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MODULO N°1: Materiali e loro struttura  

 Generalità sulla costituzione dei materiali.  
Proprietà chimiche. 
Proprietà fisiche: temperatura di fusione, massa volumica, capacità termica, dilatazione termica.  
Proprietà meccaniche.  
Proprietà tecnologiche.  
 Metalli. 

Il ferro e le sue leghe.  Il rame e le sue leghe. 
 I semilavorati.  
 Trattamenti termici.  

 Il legno.  
 Materie plastiche.  
 Materiali compositi. 
 Materiali per tecnologie elettriche ed elettroniche.  

 

MODULO N°2: Grandezze fisiche e leggi fondamentali  

 Le unità di misura fondamentali del sistema Internazionale. 
Multipli e sottomultipli 
Notazione esponenziale. 

 Un po’ di storia dell’elettrotecnica.  
Dall’ambra ai super conduttori. 
L’atomo e il numero atomico: protoni, neutroni ed elettroni. 

 Materiali conduttori, isolanti e semiconduttori 
La legge di Coulomb. Attrazione e repulsione tra cariche. 
Il campo elettrico e l’energia potenziale. 
Similitudine tra circuiti idraulici ed elettrici 
Concetto di forza elettromotrice; 
Intensità di corrente elettrica. Verso reale e convenzionale della corrente. 

 La resistenza elettrica e le leggi di Ohm 
La quantità di carica.  
Uso dell’amperora Ah. 
 

MODULO N°3: Circuiti elettrici  

 Il circuito elettrico.  
Generatore in corrente continua, conduttori ed utilizzatori. 
Componenti attivi e passivi.  
Resistività e resistenza. 
Generatori di tensione ideali e reali.  
Corrente continua e corrente alternata 

 I resistori, simboli, tipologie e codice colori 
Resistori in serie ed in parallelo. 
Calcolo della resistenza equivalente. 

 Analogie tra circuiti idraulici ed elettrici. 
Misura della tensione e della corrente mediante un multimetro 

 Le leggi di Kirchhoff 
La prima legge di Kirchhoff; 
La seconda legge di Kirchhoff. 
Esempi numerici. 
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MODULO N°4: La produzione, la trasmissione e la distribuzione dell’energia Elettrica  

 L’energia nelle diverse forme. 
Energia idroelettrica  e termica 

 Il primo principio della dinamica. 
 Cenni sul secondo principio della dinamica. 

Fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili. 
Energia, lavoro e potenza. 
Il joule ed il watt. 

 Potenza ed energia elettrica.  
Le unità di misura nella vita quotidiana. 
Produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica. 
La tensione alternata, il perché di questa scelta. 
Le cabine AT/MT e MT/BT. 
Distribuzione dell’energia in trifase e monofase. 
 

MODULO N°5: La misurazione, la misura e gli errori sistematici ed accidentali. 

 Generalità si concetti di:  
Metrologia, unità di misura fondamentali, supplementari, derivate.  
Sistema Internazionale di misura.  
 Strumenti di misura. 
 Caratteristiche generali.  
Portata e precisione. 
Classe di precisione.  
Errori di misura.  
 Media e deviazione standard.  
 Misura di lunghezza.  
Utilizzo della riga del metro e del calibro. 
 Uso di strumenti tipici della discipline elettrotecniche ed elettroniche: 

multimetro  
voltmetro 
amperometro 
ohmetro. 

 

MODULO N°6: Cenni sull’elettronica digitale. 

 Le grandezze analogiche e le grandezze digitali. 
Il bit, conversione di una grandezza analogica in digitale 
Le porte logiche And, Or e Not. La tabella della verità. 
 Logica cablata e logica programmabile. 

I mintermini e la semplificazione della funzione. 
Le mappe di Karnaugh a 3 ingressi. 
 

MODULO N°7: La sicurezza elettrica  

 La legislazione sulla sicurezza. 
Effetti della corrente elettrica sul corpo umano. 
Cantatto diretto ed indiretto 
 Limiti di pericolosità della corrente elettrica 

Resistenza elettrica dei corpo umano. 

 

 


