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Classe  3 A Informatica 

Disciplina  Telecomunicazioni 

Docente teorico  Prof. S. Castorina 

ITP (se presente)  Prof. P. Fallica 

Libro di testo 
 D. Tomassini, Corso di Telecomunicazioni Ed. Gialla Vol. 3, per 
l’articolazione informatica degli Istituti Tecnici Settore Tecnologico, 
2018, Hoepli 

 

Argomenti sviluppati (docente teorico): 

 
Grandezze elettriche fondamentali: definizioni, relazioni e unità di misura. 
- Carica elettrica, Corrente Elettrica, I generatori elettrici. 
- Potenza elettrica. Effetto Joule. 

Generatori elettrici. 
- Generatori ideali e reali di tensione, caratteristica del generatore 

Reti elettriche resistive in corrente continua. 
- Resistenza elettrica, legge di Ohm. 
- Seconda legge di Ohm. 
- Collegamenti in serie ed in parallelo di resistori. Calcolo della resistenza equivalente. 
- Partitore di tensione. 

Grandezze elettriche alternate. 
- Introduzione alle forme d’onda. Definizioni. 
- Forme d’onda periodiche. 
- Periodo e frequenza di una forma d’onda. 
- Parametri di una forma d’onda: ampiezza, ampiezza picco-picco. 
- Esempi di forme d’onda: sinusoidale, triangolare, rettangolare. 
- Valor medio nel periodo di una forma d’onda periodica. 
- Valore efficace di una forma d’onda periodica. Significato fisico. 
- Esempi di calcolo del valor medio nel periodo e del valore efficace di forme d’onda 

semplici. 
Reti elettriche in regime sinusoidale 
- Richiami di trigonometria. 
- Forma d’onda sinusoidale. Grandezze e relazioni caratteristiche. 
- Calcolo di periodo, frequenza, valore picco-picco, valore medio nel periodo, valore 

efficace, potenza media. 
- Reti elettriche resistive in regime sinusoidale. 
- Cenni sui capacitori. 
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- Introduzione al concetto di impedenza (modulo). La reattanza capacitiva e la sua 
dipendenza dalla frequenza. 

- Il circuito RC in regime sinusoidale: modulo della risposta in frequenza; 
comportamento da filtro passa-basso; concetto di frequenza di taglio. 

Introduzione ai sistemi digitali 
- Il sistema binario, l'algebra di Boole, gli operatori logici. 
- Teoremi fondamentali dell'algebra di Boole. 
- Analisi di semplici reti logiche. 

 

Argomenti sviluppati (ITP): 

- Valori standard di resistenza. Il codice colori delle resistenze 
- Verifica sperimentale di valori di resistenza con multimetro digitale. 
- Introduzione all'utilizzo del software di simulazione circuitale NI Multisim. 
- Analisi di reti elettriche resistive in corrente continua con il simulatore Multisim. 
- Verifica sperimentale del collegamento in serie ed in parallelo di resistori. 
- Esercitazione sulle caratteristiche delle forme d'onda periodiche con oscilloscopio e 

generatore di funzioni. 
- Misura di periodo, frequenza e ampiezza di una forma d'onda. 
- Esercitazione con SW di simulazione Multisim: significato fisico del valore efficace di 

una forma d'onda. 
- Costruzione di forme d'onda sinusoidali con il foglio di calcolo. Concetti di pulsazione 

(velocità angolare), frequenza e periodo per una forma d'onda sinusoidale. 
- Valutazione dei parametri caratteristici di una forma d’onda sinusoidale con il 

software di simulazione Multisim. 
- Simulazione di reti elettriche resistive in regime sinusoidale con Multisim. 
- Esercitazione con Multisim: significato fisico del valore efficace di una forma d’onda 

sinusoidale. 
- Analisi di reti elettriche resistive in regime sinusoidale con Multisim: indipendenza 

della resistenza elettrica dalla frequenza. 
- Analisi di reti elettriche con capacitori in regime sinusoidale con Multisim: 

dipendenza del modulo della reattanza capacitiva dalla frequenza. 
- Analisi del modulo della risposta in frequenza di un circuito RC con Multisim. 

Comportamento da filtro passa-basso. Rappresentazione grafica della risposta con 
l’ausilio del foglio di calcolo (MS Excel). 
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