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3Presentazione

PRESENTAZIONE
L’opera, destinata all’apprendimento della disciplina “Laboratori tecnolo-
gici ed esercitazioni” nel terzo e quarto anno degli Istituti Professionali 
Industria e Artigianato, approfondisce i contenuti di interesse profes-

sionale delle curvature più attinenti all’elettrotecnica, elettronica e 
informatica.
Il testo proposto, suddiviso per moduli più teorici e schede di 

laboratorio, fornisce tutto il materiale necessario per sviluppare 
le conoscenze e le abilità richieste per il secondo biennio. 
Si tratta, quindi, di una preziosa risorsa di contenuti e di eser-
citazioni alla quale attingere per programmare l’attività didattica, 
con particolare riferimento allo speciico settore produttivo.
L’apprendimento laboratoriale, in particolare, prende spunto 
da sistemi reali e analisi dei contesti aziendali, facendo riferimen-
to a software di settore e attrezzature presenti comunemente in 
tutti i laboratori per esercitazioni pratiche e nei laboratori di infor-
matica degli Istituti Professionali.
Nel suo sviluppo, il testo propone alcune nozioni preliminari ineren-
ti la corrente alternata sinusoidale, prima di entrare nel vivo 
della trattazione, approfondendo il tema della sicurezza negli am-
bienti di lavoro, con particolare riferimento alla sicurezza 

elettrica relativa alla protezione degli impianti, delle perso-
ne che vi entrano in contatto e delle attività manutentive 
correlate. Conoscenze molto importanti per poter accedere 
consapevolmente a una metodologia didattica incentrata 
sull’alternanza scuola-lavoro.
Successivamente, vengono presi in esame i principali stru-

menti di misura tipici del settore elettrico e le prove uni-

icate prescritte per gli impianti utilizzatori in bassa tensione 
dalla norma CEI 64-8/6. 
Uno spazio importante è poi dedicato alle conoscenze relative agli impianti elettrici residenzia-

li, al loro dimensionamento e alle relative tecniche di rappresentazione.
Il testo procede affrontando, come primo approccio all’impiantistica industriale, i principali aspet-
ti teorici e pratici legati al comando e protezione dei motori asincroni trifase, cui segue 
un’introduzione agli elementi di logica combinatoria e sequenziale e una loro prima applica-
zione nell’automazione di circuiti elettropneumatici.
Gli ultimi moduli sono, inine, dedicati al passaggio dall’automazione in logica cablata all’automa-
zione in logica programmata attraverso l’applicazione degli elementi di base per l’automazione 

con PLC e per l’automazione con Arduino.

Questo libro di testo è pubblicato in forma mista interattiva (cartacea 

+ web), conformemente a quanto disposto dalla normativa sulle adozioni
dei libri di testo.

Collegandosi al sito dell’Editrice San Marco (www.editricesanmarco.it),

è possibile scaricare il materiale didattico a disposizione degli utenti del
libro selezionando il titolo e cliccando sull’icona Interactive e-book. Nel-

la schermata che compare, occorre registrarsi e/o effettuare il login. In entrambi i casi, 

è richiesta la compilazione di alcuni dati (nome utente e password – lettere e/o numeri di 
fantasia). Successivamente, occorre inserire il codice PIN posto in terza di copertina. 

Dalla pagina che compare, selezionare il modulo desiderato e l’icona  per visualizzare il 

materiale integrativo, oppure l’icona  per eseguire le prove di autoveriica.
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SAPERI PER INIZIARE

modulo

0

 • CONOSCENZE

• Conoscere la rappresentazione vet-
toriale di una grandezza elettrica 
alternata sinusoidale.

• Conoscere i sistemi monofase e tri-
fase.

• Conoscere il trasformatore.
• Conoscere il motore asincrono trifa-

se.

 • ABILITÀ

• Comprendere le relazioni tra le 
grandezze elettriche in un sistema 
sinusoidale monofase e trifase.

• Riconoscere e interpretare i dati di 
targa delle principali macchine elet-
triche.
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 1 TENSIONE ALTERNATA 
SINUSOIDALE

Alla ine del 1979, Alessandro Volta (1745-
1827) inventò la pila, ossia il primo generatore 
elettrico della storia, che produceva corrente 
elettrica in tensione esclusivamente continua.

Di conseguenza, anche le prime macchine elet-
triche furono progettate per essere alimentate 
con tensioni continue e nel 1880 Thomas A. 

Edison (1847-1931) brevettò la distribuzione 
dell’energia elettrica in corrente continua (direct 
current - d.c.; in italiano - c.c.).
Il sistema di Edison, però, risultò ben presto 
poco adeguato alla crescente domanda di ener-
gia elettrica, soprattutto a causa della scarsa 
eficienza del suo trasporto a grande distanza.
Una svolta si ebbe quando, agli inizi del Nove-
cento, lo scienziato Nikola Tesla (1856-1943) 
riuscì a dimostrare la “superiorità” della corren-
te alternata (alternate current – a.c.; in italiano 
– c.a.) rispetto a quella continua, sia in termini
di rendimento (costi), sia in termini di facilità
d’uso (generazione, trasformazione, trasporto
e utilizzazione). I suoi studi e i suoi numerosi
brevetti formano la base del moderno sistema
elettrico a corrente alternata, compresa la di-
stribuzione elettrica trifase e i motori elettrici
alimentati con tensione alternata sinusoidale.

La tensione alternata sinusoidale è la comune
forma d’onda prodotta dagli alternatori e distri-
buita dal gestore della rete elettrica.

È un segnale periodico, in quanto si ripete ad
intervalli di tempo costanti, alternato, poiché
alterna valori positivi a valori negativi, e sim-

metrico rispetto all’asse dei tempi.

L’intervallo di tempo con il quale il segnale si
ripete si chiama periodo, ha simbolo T e si
misura in secondi. Il numero dei periodi svilup-
pati dal segnale stesso in un tempo pari a un
secondo è deinito frequenza, si misura in her-
tz (Hz) e ha simbolo f:

f
1s

n.cicli

T

1
Hz

1s
T

1s

= = = 6 @

Per esempio, un segnale che si ripete regolar-
mente ogni 1 ms ha il periodo T = 1 ms e la 
frequenza f = 1 kHz.

Il segnale della tensione elettrica distribuita in 
Europa ha un periodo T = 20 ms e la frequenza 
f = 50 Hz.

t

VM

–VM

T

• Segnale sinusoidale.

 1.1 AMPIEZZA DEL SEGNALE

Come ben visibile dall’immagine proposta, la 
tensione alternata sinusoidale è composta da 
due semionde, una positiva e una negativa, 
simmetriche all’asse dei tempi, che sottendono 
aree, rispettivamente la prima positiva e la se-
conda negativa, uguali.
Ne deriva che l’onda, nel suo complesso, ha un 
valore medio nullo.
In relazione all’ampiezza (valore) del segnale, 
si possono deinire anche i seguenti parametri.
• Valore massimo (VM), ossia la massima

differenza di potenziale del segnale rispetto
all’asse di simmetria. In un segnale sinusoi-
dale perfettamente simmetrico, il valore VM 

relativo alla semionda positiva equivale in
valore assoluto al valore massimo della se-
mionda negativa (–VM).

• Valore picco-picco (Vpp), ossia la somma
in valore assoluto dei valori massimi relativi
alle semionde positiva e negativa. In un se-
gnale sinusoidale perfettamente simmetrico

Vpp = 2 VM

• Valore eficace (V) della tensione alterna-
ta, ossia il valore di tensione continua che,
applicata allo stesso carico resistivo per un
tempo uguale, sviluppa la medesima quan-
tità di calore.
Per esempio, alimentando una resistenza
con tensione continua di 12 V, gli effetti di
riscaldamento sono gli stessi di una tensione
alternata con valore eficace pari a 12 V.

In un segnale sinusoidale V
2

VM=

REGIME ALTERNATO 

SINUSOIDALE1

https://it.wikipedia.org/wiki/Brevetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_alternata
https://it.wikipedia.org/wiki/Distribuzione_elettrica
https://it.wikipedia.org/wiki/Distribuzione_elettrica
https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_elettrico
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 1.2 RAPPRESENTAZIONE VETTORIALE

Generalmente, non è necessario conoscere l’an-
damento di una grandezza sinusoidale istante 
per istante. 

Per facilitare l’analisi dei sistemi alternati, si 
preferisce quindi sostituirne la rappresentazio-
ne in forma sinusoidale con una rappresenta-
zione vettoriale ferma (come in igura), nella 
quale la lunghezza del vettore YM (modulo) 
rappresenta l’ampiezza della sinusoide. 

Per comodità di calcolo, il valore del modulo vie-
ne solitamente indicato attraverso il valore efi-
cace (V), anziché il relativo valore massimo (VM).

Poiché un radiante è un angolo che sottende un 
arco uguale al raggio, il numero di radianti pre-
senti in un angolo giro è 2r. Considerando che 
T è il tempo impiegato dal vettore per descri-
vere un giro completo, la velocità angolare ω 
del segmento rotante, misurata in radianti al 
secondo, vale

T

2
~

r
=

Essendo T = 1/f , risulta anche

~ = 2r · f

t

y(t)

Δt

yM

yM t = 0
φo

yO

• Segnale sinusoidale con anticipo di fase e relativa 
rappresentazione vettoriale.

L’angolo φo del vettore, detto fase iniziale (o 
semplicemente fase), corrisponde a un anticipo 
o a un ritardo del passaggio per lo zero della 
sinusoide, rispetto al riferimento t = 0 dell’asse 
dei tempi. 

In igura, per esempio, la presenza di un ango-
lo φ0 positivo signiica che la sinusoide ha as-
sunto il valore nullo prima dell’istante zero e 
indica perciò uno sfasamento in anticipo.

La fase ({0) si misura in gradi; se si vuole co-

noscere il ritardo corrispondente in secondi, 
basta ricorrere alla proporzione

{0 : 360° = Dt : T

da cui  t
T

360

0 ${
D =

Esercizio svolto 1

Dato il segnale alternato sinusoidale rappre-

sentato in igura, determinarne modulo e fase.

t [ms]

10

20 ms

–10

5 ms

v [V]

∆t

Soluzione

Dalla igura si nota che la sinusoide ha assun-

to il valore nullo prima dell’istante zero, perciò 

l’angolo { di sfasamento (fase) è positivo.

Il valore della fase si ricava dalla proporzione:

{ : 360° = Dt : T

da cui:

T
t 360

20
5 360

90
$ $

{
D

= = =

Dal valore picco-picco del segnale si ricava il 

valore eficace del modulo:

,V
V

V
2 2 2 2

20
7 07

pp

$ $

= = =

ϕ

t = 0

V = modulo del vettore
ϕ = fase

V

Somma di due sinusoidi come somma di vettori

Partendo da tali presupposti, anche un insieme 
di grandezze sinusoidali aventi la medesima fre-
quenza (isofrequenziali) può essere rappresen-
tato con un insieme di vettori giacenti sullo 
stesso piano, ottenendo un sistema rigido nelle 
ampiezze e negli sfasamenti reciproci.
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I

V1

V2

• Vettori isofrequenziali.

Si supponga di dover determinare la tensione 
risultante z, ottenuta ponendo in serie due ge-
neratori sinusoidali isofrequenziali f = 10 V ({ 
= 30°) e g = 5 V ({ = 60°).
Ricorrendo alla rappresentazione vettoriale, la 

somma z f g= +  coincide graicamente con la 
diagonale del parallelogramma costituito dai 
due vettori.

y

zy

10
 s

en
 3

0°
5 

se
n 

60
°

10 · cos 30° 5 · cos 60°

zx

z

30°

6
0
°

g

f
ϕ

o

• Rappresentazione vettoriale di z f g= + .

Per la proprietà dei parallelogrammi, la pro-
iezione della diagonale, su ciascun asse, coin-
cide con la somma delle due proiezioni singole. 
Ricorrendo alla trigonometria, quindi, si ottiene:

zx = 10 ∙ cos(30°) + 5 ∙ cos(60°) = 
= 8,66 + 2,5 = 11,16

zy = 10 ∙ sen(30°) + 5 ∙ sen(60°) = 
= 5 + 4,33 = 9,33

Per cui:

, , ,

,
,

°

z

arctg

11 16 9 33 14 54

11 16
9 33

40

2 2

0{

= + =

= =c m

 2 COMPONENTI IN REGIME 
SINUSOIDALE

La risposta di una rete lineare a un segnale si-
nusoidale è ancora un segnale sinusoidale, 
eventualmente con fase e ampiezza modiicate.
Ne deriva che, se una rete è sollecitata da un 
generatore sinusoidale, trascurando un breve 
transitorio iniziale di assestamento, tutte le cor-
renti e le cadute di tensione rilevabili all’interno 

della rete sono sinusoidali e della medesima 
frequenza. Di seguito viene analizzato il com-
portamento dei principali elementi presenti nel-
le comuni reti elettriche.

 2.1 RESISTENZA

Applicando una tensione sinusoidale a una re-
sistenza, la corrente che vi scorre è anch’essa 
sinusoidale, della medesima frequenza e lega-
ta istante per istante alla tensione dalla legge 
di Ohm.

v = R ∙ i

t

→
i

→
v

R v = R· i

i v

i

• Resistenza in regime sinusoidale.

Le grandezze v e i sono in fase tra loro e i ri-
spettivi valori, eficaci o massimi che siano, so-
no legati dalla relazione lineare

V = R ∙ I

Topograia: 
minuscole  
e maiuscole
La rappresentazione di grandezze elettri-
che prevede alcune regole per uniformare 
la scrittura e renderla immediatamente 
comprensibile.
In particolare, per quanto riguarda le let-
tere minuscole e maiuscole, si ricorre alla 
seguente topograia:
• sono rappresentati con la lettera mi-

nuscola (v, i, ecc.) i valori istantanei 
delle grandezze elettriche alternate si-
nusoidali (o comunque variabili);

• sono rappresentati con la lettera ma-

iuscola (V, I, ecc.), i valori delle gran-
dezze elettriche continue e i valori efi-
cace, massimo e medio di grandezze 
elettriche alternate sinusoidali.
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 2.2 CONDENSATORE

Il condensatore è un dispositivo a due termina-
li, costituito da due elementi conduttori, detti 
armature, separati da un isolante.

isolante

piastre
metalliche

• Struttura di un condensatore.

Il condensatore ha la proprietà di accumulare e 
mantenere cariche elettriche tra le sue armature.
Per poterle accumulare, deve, però, essere col-
legato a un generatore.
Osservando la igura che segue e supponendo che 
il condensatore sia inizialmente scarico (la tensio-
ne ai suoi capi è nulla), appena il tasto T si chiu-
de, si ha un lusso di cariche positive dal genera-
tore verso la piastra superiore del condensatore.

R

V

T

E

• Carica di un condensatore.

Le cariche positive che giungono sulla piastra su-
periore del condensatore, data la presenza dell’i-
solante, non chiudono il loro percorso, ma sem-
plicemente attirano in modo stabile un uguale 
numero di cariche negative sulla piastra opposta, 
creando una tensione elettrica tra le due piastre.

Capacità del condensatore

Indicando con V la tensione e con Q la carica 
accumulata, si deinisce capacità di un conden-

satore (C) il rapporto tra la quantità di carica 
accumulata e la tensione presente ai suoi capi.

C
V
Q

F= 6 @

La capacità si misura in Farad (F). Un conden-
satore ha la capacità di 1 farad quando, colle-
gato a un generatore di tensione 1 V, riesce ad 
accumulare una quantità di carica pari a 1 C 
(Coulomb, unità di misura della carica) o, ana-
logamente, quando per caricarsi alla tensione 
di 1 V deve accumulare 1 C di cariche.

F
V

C
1

1

1
=

Condensatori così grossi non sono, però, dispo-
nibili nella pratica; quelli in commercio hanno 
capacità dell’ordine dei milli, micro, nano e pico 
farad.

Condensatore e corrente alternata

Osservando il graico proposto, si può notare 
come, iniettando nel condensatore corrente si-
nusoidale, per valori di corrente positivi la ten-
sione aumenti, mentre per valori di corrente 
negativi la tensione diminuisca. 
Ne deriva, quindi, che la curva della tensione 
raggiunge i punti di massimo e di minimo negli 
istanti in cui la curva della corrente passa per 
lo zero (x = 0).

t

vM

T/2 T/2

IM
vc

Cvc

i

=
v

M

I
M

1
2πfc

+

–

i

• Condensatore in regime sinusoidale.

Per quanto riguarda lo sfasamento delle due 
sinusoidi, la tensione risulta in ritardo di T

4
 

rispetto alla corrente.

O

v
i

t

T

T
4

v

• Sfasamento fra tensione e corrente.

Essendo T rappresentato sugli assi cartesiani 
come un angolo di 360°, lo sfasamento della 
tensione risulta, quindi, in ritardo di 90°.



Saperi per iniziare14

Si può, quindi, comprendere come, posto il vet-
tore corrente i  sull’asse delle ascisse, il vetto-

re tensione v  risulti sfasato di 90° in ritardo.

→
i

→
xc

→
v = ·

→
i

 

xc =
1

2πfc
–90°

• Rappresentazione vettoriale della tensione e della 
corrente in un condensatore in regime sinusoidale.

Dato che i valori massimi di tensione (VM) e di 
corrente (IM) sono legati dalla seguente relazione

I

V
f C2

1

M

M

$ $r
=

si può affermare che il vettore tensione ( v ) si 
ottiene moltiplicando il vettore corrente ( i ) per 
il valore

f C
X

2

1
C

$ $r
=

Tale valore, indicato come XC, è il modulo di un 
operatore complesso, detto reattanza capa-

citiva, che applicato al vettore corrente ne 
modiica l’ampiezza e ne comporta uno sfasa-
mento di 90° in ritardo, ottenendo il vettore 
tensione.
In analogia alla legge di Ohm, la reattanza rap-
presenta l’ostacolo (resistenza) che il conden-
satore offre al passaggio della corrente alterna-
ta a una certa frequenza: ha, quindi, le dimen-
sioni di una resistenza e si misura in ohm.
Il valore ohmico della reattanza risulta, inoltre, 
inversamente proporzionale al valore della fre-
quenza dei segnali in gioco. Per esempio, un 
condensatore da 1 nF presenta una reattanza 
di 3.183 Ω alla frequenza di 50 Hz, una reat-
tanza di 0,16 Ω alla frequenza di 1 MHz e una 
reattanza ininita per un segnale continuo (in 
un segnale continuo f = 0).

 2.3 INDUTTORE

Qualsiasi componente elettrico che al passaggio 
di corrente genera un campo magnetico può 
essere considerato un induttore. 
In particolari applicazioni elettroniche, è consi-
derato induttore anche un componente formato 
essenzialmente da un avvolgimento di ilo di ra-
me, posto su un nucleo di materiale magnetico.
Variando la corrente che attraversa il condutto-
re, anche il campo generato subisce una varia-
zione che induce nel conduttore stesso una for-

za elettromotrice contrapposta alla variazione 
di corrente originaria. Tale fenomeno prende il 
nome di autoinduzione.
Il valore della forza elettromotrice generata è 
proporzionale alla velocità di variazione della 
corrente, secondo l’equazione

e L
t

i
$

D
D

=-

dove L è il coeficiente di autoinduzione caratte-
ristico del circuito, più noto come induttanza, 
misurabile in henry (in simbolo, H). L’henry rap-
presenta l’induttanza di un circuito elettrico che, 
percorso da una corrente che varia uniforme-
mente di un ampere al secondo, genera una for-
za elettromotrice di autoinduzione di un volt.

Induttore e corrente alternata

Nel caso di segnali sinusoidali, si può dimostrare 
che, se una bobina di induttanza L viene attra-
versata da una corrente alternata, la tensione ai 
suoi capi è anch’essa una grandezza sinusoidale, 
di pari frequenza, sfasata in anticipo di 90°.

t

v
IM

= 2πfL
vM

IM

ii

L v

vM

• Induttore in regime sinusoidale.

Considerando lo sfasamento tra le due sinusoi-
di, posto il vettore corrente i  sull’asse delle 
ascisse, il vettore tensione v  risulta sfasato di 

90° in anticipo.

→
i

→
xL

→
v = ·

→
i

xL = 2πfL

• Rappresentazione vettoriale della tensione e della 
corrente su un induttore in regime sinusoidale.

I valori massimi di tensione (VM) e di corrente 
(IM) sono legati dalla relazione

I

V
L f L X2

M

M

L$ $ $~ r= = =

dove l’operatore XL, detto reattanza induttiva, 
rappresenta l’ostacolo offerto dalla bobina al 
passaggio della corrente alternata. 
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Si misura in ohm e il suo valore risulta diretta-
mente proporzionale al valore della frequenza 
dei segnali in gioco. 
Per esempio, un induttore da 1,59 mH presenta 
una reattanza di 500 mX alla frequenza di 50 Hz, 
una reattanza di 9.990 X alla frequenza di 1 MHz 
e una reattanza nulla per un segnale continuo 
(in un segnale continuo f = 0).

 2.4  CIRCUITI RC E RL

Se si considera il circuito RC riportato in igu-
ra, costituito da una resistenza R e da un con-
densatore C, in serie tra loro, percorsi da una 
corrente sinusoidale di ampiezza I, si notano 
due cadute di tensione in corrispondenza della 
resistenza (VR) e del condensatore (VC).

t

vR

vc
i

v = vR + vc

Cv

A

B

R

vR

vc

i

• Circuito RC in regime sinusoidale e relativo graico.

La tensione VR, in fase con la corrente, ha 
un’ampiezza pari a

VR = R · I

La tensione VC, sfasata di 90° in ritardo rispet-
to alla corrente, ha un’ampiezza pari a

V I
f C2

1
C $

$ $r
=

La tensione totale del circuito (V) è ricavabile som-
mando, istante per istante, il valore delle due ca-
dute di tensione parziali; il risultato è una sinusoi-
de di pari frequenza e fase compresa tra 0 e –90°.
Se si rappresentano in modo vettoriale (come 
in igura) le cadute di tensione e la corrente 
presenti nel circuito, posizionando i vettori i  e 
vR  sull’asse delle ascisse e il vettore vC  sfasato 
di 90° in ritardo rispetto al vettore i , è possi-
bile ottenere il valore della tensione totale, at-
traverso la regola del parallelogramma

V V V I R
f C

I

I R
C

I Z

2

1

R C

2 2 2
2

2
2

$

$ $

$

$

$

r

~

= + = + =

= + =b
^ b
l

h l

dove l’operatore Z rappresenta l’impedenza 

del circuito ed è misurato in ohm, mentre la 

relazione tra V e I che si ottiene è la legge di 
Ohm per il circuito di impedenza Z in regime 
sinusoidale.

vR

vC

v

i

ϕ

• Circuito RC – Triangolo delle tensioni.

Dividendo gli elementi del triangolo delle ten-
sioni per il valore I, si ottiene il triangolo delle 
impedenze, proporzionale al primo.

R

xC

z

ϕ

• Circuito RC – Triangolo delle impedenze.

I lati di tale triangolo sono, quindi, R e XC.

La diagonale del parallelogramma è pari a:

Z R XC
2 2= +

Il ritardo di fase è pari a:

arctg
R
XC{ =- b l

È da ricordare che la tensione risultante non è 
la somma semplice dei due valori, ma l’ipote-
nusa del triangolo i cui cateti sono le due ten-
sioni parziali.
Si prenda ora un circuito RL, costituito da una 
resistenza (R) e da un induttore (bobina, L), nel 
quale la corrente (i) provoca due cadute di ten-
sione in corrispondenza della resistenza (VR) e 
dell’induttore (VL).

v

R

vR

vL

i

L

• Circuito RL in regime sinusoidale.

La prima caduta di tensione (VR) è in fase con 
l’intensità di corrente (i) e ha un’ampiezza:

VR = I · R
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La seconda caduta (VL), invece, è sfasata di 90° 
in anticipo e ha un ampiezza

VL = I · (2r ∙ f ∙ L)

Come si può notare dal triangolo delle tensioni, 
la tensione totale V, è un vettore con fase com-
presa tra 0 e 90° e ampiezza pari a:

V V V I R I f L

I R L I Z

2R L

2 2 2 2

2 2

$ $ $ $

$ $ $

r

~

= + = + =

= + =^
^ ^
h

h h

i

ϕ

→
vL

→
vR

→
v

• Circuito RL – Triangolo delle tensioni.

L’impedenza Z è, perciò, pari a

Z R XL
2 2= +

con fase (φ) in anticipo rispetto alla corrente di

arctg
R
XL{ = b l

i

ϕ

→
xL

R

→
z

• Circuito RL – Triangolo delle impedenze.

ESERCIZIO SVOLTO 2

Determinare la corrente assorbita da un circu-

ito RL in serie, con R = 50 X e L = 159,2 mH, 

al quale è applicata una tensione sinusoidale 

con valore eficace 24 V e frequenza 50 Hz.

Soluzione

,

,

, ,

X f L

Z R X

I Z
V

A

2 2 50 0 1592 50

50 50 70 71

70 71
24

0 34

L

L
2 2 2 2

$ $ $ $ $ $r r X

X

= = =

= + = + =

= = =

La tensione risulta in anticipo rispetto alla cor-

rente di un angolo pari a

arctg R
X

arctg
50
50

45°
L{ = = =+a ak k

 3 POTENZA IN REGIME 
SINUSOIDALE

In corrente continua la potenza è data sempli-
cemente dall’espressione

P = V · I  [W]

dove V e I sono costanti nel tempo e, di conse-
guenza, anche P è una grandezza costante nel 
tempo. 
In corrente alternata occorre tener conto del fat-
to che tensione e corrente non sono costanti nel 
tempo, ma variano secondo un andamento sinu-
soidale. Se una resistenza è alimentata da cor-
rente alternata, si può calcolare la potenza me-
dia dissipata dalla resistenza (P) partendo dai 
valori eficaci della tensione (Veff) e della corren-
te (Ieff) e impiegandoli nelle seguenti relazioni:

V
P V I

R
R Ieff

eff

effeff

2

2
$ $= = =

Si parla più propriamente di potenza attiva, 
misurata in watt [W].
Al contrario, in un induttore alimentato da corren-
te alternata, la potenza non viene dissipata ma è 
continuamente scambiata tra generatore e indut-
tore. In questo caso, si parla di potenza reattiva 

induttiva, misurata in volt-ampere reattivi [VAR].
Per comprendere quanto spiegato, si osservino 
il circuito RL, proposto in igura, e il relativo 
triangolo delle impedenze.

L

R

vL

i

vR

v

• Circuito RL.

R

xL

z

ϕ

• Triangolo delle impedenze.

Moltiplicando per la corrente il triangolo delle 
impedenze, si ottiene il triangolo delle cadute 
di tensione e, da questo, moltiplicando ancora 
per la corrente, si ottiene il triangolo delle po-
tenze, avente come lati la potenza attiva (P) e 
la potenza reattiva (QL) rispettivamente pari a:

P = R ∙ Ieff
2  [W]

QL = XL ∙ Ieff
2  [VAR]



17Regime alternato sinusoidale

Il terzo lato è rappresentato dalla cosiddetta 
potenza apparente, prodotto dei valori efica-
ci di tensione e corrente, ma non corrisponden-
te alla vera potenza attiva scambiata in modo 
unidirezionale con il circuito; per questo motivo 
è misurata in volt-ampere [VA]

A = Veff ∙ Ieff = Z ∙ Ieff
2 [VA]

v

ϕ
vR

vL

i

• Triangolo delle cadute di tensione.

A 
= Z

· I
2

eff

ϕ

P = R· I2
eff

QL = xL· I
2
eff

• Triangolo delle potenze.

Nel rispetto delle regole del triangolo, valgono, 
inoltre, tutte le relazioni seguenti

A P Q VAL
2 2= + 6 @

P = A ∙ cos{ = Veff ∙Ieff ∙ cos{ [W]

QL = A ∙ sen{ = Veff ∙Ieff ∙ sen{ [VAR]

Nello speciico, il termine

cos
IA

P

Z

R I

Z

R

eff

eff

2

2

$

$

{ = = =

è più noto come fattore di potenza. 

Applicando le conoscenze di trigonometria, è 
possibile derivare il valore della potenza reatti-
va direttamente dalla potenza attiva

QL = P ∙ tg{

Il ragionamento valido per l’induttore, è appli-
cabile, con i dovuti accorgimenti, anche al con-
densatore.

In un circuito RC, si avranno, quindi, una po-

tenza reattiva, in questo caso capacitiva, 
pari a

QC = XC ∙ Ieff
2 [VAR]

e una potenza apparente pari a

A P Q VAC

2 2= + 6 @

ESERCIZIO SVOLTO 3

Applicare a un’impedenza ohmico-induttiva di 

modulo 2,236 X e fase 26,56° una tensione 

eficace di 5 V e determinare il valore della 

potenza attiva dissipata, della potenza reattiva 

e della potenza apparente.

R i XL

v

Soluzione

La componente resistiva R dell’impedenza vale

R = 2,236 · cos(26,56°) = 2 X 

La componente induttiva XL dell’impedenza vale

XL = 2,236 · sen(26,56°) = 1 X 

Per la legge di Ohm, la corrente circolante 

nell’impedenza vale

, ,I Z
V

A2 236
5

2 236= = =

Tale corrente dissipa sulla resistenza una po-

tenza attiva

P = R · I2 = 2 · 2,2362 = 10 W

Analogamente la potenza reattiva vale

Q = XL · I2 = 1 · 2,2362 = 5 VAR

La potenza apparente rappresenta l’ipotenusa del 

triangolo delle potenze i cui cateti sono P e Q

,A P Q VA10 5 11 182 2 2 2= + = + =

 4 TRASFORMATORE

Il trasformatore è un dispositivo formato da due 
avvolgimenti accoppiati magneticamente, detti 
rispettivamente primario e secondario, tali che 
la tensione alternata V1 applicata sull’avvolgi-
mento primario provochi una variazione di lus-
so nel circuito magnetico, inducendo una ten-
sione alternata V2  sull’avvolgimento secondario.

I1

N1

I1

I2

N2

I2

V2V1

• Trasformatore.
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All’interno del trasformatore, tensione primaria 
(V1) e tensione secondaria (V2) sono legate pro-
porzionalmente tra loro. Nello speciico V1 è di-
rettamente proporzionale a V2 rispetto al rap-
porto tra le rispettive spire (N1/N2)

V

V

N

N

2

1

2

1 =

Vale, invece, il rapporto inverso tra le correnti 
di ingresso (I1) e di carico (I2)

I

I

N

N

2

1

1

2 =

ESERCIZIO SVOLTO 4

Un trasformatore monofase 230 V/12 V è ali-

mentato sul primario con una tensione di V1 = 

250 V. Determinare la tensione al secondario.

Soluzione

La tensione secondaria V2 si ottiene partendo 

dalla tensione primaria V1 di 250 V, conside-

rando costante il rapporto tra le spire

,N
N

V
V

12
230

19 71
2

1

2

1= = =

da cui

,V

N
N
V V

V19 17
250

132

2

1

1= = =

 5 SISTEMA ELETTRICO TRIFASE

Un sistema trifase di tensioni può essere consi-
derato come l’insieme di tre generatori mono-
fase, ognuno dei quali sviluppa una tensione 
alternata sinusoidale di eguale valore e frequen-
za, ma con uno sfasamento reciproco di 120°. 
Nella realtà, il sistema trifase di tensioni viene 
generato normalmente da singoli generatori 
elettrici trifase (alternatori) presenti nelle cen-
trali di produzione dell’energia elettrica.

L’alternatore è una macchina elettrica, costi-
tuita essenzialmente da una parte issa (stato-
re), sulla quale sono avvolte a spira tre matas-
se di conduttori (avvolgimenti), poste a 120° 
tra loro, e da una parte mobile (rotore), dotata 
di poli magnetici. 
Mediante la rotazione del rotore, si vengono a 
generare sugli avvolgimenti di statore tre distin-
te tensioni alternate sinusoidali (E1, E2, E3), sfa-
sate tra loro di 120° nel tempo.

Rotore

3'

1

2'

1'

ω

ω
[rad/s]

3

2

Avvolgimenti
di statore

S

N

• Struttura di un generatore trifase.

V

t

E
e1 e2 e3 e1 e2

• Tensioni indotte dal generatore trifase.

Connettendo tra loro i terminali inali degli av-
volgimenti (1’, 2’, 3’) su un unico conduttore, si 
ottiene una distribuzione trifase a quattro ili, 
con un ritorno comune detto neutro.

E1

E3

E2

2

N

1

33

2

2'

3'
1'

• Distribuzione trifase a quattro ili.

In questo modo, gli avvolgimenti del generato-
re risultano connessi a stella e le tre tensioni E1, 
E2, E3 sono dette tensioni stellate, perché ri-
ferite a un centro comune (neutro).
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Tutte le sinusoidi presentano la medesima am-
piezza e sfasamento reciproco, rispettivamente, 
{21 = –120° e {32 = –120°, da cui il nome di 
distribuzione simmetrica.

e1 e2 e3

90°

0°

180° 270° 360°

120° 120°

• Sfasamenti reciproci fra le tensioni E1, E2 e E3.

Come si può notare, osservando la igura, in 
ogni istante la somma algebrica delle tre ten-
sioni è nulla; quando una passa per zero, le 
altre sono uguali tra loro e di segno opposto, 
mentre quando una è massima, le altre valgono 
la metà e sono entrambe di segno opposto.
Per ragionare ancora meglio sugli sfasamenti 
reciproci, posto a riferimento il vettore E1  
sull’asse delle ascisse, si ottengono le posizioni 

dei vettori E2  e E3 .

E3

E2

E1

Y

X

120°
120°

120°

• Tensioni stellate nel piano cartesiano.

Come già si poteva supporre, la risultante dei 
tre vettori è uguale a zero.

E2
E3

E1

• La risultante delle tensioni stellate è nulla.

Oltre alle tensioni stellate (E1, E2, E3), nei cal-

coli, è spesso vantaggioso utilizzare le differen-
ze di potenziale esistenti tra le coppie di con-
duttori, rispettivamente V12, V31, V23, dette ten-

sioni concatenate.
La relazione tra tensioni stellate e tensioni con-
catenate è rappresentata in igura.

E2

–E3

V23

E1

V31

–E1

E3

V12

–E2

O

120°

30°

30°

120°

12
0°

• Rappresentazione della relazione tra tensioni stel-

late e tensioni concatenate.

Per esempio, la tensione concatenata V12 rappre-
senta il potenziale della linea 1 rispetto alla 2.
Il suo vettore è, dunque, ottenibile tracciando 
la risultante delle tensioni di fase interessate

EV E1 212 = -

La terna delle tensioni concatenate risulta di 
ampiezza 3  volte maggiore rispetto alle ten-
sioni stellate e sfasata 30° in anticipo, per cui 

E
V

3
=

Trattandosi ancora una volta di un sistema sim-
metrico, la risultante dei tre vettori delle ten-
sioni concatenate è nulla e in ogni istante la 
somma dei loro tre valori è uguale a zero:

V V V 012 31 23++ =

 5.1 CARICO EQUILIBRATO

Un carico trifase si dice equilibrato quando è 
costituito da tre impedenze uguali tra loro.

E1

E2

E3 O

A

V

Corrente
di fase

Tensione
di fase

Z

ZZ O'

1

3 2

N

I3

I2

I1

I0 = I1 + I2 + I3 = 0

• Carico equilibrato trifase a stella con neutro.
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Si osservi il circuito rappresentato in igura.
Tre impedenze identiche connesse a stella sono 
collegate ai terminali di un sistema di alimen-
tazione trifase simmetrico, con l’aggiunta di un 
conduttore di neutro (N), supposto a impeden-
za nulla. Essendo le tre impedenze identiche, si 
parla di carico equilibrato.
Le tre impedenze del carico risultano sottoposte 
a tensioni di fase di pari ampiezza, coincidenti 
con le tensioni stellate, e le tre correnti di fase, 
coincidenti con le tre correnti di linea (I1, I2, I3), 
risultano di pari intensità. 

Z1

Z2

Z3

I1

I2

I3

1

2

3

O

• Carico equilibrato collegato a stella.

Detto φ l’angolo caratteristico dell’impedenza Z

arctg
R
X

{ = b l

Ciascuna delle correnti di fase risulta sfasata del 
medesimo angolo φ rispetto alla propria tensio-
ne stellata, o di fase.

E3

E2

E1

I1

I3

I2

ϕ

ϕ

ϕ

• Diagramma delle correnti di linea.

In analogia con la terna delle tensioni di fase, 
trattandosi ancora di tre vettori di pari ampiez-
za sfasati 120° tra loro, la risultante delle tre 
correnti di fase è nulla, ovvero istante per 
istante la somma delle tre correnti è uguale a 
zero; in questa situazione, il ilo di neutro non 
risulta percorso da alcuna corrente e può esse-
re tolto senza che le grandezze nel circuito su-
biscano alterazioni.

Quanto detto si può riassumere con la seguen-
te formula:

Z
I I I E EI E

1
00 1 2 3 1 2 3$= + + = + + =_ i

Per simmetria, anche in assenza del conduttore 
di neutro, il centro stella del carico assume la 
medesima tensione del centro stella del sistema 
simmetrico di alimentazione.
In un carico equilibrato connesso a stella, con 
o senza il conduttore di neutro, ciascuna delle 
tre impedenze è sottoposta a una tensione di 
fase di modulo E ed è percorsa da una corrente 
di modulo

I
Z

E
=

sfasata rispetto ad E di un angolo

arctg
R
X

{ = b l

Z Z Z

1

2

3

N

I1

I2

I3

E3 E2 E1

• Carico trifase a stella senza neutro.

Come nei sistemi monofase, anche in trifase si 
deiniscono le potenze medie attiva (P), reat-
tiva (Q) e apparente (A).
Tali potenze, considerando che in un carico tri-
fase sono coinvolte tre impedenze, sono rispet-
tivamente pari a:

cosP P

E I

E I

P P E I

Q Q Q Q sen

A P Q

3

3

3

1 2 3

2 31

2 2

$ $ $

$ $

$ $ $

{

{+

+ + =

= + =

=

= + =

Volendo operare con le tensioni concatenate, 
considerato che

E
V

3
=

si avrà

cosP V I

Q V I sen

A V I

3

3

3

$ $ $

$ $ $

$ $

{

{

=

=

=

Anche nei sistemi trifase, così come per il mo-
nofase, il fattore di potenza del carico risulta

cos
A

P
{=


