coincide esattamente con la potenza ero-
gata dalla batteria E, come deve essere per un 
corretto bilancio energetico.

La potenza dissipata da una resistenza può 
essere espressa, applicando la legge di Ohm, nelle 
seguenti tre forme

P VI RI R
V2

2

= = =  [1.5]

fi g. 1.3

Simboli 
di elementi 
elettrici:
(a) resistenza; 
(b) generatori 
di tensione.

fi g. 1.4

La potenza 
P = EI erogata 
dalla batteria 
è la stessa 
(P = VI) che 
viene dissipata 
dalla resistenza.

+
E

P = EI

P = VI

V R

I

potenza
La sua unità di 
misura è il watt 
[W].
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Si calcoli il valore della corrente I che accende una comune lampadina a incandescenza di 

potenza P = 100 W alimentata dalla tensione di rete V = 230 V. Si determini inoltre il valore 

della resistenza presentata dalla lampadina.

SOLUZIONE

Dall’eq.  [1.4] si ricava I = P/V = 0,435 A.

Applicando l’eq. [1.5] o più semplicemente dalla legge di Ohm (vedi eq. [1.2]) si ottiene poi

 
,

,R I
V

k
0 435
2 0

0 5
3

529 -X X= = =

ESEMPIO 1.3

1.1.6 Generatori di tensione reali 
Agli elementi circuitali ideali fin qui esaminati, generatori e resistenze, corrispondono 
componenti e dispositivi reali, le cui caratteristiche elettriche tendono a riprodurre il più 
fedelmente possibile le caratteristiche ideali. I generatori di tensione continua reali sono 
essenzialmente le batterie e gli alimentatori stabilizzati.

Batterie. Dette più precisamente pile se non ricaricabili, accumulatori se ricaricabili, le 
batterie (fi g.  1.5a), sono classici generatori di tensione continua, il cui impiego prevalente 
avviene negli apparecchi portatili.

Le batterie generano la tensione attraverso processi elettrochimici che si svolgono al loro 
interno. Fra le pile, i tipi più comuni sono quelle alcaline, al litio e all’ossido di argento; 
fra gli accumulatori quelli al piombo (specie per autoveicoli), al nichel-cadmio (Ni-Cd), al 
nichel-idruri metallici (Ni-MH), al litio. Batterie dello stesso tipo possono essere collegate 
in serie per ottenere valori di tensione più elevati (fi g. 1.5b).

La capacità di una batteria rappresenta la carica elettrica Q (vedi eq. [1.1]) che la batteria 
può erogare ed è espressa in ampere ora [Ah]. Ciò significa per esempio che una batteria 
di capacità Q = 1200 mAh, collegata a un carico che assorbe una corrente I = 100 mA, avrà 
una durata di funzionamento presumibile di

 t I
Q

100 10

1200 10
12 h3

3

#

#
= = =-

-

(a) (c)

(d )

E1

1,5V

Etot

4,5V

+

E2

1,5V

(b)

+

E3

1,5V
+

Strumenti
LAB

Batterie 
e alimentatori

NA 1.1

fi g. 1.5

(a) Tipi 
di batterie e 
(b) collegamento 
in serie; 
(c) alimentatore 
switching da 
presa; 
(d) alimentatore 
lineare 
da laboratorio.
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1.1 Grandezze elettriche fondamentali

Alimentatori stabilizzati. Nelle apparecchiature fisse la tensione continua viene generalmen-
te fornita dagli alimentatori stabilizzati che la ottengono convertendo la tensione alternata 
distribuita dalla rete elettrica. A seconda delle tecniche adottate si hanno gli alimentatori 
lineari, precisi ma ingombranti e usati normalmente nei laboratori, e gli alimentatori a com-
mutazione (o switching), efficienti e maneggevoli per le loro dimensioni ridotte (fi g. 1.5d e c).

1.1.7 Resistori
I resistori sono componenti elettrici realizzati in modo da concentrare in uno spazio ridotto 
valori di resistenza che possono andare dai mX ai MX.

Parametri. Le caratteristiche dei resistori sono evidenziate da una serie di parametri, di cui 
i principali sono elencati di seguito.

—  Resistenza nominale. È il valore della resistenza dichiarato dal costruttore alla tempera-
tura ambiente di 25 cC. Questo valore è indicato sul corpo del resistore in chiaro o più 
spesso in codice.

—  Tolleranza. Indica lo scarto massimo del valore effettivo rispetto al valore nominale. 
Questo parametro va da ! 5% per i resistori comuni a ! 0,1%, o meno, per i resistori 
di precisione.

—  Potenza nominale. È la massima potenza che il resistore può dissipare senza danneggiar-
si. I suoi valori vanno da 1/8 W, 1/4 W, 1/2 W per i resistori a strato di uso comune, a 
5 ' 10 W e più per i resistori di potenza a filo.

Valori normalizzati. I valori di resistenza disponibili in commercio sono normalizzati secondo 
diverse serie, la più comune delle quali è la serie E12, che comprende per ogni decade 12 
valori. Esistono altre serie più complete e precise, le E24, E48 ecc. fino alla E192, con ben 
192 valori per decade.

In tab. 1.3 sono riportati i 12 valori della serie E12 contenuti nella decade da 10 a 100 X. 
Per i valori delle altre decadi si moltiplicano i valori riportati in tabella per potenze positive 
o negative di 10. In questa serie si troveranno, per esempio, resistori da 1,5 X, 330 X, 4,7 kX, 
10 kX, 270 kX, 220 kX, 1,2 MX ma non da 2 X, 40 X, 160 X, 5 kX, 30 kX ecc.

tab. 1.3

Serie E12

10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82

Codice dei colori. Il valore nomina-
le e la tolleranza vengono indicati 
sul corpo del resistore con quattro 
o cinque bande colorate. In quello 
più diffuso a quattro bande le prime 
due rappresentano le due cifre del 
valore nominale, la terza il fattore 
moltiplicativo e la quarta la tol-
leranza secondo la corrispondenza 
con i colori indicati in tab.  1.4. Così 
per esempio le bande di colore gial-
lo, viola, arancio, oro indicano una 
resistenza di 47 # 103 = 47 kΩ ! 5% 
mentre le bande marrone, nero, oro, 
rosso indicano una resistenza di 
10 # 10-1 = 1Ω ! 2%.

Strumenti
LAB

Strumenti
LAB

tab. 1.4

Colore
Cifre 

significative
Fattore

moltiplicativo
Tolleranza

Nessuno

Argento

Oro

Nero

Marrone

Rosso

Arancio

Giallo

Verde

Blu

Viola

Grigio

Bianco

—

—

—

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

—

 10-2

 10-1

 100 = 1

 101 = 10

 102

 103

 104

 105

 106

 107

—

—

 !20%

 !10%

 !5%

—

 !1%

 !2%

—

—

 !0,5%

 !0,25%

 !0,1%

 !0,05%

—

CodCol.exe
COMPLEMENTO

E & E - Petrini © 2012 De Agostini Scuola SpA - Novara



8

Elementi di Elettrotecnica e componenti elettronici di base1UNITÀ
Tipi di resistori. La fi g.  1.6 offre una rassegna di vari tipi di resistori. I resistori a strato 
( film resistor) di piccole dimensioni e bassa potenza, sono i più utilizzati nelle applicazioni 
comuni e nei prototipi. Sulle schede più complesse, a montaggio superficiale, si usano invece 
i resistori SMD (surface mounting device), di piccolissime dimensioni.

Per le applicazioni di potenza sono adatti i resistori a filo, cementati in contenitori paral-
lelepipedi di steatite per consentire una buona dissipazione del calore prodotto. Infine le 
reti di resistenze integrate sono molto utilizzate sulle schede digitali.

(a) (c)

(d)

(b)

1.2  Reti elettriche
Le reti elettriche sono costituite da elementi circuitali, attivi e passivi, variamente collegati 
fra di loro. Si dicono attivi gli elementi in grado di fornire energia alla rete, quali i genera-
tori di tensione. Gli elementi passivi sono invece caratterizzati dalla proprietà o di dissipare 
potenza sotto forma di calore, come le resistenze, o di accumulare energia elettrostatica o 
magnetica, rispettivamente come le capacità e le induttanze. In questa sede considereremo 
come elementi passivi le sole resistenze. In fi g. 1.7 è riportato un esempio di rete elettrica. 

Si definiscono nodi i punti di collegamento fra due o più elementi circuitali. Sono nodi i 
punti A, B e C; in particolare i nodi fra più di due elementi (A e B) sono detti nodi di giunzione.

Si chiamano rami i tratti di circuito che collegano due nodi di giunzione contigui. Nello 
schema di fig. 1.7 si possono individuare tre rami, colleganti ciascuno i nodi di giunzione A 
e B. Infine le maglie sono porzioni di circuito costituite da più rami formanti un percorso 
chiuso. Nella rete illustrata le tre maglie sono indicate con la linea a tratteggio. 

R
1

E
1

E
2

R2

C

Nodo Nodo

Nodo

Maglia

Ramo

Ramo

Ramo

Maglia

Maglia

A

B

+ +

fi g. 1.6

Tipi di resistori:
(a) a strato; 
(b) di potenza; 
(c) reti resistive 
integrate; 
(d) SMD 
per montaggio 
superficiale.

reti elettriche
Sono costituite 
da rami, nodi e 
maglie.

Misure di 
resistenza, 
tensione e 
corrente

LAB 1.1

fi g. 1.7

Rete elettrica.
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1.2 Reti elettriche

1.2.1 Reti di resistenze
Le resistenze possono essere variamente collegate fra di loro in modo da formare reti 
elettriche di diversa forma. In particolare possono essere collegate in serie e in parallelo. 

Serie di resistenze. Due o più resistenze sono collegate in serie quando sono percorse dalla 
stessa corrente. In fi g. 1.8 le tre resistenze R1, R2 e R3 sono disposte in serie. Più resistenze 
in serie producono lo stesso effetto di un’unica resistenza equivalente Req di valore pari alla 
somma delle resistenze stesse

Req = R1 + R2 + R3 [1.6]

Parallelo di resistenze. Due o più resistenze sono collegate in parallelo quando sono sotto-
poste alla stessa tensione. In fi g. 1.9 alle resistenze R1 e R2 e R3 è applicata la stessa tensione 
V e quindi le tre resistenze sono in parallelo. In questo caso è la conduttanza equivalente 
Geq = 1/Req a essere uguale alla somma delle conduttanze; pertanto

R R R R
1 1 1 1

eq 1 2 3

= + +  [1.7]

Nel caso piuttosto comune di due sole resistenze in parallelo, l’eq. [1.7] si riduce a 

YR R R R R
R R

eq 1 2
1 2

1 2= =
+

Y   [1.8]

Due resistenze di valore molto diverso R1 = 1 kX e R2 = 100 kX vengono poste prima in serie 

e poi in parallelo. Si calcoli la Req nei due casi.

SOLUZIONE

Resistenze in serie Req = R1 + R2 = 1 + 100 = 101 kX (- 100 kX)

Resistenze in parallelo , ( )R R R
R R

k k
1 100
1 100

0 99 1eq
1 2

1 2 -X X=
+

=
+

=
#

Si noti come nella serie predomina la resistenza più grande, infatti Req - R2, mentre nel 

parallelo è la resistenza più piccola a predominare (Req - R1).

ESEMPIO 1.4

R1 R2 R3

A

B

I

V Req

A

B

I

V

1 1 1 1

1 2 3R R R Req

= + +

fi g. 1.9
Resistenze in parallelo.

R1

R2

R3

Req

Req= R1+ R2+ R3

A

B

V

I

A

B

V

I

fi g. 1.8
Resistenze in serie.

ESERCIZI
> 5-7
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Resistenza equivalente. Il concetto di resistenza equivalente è molto importante nello studio 
dei circuiti elettronici e può essere esteso a reti o a porzioni di rete qualsivoglia complesse. 

In generale si definisce resistenza equivalente vista da due nodi o da due morsetti di una 
rete la resistenza a cui ci si riconduce dopo aver applicato le regole delle connessioni 
serie e parallelo alle resistenze presenti nella rete, avendo l’accortezza di cortocircuitare 
i generatori di tensione eventualmente presenti.

resistenza 
equivalente
Nel calcolo della 
resistenza equi-
valente occorre 
cortocircuitare i 
generatori di ten-
sione.

Si determini la Req vista dai morsetti A e B della rete elettrica illustrata in fi g. 1.10.

SOLUZIONE

Conviene iniziare l’esame partendo dall’estremità della rete opposta rispetto ai morsetti 

AB. Si nota anzitutto che R3 e R4 sono in serie; pertanto possono essere sostituite dalla 

Req1 = R3 + R4 indicata in figura a destra della linea a tratteggio. La Req1 è a sua volta in 

parallelo alla R2, sicché è possibile sostituirle con la Req2 = R2YYReq1 = R2YY(R3 + R4). Infine 

Req2 è posta in serie alla R1; si può pertanto scrivere

 Req = R1 + Req2 = R1 + R2YYReq1 = R1 + R2YY(R3 + R4) = 1 + 6YY(2 + 4) = 1 + 6YY6 = 4 kX

R2

6kΩ

1kΩ
R4

4kΩ

R3

A
2kΩ

R1

Req

B Req2 Req1

fi g. 1.10

Resistenza 
equivalente 
vista dai 
morsetti A e B. 

ESEMPIO 1.5

1.2.2 Semplifi cazioni grafi che
Nei circuiti elettronici è sempre presente un nodo di riferimento, la cosiddetta massa (ground: 
GND), rispetto al quale sono misurate le tensioni dei vari nodi della rete. Le alimentazioni, 
cioè i generatori di tensione continua che forniscono l’energia al circuito, presentano di solito 
un morsetto collegato a massa. Per semplificare gli schemi elettrici, generalmente piuttosto 
complicati dal punto di vista grafico, i generatori di alimentazione normalmente non vengo-
no disegnati ma sono rappresentati col solo morsetto non collegato a massa, accompagnato 
dall’indicazione, positiva o negativa, della tensione fornita. Così per esempio il circuito di 
fi g. 1.11a provvisto della doppia alimentazione E1 positiva ed E2 negativa, viene normalmente 
disegnato come in fi g. 1.11b, dove i morsetti +E1 e -E2 stanno a rappresentare le due batterie.

(a)

R2
R4

R3

A
B

R1

E1

+

E2

GND +

(b)

R2 R4

R3

VB
VA

VAB

A B

R1

–E2

+E1

GND

ESERCIZI
> 5-6

fi g. 1.11

Semplificazione 
grafica 
di uno schema 
elettrico.
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1.3 Teoremi delle reti elettriche

Si noti ancora che negli schemi elettronici la semplice indicazione di una tensione vicino a 
un nodo sottintende che l’altro nodo, quello di riferimento, è la massa. Così in fig.  1.11b 
VA e VB sono rispettivamente le tensioni fra il nodo A e massa e fra il nodo B e massa.

La differenza di potenziale fra due nodi qualsiasi deve invece essere sempre indicata con 
un simbolo letterale che specifichi i nodi e con una freccia disposta fra i nodi stessi (vedi 
la tensione VAB in fig. 1.11b).

1.3  Teoremi delle reti elettriche
Per «risolvere» le reti elettriche, ossia per calcolare i valori delle correnti e delle tensioni 
presenti in una rete, l’Elettrotecnica offre tutta una serie di teoremi adatti per le varie 
configurazioni circuitali che si possono incontrare. In questa sede ci si limiterà a trattare i 
teoremi di applicazione più frequente nei circuiti elettronici, che saranno comunque appro-
fonditi nel volume di Elettrotecnica.

1.3.1 Principi di Kirchhoff 
I due principi di Kirchhoff, quello delle correnti e quello delle tensioni, sono leggi di appli-
cazione generale; con essi è possibile risolvere qualsiasi tipo di rete elettrica anche se a 
prezzo, talvolta, di una certa pesantezza di calcolo.

1° principio di Kirchhoff o delle correnti. La somma algebrica delle correnti entranti in 
un nodo è uguale a zero.

Si consideri la fi g.  1.12 e si tenga presente che I3 deve essere presa con il segno negativo, 
essendo indicata uscente dal nodo A e non entrante; si può allora scrivere

I1 + I2 - I3 = 0 [1.9a]

da cui segue

I1 + I2 = I3 [1.9b]

Quest’ultima relazione suggerisce di esprimere il 1° principio di Kirchhoff in un modo equivalente: 
la somma delle correnti entranti in un nodo è uguale alla somma delle correnti uscenti da quel nodo.

2° principio di Kirchhoff o delle tensioni. Lungo una maglia la somma algebrica delle 
tensioni è uguale a zero.

Per applicare correttamente il principio delle tensioni conviene attenersi ai seguenti punti 
(si fa riferimento al circuito di fi g. 1.13):

a)  si fissa il verso (arbitrario) delle correnti nelle maglie. Nel nostro caso si è scelto per 
l’unica corrente I il verso orario;

R2

R3

I3

A
R1

I1

I2

fi g. 1.12

1c Principio di Kirchhoff o delle correnti.

R
1

V
1

R2

E
1

E
2

+

+

I

V
2

fi g. 1.13

2c Principio di Kirchhoff o delle tensioni.

principi di 
Kirchhoff
Rappresentano il 
metodo più gene-
rale per risolvere 
le reti elettriche.

ESERCIZI
> 8-9
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b)  si segnano con la freccia le polarità presunte delle tensioni. Per i generatori la freccia 

deve puntare sul morsetto positivo (+), per le resistenze sul morsetto in cui entra la 
corrente;

c)  si fissa un verso arbitrario di percorrenza della maglia (nel nostro caso quello orario 
segnato a tratteggio) e si scrive l’equazione alla maglia, considerando positive le tensio-
ni con freccia concorde con il verso di percorrenza, negative le altre. Nel nostro caso 
possiamo scrivere

E1 - VR1 - VR2 - E2 = 0 [1.10a]

  da cui si ricava, lasciando a primo membro le tensioni dei generatori e sostituendo a 
secondo membro VR1 = IR1 e VR2 = IR2

E1 - E2 = I (R1 + R2) [1.10b]

  Da questa relazione si può per esempio ricavare il valore di I e di conseguenza di VR1 
e VR2, se sono note le tensioni dei generatori e i valori delle resistenze.

Reti con più maglie. Nel caso generale di una rete con più maglie il principio di Kirchhoff 
permette di scrivere n - 1 equazioni indipendenti ai nodi di giunzione, dove n è il numero 
dei nodi di giunzione; a sua volta il 2c principio di Kirchhoff consente di impostare r - (n - 1) 
equazioni indipendenti alle maglie, dove r è il numero di rami. Il sistema costituito dalle r 
equazioni indipendenti, una volta risolto, permette di ricavare le r correnti della rete e di 
conseguenza le tensioni sulle resistenze.

Si ricavino le correnti I1, I2, I3 della rete di fi g. 1.14 e le tensioni sulle resistenze.

SOLUZIONE

Seguendo i primi due punti sopra esposti (a, b), si iniziano a segnare il verso delle correnti 

e le frecce delle cadute di tensione. Poiché i rami sono tre (r = 3) e i nodi di giunzione A e 

B due (n = 2), si passa a scrivere le 3 - (2 - 1) = 2 equazioni indipendenti alle maglie. Scelte 

per esempio le due maglie interne e il verso di percorrenza orario (punto c), si ottiene dal 

2c principio di Kirchhoff

 E1 - VR1 - VR2 = 0

 VR2 - E2 - VR3 = 0

A queste si deve aggiungere l’unica equazione indipendente ai nodi (1° principio di Kir-

chhoff). Scelto per esempio il nodo A si ottiene

 I1 - I2 - I3 = 0

Risolto il sistema costituito dalle tre equazioni, si ricava I1= 3 mA, I2= 2,5 mA, I3= 0,5 mA 

e di conseguenza VR1= R1I1 = 4,5 V, VR2= R2I2 = 7,5 V, VR3= R3I3 = 2,5 V. 

V
1

E
1

12V

E
2

5V

A

B

R
1

1,5kΩ
R

2

3kΩ

R
3

5kΩ

+ +

I
1

V
2

I
2

V
3

I3
fi g. 1.14

Rete risolta con 
i due principi 
di Kirchhoff: 
I1 = 3 mA, 
I2 = 2,5 mA, 
I3 = 0,5 mA.

ESEMPIO 1.6

ESERCIZI
> 8-9
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1.3 Teoremi delle reti elettriche

1.3.2 Partitore di tensione
Lo schema di fi g. 1.15 rappresenta un circuito molto noto in Elettronica, il partitore di ten-
sione. Come suggerisce il suo nome, il circuito viene impiegato per ripartire mediante due 
resistenze una tensione (E) in due tensioni più basse (V1 e V2), di valore proporzionale alle 
rispettive resistenze. Ricavata infatti la corrente I = E/(R1 + R2), si ottiene

V R I E R R
R

V R I E R R
R

1 1
1 2

1
2 2

1 2

2= =
+

= =
+

 [1.11]

Potenziometro. Il partitore di tensione può anche essere impiegato per ottenere una tensione 
regolabile da una tensione fissa. Si consideri lo schema di fi g.  1.16a, dove i due resistori del 
partitore sono sostituiti da un potenziometro. Questo è un resistore di resistenza complessiva 
R, provvisto di contatto mobile, il cursore, che può essere spostato da un’estremità all’altra del 
resistore. Il contatto del cursore ripartisce quindi la resistenza R in due resistenze R1 e R2, il 
cui valore dipende dalla posizione del cursore stesso. Così per esempio R1 = 0 quando il curso-
re è all’estremità superiore del potenziometro, mentre R1 = R quando il cursore è all’estremità 
inferiore. L’opposto avviene per R2.

Applicando quindi la tensione costante E ai due terminali fissi del potenziometro e 
prelevando la tensione Vo fra il terminale del cursore e il terminale inferiore, si ottiene per  
quest’ultima un valore

   
V E R R

R
E R

R
o

1 2

2 2=
+

=  [1.12]

variabile fra 0, quando il cursore è tutto in basso 
(R2 = 0), ed E quando il cursore è tutto in alto 
(R2 = R).

I potenziometri commerciali possono essere di 
tipo rotativo (fi g.  1.16b) o lineare. Nei primi la posi-
zione del cursore viene regolata tramite un alberino 
ruotabile; nei secondi tramite una levetta scorrevole 
linearmente. Sulle schede elettroniche si trovano 
spesso i cosiddetti trimmer. Questi sono potenziome-
tri rotativi di ridotte dimensioni, in cui il cursore viene 
regolato una volta per tutte in sede di taratura delle 
schede, generalmente per mezzo di un cacciavite.

(a)

terminale fisso

cursore

terminale fisso

R2

R1

E
+

R

Vo

(b)
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R2

R1

E
+

V2

V1

fi g. 1.15

Partitore di 
tensione. 

fi g. 1.16

(a) Il 
potenziometro 
fornisce 
una tensione 
variabile 
Vo = ER2/R. 
(b) Trimmer e 
potenziometro. 
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1.3.3 Teorema di Thévenin
Questo teorema risulta particolarmente vantaggioso e di rapida applicazione quando si 
debbano calcolare i valori di correnti e tensioni relative solo a una porzione della rete. 

Il teorema di Thévenin afferma che: 

una rete o una porzione di rete, vista da due nodi, può essere sostituita con un genera-
tore di tensione equivalente Eeq posto in serie a una resistenza equivalente Req.

Il generatore Eeq rappresenta la tensione fra i due nodi a vuoto ossia dopo aver eliminato 
la parte di rete esterna a quella considerata. La resistenza Req a sua volta rappresenta la 
resistenza equivalente della porzione di rete considerata, vista sempre dai due nodi, dopo 
aver cortocircuitato eventuali generatori di tensione presenti.

Nel circuito già visto in fig.  1.14 si calcolino la corrente I3 e la tensione V3 utilizzando il 

teorema di Thévenin. Successivamente si ricavino V2, I2, I1 e V1. Per comodità lo schema è 

ridisegnato in fi g. 1.17a.

SOLUZIONE

Dovendo calcolare I3, si consideri la porzione di rete a sinistra dei nodi A e B (linea trat-

teggiata) e le si applichi il teorema di Thévenin (fi g. 1.17b). 

La tensione Eeq, che è la tensione fra A e B a vuoto, ossia dopo aver scollegato il ramo 

comprendente R3 ed E2, si ricava facilmente applicando l’eq.  [1.12] del partitore. 

La resistenza Req è a sua volta la resistenza equivalente vista dai due nodi, dopo aver cor-

tocircuitato E1 e risulta chiaramente data dal parallelo di R1 e R2. Si ha allora 

 YE R R
E R

R R R R R
R R

V k8 1eq eq
1 2

1 2
1 2

1 2

1 2 X=
+

= = =
+

=Y

Si ripristini ora il circuito completo, collegando il ramo R3, E2 con la serie di Eeq ed Req, 

equivalente alla porzione di rete esaminata. Si ottiene così il circuito di fi g.  1.17c, che con-

sente di calcolare facilmente

 , ,I R R
E E

V R ImA e V0 5 2 5
eq

eq

3
3

2

3 3 3=
+

-
= = =

Dallo schema di fig. 1.17c si vede che, nota I3, è possibile calcolare la tensione V2 = E2 + V3 =
= 7,5 V. Si viene così a ricavare (vedi fig. 1.17a) I2 = V2/ R2 = 2,5 mA e infine I1 = I2 + I3 = 3 mA 

e V1 = R1I1 = 4,5 V.

(a)

R2

3kΩ

R1

1,5kΩ
R3

5kΩ

I3

I1

I2

E1

12V
E2

5V
+ +

V2

V3V1

A

B

(c)

R3

I3

Eeq E2

+ +

V2

V3

A

B

(b)

R2

R1

E1

+

Eeq

Req

ReqA

B

fi g. 1.17

Applicazione 
del teorema di 
Thévenin.

ESEMPIO 1.7

ESERCIZIO
> 10

teorema di 
Thévenin
È un teorema lar-
gamente utilizzato 
nella soluzione di 
reti elettroniche.
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