Circuiti Elettrici
Schema riassuntivo
 Leggi fondamentali dei circuiti elettrici lineari

Assumendo positive le correnti uscenti da un nodo e negative quelle entranti si formula
l’importante

La conseguenza della prima legge di Kirchoff , analogamente alla legge di Ohm , afferma che la
somma algebrica delle tensioni in una maglia è nulla

Poiché le energie cedute e assorbite dai componenti del circuito isolato si compensano la potenza
generata da un elemento attivo o assorbita da un elemento passivo è data dal prodotto tra la ddp e
l’intensità di corrente:

L’effetto Joule non è altro che la produzione di calore in seguito alla dissipazione di potenza in un
elemento percorso da corrente. La quantità di energia dissipata per effetto Joule si ottiene
moltiplicando

 Resistori in serie

 Partitore di tensione

 Resistori in parallelo
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 Partitore di Corrente

 Metodo delle Maglie
Il metodo delle maglie , utile per risolvere sistemi di circuiti lineari , si serve delle leggi di Kirchoff e
delle leggi fondamentali dei circuiti per formulare una serie di equazioni lineari che a sistema danno
le soluzioni di una qualsiasi rete complessa di circuiti. Il metodo consiste nel considerare la rete di
circuiti come decomposta in maglie (catena chiusa di elementi). In seguito si fissa in ogni maglia il
verso di percorrenza della corrente e si scrivono le equazioni per la maglia utilizzando la prima
legge di Ohm , costruendo un sistema lineare che da come soluzioni le correnti.
 Galvanometro
Per le misure di corrente , resistenza e voltaggio si utilizza il galvanometro , ovvero uno strumento
costituito da un equipaggio mobile che , sotto l’azione di un campo elettrico , risente di un
momento torcente che lo porta a ruotare stabilendo un angolo calcolabile con la teoria. Attraverso
diverse configurazioni di questo strumento si possono eseguire le misure dei principali parametri
circuitali :
Galvanometro in serie : Amperometro. Misura l’intensità di corrente. Viene posto in serie al
circuito in modo che la corrente che scorre in esso sia (quasi) uguale a quella che scorre nel
circuito. Per rendere la misura più accurata occorre che abbia resistenza prossima allo zero.
Inoltre se la corrente che circola in esso è maggiore di quella di fondo scala si può variare la
portata dello strumento inserendo una resistenza di Shunt . La portata dello strumento
viene quindi tarata inserendo , al crescere del fondo scala , sempre più resistenze in serie.
Galvanometro in parallelo: Voltmetro. Misura la differenza di potenziale. Viene posto in
parallelo al circuito in modo che la differenza di potenziale misurata sia (quasi) uguale a
quella che scorre nel circuito. Per non influenzare la misura occorre che la resistenza
interna , posta in serie con il galvanometro , sia molto grande in modo da non
compromettere il passaggio di corrente nel circuito isolato. Anche in questo caso per
sopperire al superamento del fondo scala per voltaggi elevati si aggiungono resistenze in
modo da aumentare la portata dello strumento.
Galvanometro con generatore di fem indipendente: Ohmetro. Misura la resistenza di un
elemento. Viene posto in serie all’elemento di cui si vuole determinare la resistenza senza
aggiungere altri elementi attivi.
 Teorema di Thevenin
L’enunciato del teorema afferma che una rete comunque complessa vista dall’esterno, a partire da
due suoi punti A e B e’ equivalente ad un generatore di tensione
in serie ad una resistenza
.
Dal punto di vista matematico la linearità delle leggi fondamentali permette di scrivere in qualsiasi
circuito formato da circuiteria ohmica che per la corrente nel j-esimo ramo vale :

Ove
sono coefficienti funzionali delle . Studiando il comportamento delle correnti al variare
delle condizioni si determinano i coefficienti della relazione.
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Inserendo un tester di resistenza per misurare la differenza di potenziale tra i punti M ed N si
misura una differenza di potenziale

 Carico
Consideriamo un circuito equivalente ad un generatore di tensione e resistenza
che
fornisce tensione ad un utilizzatore ( carico ) di resistenza
. La tensione ai capi dell’utilizzatore e
la corrente che vi scorre sono date da :

Si nota quindi che per massimizzare la tensione, la resistenza di ingresso deve essere molto
maggiore di quella di uscita. Al contrario , per massimizzare la corrente in ingresso la resistenza di
ingresso deve essere molto minore di quella di uscita.
La potenza assorbita dal carico si ottiene calcolando

Notiamo che questa è massima se

e vale

Quindi per trasferire al carico la massima potenza la resistenza di ingresso deve essere uguale a
quella di uscita. In queste condizioni sulla resistenza interna viene dissipata una quantità di energia
pari a quella erogata ovvero il trasferimento di energia ha una efficienza del 50%.

 Carica del condensatore
Circuito formato da un generatore di tensione , un condensatore di capacità nota ed una resistenza
nota.
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 Scarica del condensatore
Circuito formato da un condensatore di capacità nota ed una resistenza nota.

 Scarica di un condensatore in parallelo
Consideriamo il circuito costituito da un generatore di fem in serie con una resistenza e con un
parallelo tra una resistenza
ed un condensatore di capacità . L’intensità di corrente che circola
nella maglia costituita dal generatore e dalla resistenza è , per definizione , la somma delle
intensità che circolano nei rami della seconda maglia, ovvero
. Quindi , se scriviamo le
equazioni per le due maglie , si ottiene

Operando qualche sostituzione si perviene al sistema

Da cui si ottiene l’equazione che definisce implicitamente la soluzione

 Scarica di un condensatore su un altro
Circuito formato da due condensatori di capacità diverse
. Si ottiene quindi l’equazione
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e

. Le cariche al tempo 0 sono

Per la conservazione della carica inoltre si ha

All’equilibrio si ha quindi

La perdita di energia per effetto Joule si ottiene calcolando

 Scarica Balistica del condensatore
La scarica di un condensatore può essere studiata anche dal punto di vista qualitativo analizzando il
comportamento del tester analogico sotto l’ipotesi di misure balistiche. Il passaggio della corrente ,
che varia nel tempo , nello strumento provoca infatti la rotazione dell’equipaggio mobile
sottoposta ad un momento di forze dipendente dalla corrente, e quindi dal tempo. Si può scrivere
l’equazione differenziale

Ove è il momento di inerzia dell’equipaggio mobile , è il momento delle forze risultante
sull’equipaggio e , , sono parametri riguardanti rispettivamente il coefficiente di
smorzamento , relativo alla velocità angolare , la costante di richiamo elastico , relativo all’angolo
di deflessione e la costante di proporzionalità del momento con la corrente. In condizioni balistiche
si suppone che la corrente consista in un impulso di durata molto breve rispetto al periodo
proprio delle oscillazioni dell’equipaggio mobile. Si può quindi risolvere la differenziale per
integrazione eliminando le parti trascurabili nella durata dell’impulso , ovvero la variazione
dell’angolo di deflessione. Di conseguenza il secondo ed il terzo integrale che ammettono la
funzione rispettivamente come primitiva ed integranda sono nulli.

Si ottiene quindi che la velocità dell’equipaggio mobile è proporzionale alla carica che fluisce , in
virtù della condizione iniziale che la velocità sia nulla.

 Bilancio energetico del condensatore
Si considera l’equazione del circuito RC e si moltiplica per la corrente I
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Si integra infine tra gli istanti

riconoscendo le grandezze

 Condensatori in serie o in parallelo

 Corrente alternata
In alternata si considera il potenziale efficace associato alla prima definizione di potenziale
sinusoidale come media integrale di questo

Lo sfasamento tra due onde di stessa pulsazione si ottiene

Si possono ottenere diverse tensioni alternate calcolando ogni volta il potenziale efficace

 Bobine - autoinduzione
Le bobine sono elementi circuitali composti da più spire avvolte su un materiale che può essere
ferromagnetico in modo da formare un lungo solenoide. Se sono percorse da corrente producono
un campo magnetico che induce un flusso all’interno di esse e di conseguenza una fem indotta
proporzionale alla corrente secondo la formula
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 Componente resistiva ed induttiva di una bobina
Possiamo scrivere l’equazione del circuito

Riconoscendo che siamo in presenza di grandezze alternate sostituiamo
ottenendo

Ponendo come al solito

si ottiene la differenziale

Se sostituiamo il generatore con un cortocircuito e chiudiamo il circuito comprensivo della
resistenza otteniamo la differenziale

Notiamo che anche dopo la sconnessione del generatore la corrente continua a scorrere nel
circuito. L’induttanza si “oppone” alla variazione della corrente. Se la resistenza è molto grande la
corrente scende molto rapidamente mentre la tensione aumenta fino a valori che possono
danneggiare il circuito. In questo caso si parla di extracorrenti ed extratensioni di apertura.
 Circuito Serie LR
L’equazione di maglia si scrive come

Utilizzando il valore dell’ampiezza massima di un’onda sinusoidale rappresentante una grandezza
alternata si ottiene

Poiché dalla misura si ottiene

possiamo ulteriormente approssimare ottenendo
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 Bilancio energetico di circuiti LR

Si integra tra gli istanti

come per il condensatore ottenendo

 Circuito LRC
Si scrive l’equazione del circuito

In condizioni di lento smorzamento si ha

Se l’impulso

l’esponenziale si può considerare costante e si ha quindi

Ovvero la carica e l’intensità di corrente sono sfasate di (circa)

.

 Analisi della soluzione

Se denotiamo con

otteniamo

Quindi il rapporto tra due instanti in cui viene calcolata la funzione
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è dato da

 Bilancio energetico per circuiti LRC
Come al solito si moltiplica per la corrente e si integra tra due istanti generici ottenendo

 Circuiti LRC ad oscillazioni forzate

 Metodo complesso per la rappresentazione di grandezze alternate
Possiamo considerare la tensione alternata rappresentata da una funzione del tipo
che si può interpretare anche come la parte reale del complesso di modulo ed argomento
, ovvero riassumendo e mettendo in evidenza la formula di Eulero

,

Attraverso la rappresentazione complessa gli elementi capacitivi , resistivi ed induttivi possono
essere raccolti sotto ad un’unica famiglia detta delle IMPEDENZE che possono essere rappresentate
tramite vettori nel piano complesso . Tale notazione permette inoltre di utilizzare le formule di
derivazione per l’esponenziale ed applicarla al rappresentativo complesso della grandezza
considerata ottenendo
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In questo modo le equazioni differenziali che rappresentano qualsiasi circuito composto da
induttanze si trasformano in equazioni algebriche lineari di immediata soluzione.
 Legge di Ohm generalizzata
Possiamo riassumere le cadute di potenziale dovute alle impedenze con i complessi rappresentativi
, utilizzando le proprietà di derivazione ed integrazione enunciate prima. Otteniamo così uno
schema riassuntivo per poter scrivere le equazioni lineari dei circuiti in modo semplice e
immediato. Inoltre definendo l’impedenza come il vettore rappresentativo complesso che
moltiplicato per il vettore ,anch’esso complesso , dell’intensità della corrente da il vettore
risultante che esprime la caduta di potenziale in forma vettoriale si la legge di Ohm generalizzata. In
formule

a) Elementi resistivi

b) Elementi capacitivi

c) Elementi induttivi

 Leggi fondamentali in forma vettoriale
Le leggi fondamentali dei circuiti si possono quindi riscrivere utilizzando la forma vettoriale
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 Composizione di impedenze
Usando la notazione vettoriale complessa si possono scrivere le equazioni per le maglie
considerando le regole valide anche per le resistenze

 Potenza nel caso complesso
La potenza si scrive con il valor medio della tensione , ovvero

Dove
sono rispettivamente i valori massimi di intensità di corrente , di potenziale e
sfasamento tra le due. Per un generatore di tensione chiuso su una qualsiasi impedenza si ha che
la corrente erogata è data da

Quindi la potenza si ricava immediatamente sostituendo

 Impedenza e nomenclatura

 Circuito serie LRC in alternata (metodo rappresentativo)

 Circuito parallelo LRC in alternata (metodo rappresentativo)

 Circuito risonante
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è di tipo capacitivo
Se

è di tipo capacitivo , altrimenti se
è di tipo induttivo

è di tipo induttivo

 Circuito antirisonante

Se

Z è di tipo induttivo , altrimenti se

Z è di tipo capacitivo.

Aggiungendo una resistenza in serie alla bobina si ottiene

Se siamo nella condizione
limite

Notiamo che

possiamo eliminare i termini trascurabili valutando il

. Inoltre

definisce implicitamente la soluzione

non è soluzione dell’equazione , bensì

.

 Circuiti a ponte
Imponendo l’uguaglianza per il potenziale tra i due punti in comune con lo strumento di
misurazione si ottiene il sistema, da cui la soluzione

La proporzionalità tra le quattro impedenze che costituiscono il ponte ci permette di esprimerne
una incognita in funzione delle altre ,conosciute. Per ottenere le formule seguenti basta applicare
la regola ricavata prima valutando le impedenze totali delle composizioni tra serie e paralleli.
a) Ponte di Wheatstone , per misure di elementi resistivi (alimentato anche in continua )
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b) Ponte di De Sauty , per misure di elementi capacitivi

c) Ponte di Maxwell , per misure di elementi induttivi

 Partitore RC – filtro passa basso
Un normale circuito RC può essere usato come filtro passa basso se alimentato in alternata. In
effetti se si fa l’analisi complessa , avendo cura di indicare con la tensione misurata al generatore
e con la tensione misurata ai capi del condensatore si ottiene, con la solita notazione usata fino
ad ora :

Avendo definito poi il rapporto di trasferimento come il NUMERO

Possiamo individuare la frequenza di taglio dove

Per questo valore il rapporto di trasferimento è una funzione che ben rappresenta la drastica
riduzione di tutte le frequenze maggiori di quella di taglio.

 Partitore CR- filtro passa alto
Si procede analogamente al passa basso
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La funzione che rappresenta il rapporto di trasferimento stavolta è

 Rapporto di trasferimento-decibel
Il rapporto di trasferimento può essere altresì espresso attraverso la grandezza definita come

 Circuito integratore (RC)

 Circuito derivatore (CR)

 Composizione di circuito derivatore ed integratore
Le equazioni per le due maglie RC e CR sono rispettivamente

Supponendo che si abbia

si ottengono le soluzioni

La caduta di potenziale nel tratto a comune tra le due maglie si ottiene moltiplicando la parte
capacitiva per la differenza delle due intensità di corrente ( principio di sovrapposizione)

Si ottiene quindi l’integrale della tensione originale.
La caduta di potenziale sulla resistenza della seconda maglia si ottiene
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Si ottiene quindi la derivata della tensione sul condensatore la quale non è altro che la tensione
iniziale moltiplicata per una costante dipendente dagli elementi circuitali.
Infine si calcola che l’impedenza data tra la serie tra la seconda resistenza ed il secondo
condensatore è maggiore dell’impedenza data dal parallelo dato tra il primo condensatore e la
prima resistenza solamente se

Utilizzando le ipotesi precedenti, ovvero

.

 Analisi di Fourier
Possiamo generalizzare le analisi per circuiti che hanno alimentazione composta da generatori di
tensione qualsiasi ( continua , alternata , diversa pulsazione ) . Infatti la linearità delle equazioni di
circuito permettono di applicare il principio di sovrapposizione tra le diverse correnti che circolano
nel circuito. Un’ulteriore generalizzazione si ottiene con lo sviluppo di Fourier che permette di
eseguire il seguente sviluppo in serie per una funzione periodica che rappresenta grandezze fisiche

Avendo introdotto le seguenti notazioni

La funzione
di periodo
è la somma di una costante
( valor medio ) e di una serie
di funzioni sinusoidali di cui la prima ( armonica fondamentale ) ha lo stesso periodo e le
successive armoniche hanno periodi
. Un’eventuale generatore di tensione
periodica è
quindi equivalente ad una disposizione in serie di un generatore di tensione continua e dei
generatori di tensione alternate
.
 Diodo
Il diodo è un componente elettronico passivo non lineare a due terminali (bipolo), la cui funzione
ideale è quella di permettere il flusso di corrente elettrica in una direzione e di bloccarla nell'altra,
la qual cosa viene realizzata ponendo dei vincoli alla libertà di movimento e di direzione dei
portatori di carica.
Il simbolo circuitale del diodo esprime chiaramente questa funzione: il triangolo indica la direzione
che permette il flusso di corrente elettrica considerato convenzionalmente dal polo positivo a
quello negativo, mentre la sbarra ne indica il blocco. Il diodo attraversato da corrente alternata fa
passare solo la semionda positiva della sinusoide e blocca la semionda negativa.
Il diodo a giunzione è un diodo a semiconduttore. Esso viene attualmente realizzato utilizzando
prevalentemente cristalli di Silicio drogati ad un'estremità (chiamata zona p) con atomi di Boro ed
all'altra (chiamata zona n) con atomi di Fosforo. Tra la zona p e la zona n vi è una relativamente
piccola zona di transizione dove il tipo del drogaggio del semiconduttore varia bruscamente, per cui
questa area del cristallo viene usualmente definita giunzione p-n. il diodo a giunzione tipo p-n crea
intorno alla regione di carica spaziale un gradiente di carica: le lacune dalla zona tipo p tenderanno
a spostarsi verso la zona n e viceversa gli elettroni tenderanno a spostarsi verso la zona tipo p,
questo fenomeno è chiamato Diffusione. Nel punto di giunzione avviene il fenomeno della
ricombinazione: le lacune e gli elettroni si ricombinano e quindi si ha una piccola regione di
svuotamento o regione di carica spaziale. Immediatamente a destra e a sinistra di detta regione vi è
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un accumulo di cariche. il campo elettrico in modulo, che si crea nella regione di carica spaziale è
dovuto al doppio strato che si viene a formare per la presenza delle densità di cariche positive e
negative accumulate in vicinanza del punto di giunzione. Questo campo elettrico ha direzione da n
a p ed è negativo in modulo. Esso si oppone ad un ulteriore passaggio di cariche da una zona
all'altra, cioè si oppone alla diffusione di carica e si ha equilibrio. Applicando una tensione con il
morsetto negativo alla zona p e con il morsetto positivo alla zona n il diodo è polarizzato
inversamente. La presenza di questa tensione provoca un aumento della barriera di potenziale
, si ha dunque una riduzione del flusso di cariche maggioritarie, cioè gli elettroni dal lato n e
le lacune dal lato p, sono impediti ad attraversare la barriera. Non sono influenzati invece i
portatori di carica minoritari, cioè le lacune dal lato n e gli elettroni dal lato p, che quindi
contribuiscono a creare una corrente indicata in figura, chiamata corrente di saturazione inversa .
Se invece i morsetti vengono ribaltati( il morsetto positivo del generatore di tensione viene
collegato al lato p e quello negativo al lato n) si ha polarizzazione diretta. In questo caso la
tensione viene sottratta abbassando la barriera di potenziale , non sussiste più l'equilibrio e gli
elettroni della zona n (portatori maggioritari) tendono a spostarsi verso la zona p e viceversa le
lacune dalla zona p si spostano verso la zona n: la loro somma crea una corrente diretta nel diodo.
 Raddrizzamento della corrente alternata
Consideriamo dapprima un circuito costituito da un generatore di tensione sinusoidale , un diodo
di resistenza
ed una resistenza . Sappiamo che l’intensità di corrente è legata alla seguente
equazione

Per un’onda perioda vale inoltre la relazione

Che nel nostro caso si trasforma in

Consideriamo ora il caso di un circuito costituito ,come quello precedente, da un diodo e da una
resistenza in parallelo con un condensatore di capacità . Se indichiamo le correnti che circolano
nei diversi rami avremo , grazie alla I legge di Kirchoff , che
.
Possiamo ora esprimere queste correnti grazie alle relazioni conosciute ottenendo
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Notiamo che
è , durante la conduzione , il potenziale del trasformatore solo se la caduta di
potenziale dovuta al diodo è trascurabile. In questo caso si ha
. Quindi si può
direttamente ricavare con semplici derivazioni

Poiché durante il tempo

il diodo non conduce questa intensità è nulla, dunque

La costante A si ricava ponendo la condizione che alla sommità la funzione è uguale alla tensione
del generatore. Si ottiene quindi la soluzione a regime

Per ricavare la costante di scarica si pone

ottenendo

Nella condizione di capacità molto grandi sussiste la diseguaglianza
precedente può essere approssimata con Taylor ottenendo
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e la formula

