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1. Il modello circuitale
Il circuito elettrico è un modello di un sistema fisico elettrico.
In generale un sistema elettrico è descritto dalle equazioni di Maxwell e dalle relazioni
costitutive dei mezzi presenti nel sistema. In particolari casi, sotto opportune condizioni
(vedi ipotesi 1 e ipotesi 2 più avanti), il sistema si può descrivere in maniera semplificata
utilizzando un insieme di equazioni algebrico-differenziali che si derivano dalle equazioni
di Maxwell e che vengono chiamate equazioni circuitali. Tale approccio dà luogo al
modello circuitale del sistema elettrico che si sostanzia in un circuito elettrico. Le
equazioni che descrivono il sistema saranno quelle del modello circuitale e tutte le
proprietà di cui godono sono state sistematizzate nella teoria dei circuiti.
Da un punto di vista fisico, il sistema reale, che si vuole modellare con un circuito
elettrico, si presenta come una connessione di componenti elettrici (o elettronici) collegati
tra loro attraverso dei conduttori supposti ideali (filiformi e di materiale con resistenza
nulla). Tali componenti, che possono essere realizzati in diverse forme, dimensioni e
materiali, vengono rappresentati nel modello circuitale come degli oggetti adimensionali,
detti bipoli, che sono caratterizzati da una specifica relazione caratteristica (o relazione
costitutiva). Nel modello circuitale ogni bipolo è collegato agli altri attraverso due
terminali (corrispondenti ai due conduttori supposti ideali nel sistema reale) terminanti
entrambi con un morsetto che corrisponde, nel sistema reale, ad un dispositivo meccanico
utilizzato per collegare il terminale del bipolo ad altri bipoli presenti nel circuito. Nella
parte introduttiva del corso esamineremo sistemi con due soli terminali, mentre
successivamente vedremo che si possono considerare anche sistemi a più terminali come
i doppi bipoli (Lezione 10) e il trasformatore (Lezione 11).
Risulta lecito, a questo punto, domandarsi: quando risulta possibile studiare un sistema
elettrico con un modello circuitale?
Ciò è possibile allorquando risultino verificate, anche soltanto in maniera approssimata
(approssimazione quasi-stazionaria), le due seguenti condizioni:
Condizione 1:
L’intensità di corrente presente in un terminale di ogni singolo componente del sistema
deve essere uguale all’intensità di corrente presente nell’altro terminale.
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Consideriamo la Fig. 1.1 che rappresenta un componente elettrico reale. Assumiamo che
i terminali che afferiscono ai morsetti A e B siano realizzati con un conduttore ideale e
che quindi non vi sia campo elettrico al loro interno. Le correnti che attraversano i due
terminali sono dunque indipendenti dalla generica sezione di attraversamento scelta del
terminale. In parole semplici, per ogni terminale possiamo definire un’unica intensità di
corrente, rispettivamente iA e iB. Per la condizione 1 dovrebbe accadere che iA=iB. Questo
si verificherebbe grazie alla legge di conservazione della carica se all’interno del sistema
non vi fosse variazione di carica. Tale condizione, però, non è sempre verificata in quanto
all’interno del sistema potrebbe esserci una variazione di carica dovuta a generazione o
accumulazione. Quando siamo in condizioni di regime stazionario, la variazione di carica
nel tempo è nulla e la condizione 1 risulta verificata. Tuttavia, il modello circuitale si
utilizza anche in casi, cosiddetti quasi-stazionari, nei quali la variazione di carica non è
nulla, ma può ritenersi non significativa se si paragona il modulo della variazione di carica
ai valori delle correnti. Anche in questo caso la condizione 1 si può ritenere verificata e
si può quindi affermare che iA e iB sono uguali e che quindi il componente è interessato
da una sola corrente i.
Condizione 2:
Deve essere possibile considerare la tensione elettrica tra i due morsetti di ogni
componente definita come differenza di potenziale del potenziale elettrico tra i due
morsetti.
Consideriamo ancora la Fig. 1.1. Se all’esterno del componente il campo elettrico è
irrotazionale possiamo affermare che l’integrale di linea del campo elettrico tra A e B è
indipendente dalla linea scelta e che questo integrale è pari alla tensione elettrica tra i due
punti. Allo stesso modo possiamo dire che in questo caso è possibile introdurre una
funzione scalare  che chiamiamo potenziale elettrico, definito in ogni punto dello
spazio, in particolare sui morsetti A e B del componente, e possiamo introdurre una
grandezza che chiamiamo tensione elettrica uguale alla differenza di questi due
potenziali:

v  A  B
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dove A e B sono i potenziali in A e in B.
La irrotazionalità del campo elettrico è verificata quando la variazione (nel tempo) del
flusso di campo magnetico concatenato con una qualsiasi curva chiusa nello spazio
esterno al componente è nulla. Questa condizione è certamente verificata in condizioni
stazionarie. Tuttavia, come detto precedentemente, il modello circuitale si utilizza in casi
più ampi, cosiddetti quasi-stazionari, nei quali la variazione di flusso di campo magnetico
concatenato, in modulo, può ritenersi non significativa se paragonata ai valori delle
tensioni e la condizione 1 si può quindi ritenere verificata. In questo caso possiamo quindi
affermare che esiste una tensione elettrica v tra i morsetti A e B e che questa è unica e
indipendente dal percorso scelto per l’integrazione del campo elettrico.

Fig. 1.1 – Un componente di un sistema elettrico.
Se sono verificate entrambe le condizioni 1 e 2, possiamo modellare il componente di
Fig. 1.1 con un bipolo del modello circuitale come quello rappresentato in Fig. 1.2, dove
abbiamo rappresentato l’unica corrente i e la tensione v. Entrambi sono dotati di verso
come spiegheremo più avanti nella Lezione.

Fig. 1.2 – Il bipolo che modella un componente di un sistema elettrico
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Per quanto sopra detto, le grandezze elettriche che si prendono in considerazione nel
modello circuitale sono la intensità di corrente elettrica e la tensione elettrica introdotte
rispettivamente nei § 2.1 e 2.2. Come vedremo nel § 4, la relazione caratteristica di un
bipolo è un legame funzionale tra queste due grandezze del bipolo che in generale sono
variabili nel tempo.
Definizione: un circuito elettrico è un modello di un sistema elettrico costituito da
componenti adimensionali detti bipoli collegati tra di loro attraverso due terminali per i
quali nel sistema reale sia possibile definire: una tensione elettrica tra i conduttori
filiformi di interfaccia (i terminali) di ogni suo componente (i bipoli) ed una intensità di
corrente elettrica, che attraversa ogni suo componente (i bipoli), uguale nei due
conduttori filiformi di interfaccia (i terminali).
Il funzionamento di un circuito dipende da due aspetti:
-

la natura di ogni bipolo presente nel circuito,

-

il modo in cui sono connessi tra loro tutti i bipoli.

Il primo aspetto si manifesta nelle equazioni che chiamiamo relazioni caratteristiche dei
bipoli, mentre il secondo aspetto si manifesta nelle equazioni che chiamiamo leggi di
Kirchhoff. L’unione di questi due insiemi di equazioni rappresenta il modello matematico
che descrive il funzionamento di ogni circuito. Chiameremo (vedi Lezione 3) questo
sistema di equazioni: sistema di equazioni circuitali.
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2. Le grandezze circuitali
Le grandezze elettriche che si prendono in considerazione nei circuiti sono la intensità di
corrente elettrica e la tensione elettrica relativi ad ogni singolo bipolo presente nel
circuito.

2.1

L’intensità di corrente elettrica

La carica elettrica q(t) è una grandezza fondamentale in fisica. Si misura in Coulomb (C).
Cariche elettriche in movimento “ordinato1” danno luogo ad una intensità di corrente
elettrica i(t), che è espressa dalla relazione:

i t  

dq  t 
dt

(1.2)

Dove q(t) rappresenta la quantità di carica netta che nel tempo t attraversa una superficie
aperta S come quella di Fig. 1.3.
La intensità di corrente (1.2) verrà chiamata nel seguito semplicemente corrente!
Nella definizione della corrente (1.2) è necessario indicare quale verso di attraversamento
della superficie S abbiamo considerato. Da questa scelta dipende il verso che attribuiamo
alla corrente che stiamo considerando. La corrente quindi ha un verso e non basta, dunque,
far riferimento ad una corrente se non si specifica il suo verso di “attraversamento” del
conduttore. Non c’è nessun motivo per preferire un verso ad un altro: la scelta è del tutto
arbitraria. Fissare un verso per la corrente corrisponde a stabilire il segno del valore della
corrente i(t) che può essere misurata in ogni istante.
Dalla (1.2), si definisce l’unità di misura della corrente, chiamata Ampère (A),
corrispondente a Coulomb su secondi.

1
Nei conduttori metallici, oggetto di questo corso, in assenza di forze macroscopiche gli elettroni hanno un
moto disordinato a causa dell’agitazione termica, con una velocità media nulla. In presenza di un campo
elettrico macroscopico, invece, gli elettroni assumono un moto d’insieme “ordinato” e con una velocità
media non nulla.
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La corrente è soggetta al principio di conservazione della carica: in condizioni stazionarie
o quasi-stazionarie, in cui la carica all’interno di un dato volume non varia, la somma
delle correnti entranti (o uscenti) attraverso una superficie chiusa contenente il suddetto
volume è nulla. Se, una volta stabilita la superficie chiusa ed il suo verso di
attraversamento (correnti entranti o uscenti), avrò che alcune correnti hanno il loro verso
discorde con quello scelto per l’attraversamento della superficie, dovrò considerare nella
sommatoria quella corrente con il segno negativo.

Fig. 1.3 – Superficie attraversata da cariche elettriche in movimento.
Nei sistemi reali la corrente fluisce in conduttori che hanno sezione finita. Nella teoria
dei circuiti, dove non si tiene conto della dimensione fisica del sistema, si suppone che i
conduttori siano filiformi; si trascura cioè la sezione finita del conduttore e si assume che
la corrente di valore finito attraversi conduttori privi di dimensione. Per indicare il verso
della corrente che fluisce nei conduttori del nostro circuito, usiamo una freccia come in
Fig. 1.4: se risulta che, per il verso scelto della freccia, il valore della corrente è positivo,
allora vorrà dire che ho indicazione di cariche positive che si muovono nel verso scelto.
Comunque tale deduzione è superflua ai fini della teoria dei circuiti, nella quale non siamo
interessati a conoscere il moto reale delle cariche.

Fig. 1.4 – Verso della corrente in un conduttore filiforme.
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2.2

La tensione elettrica e il potenziale elettrico

La tensione elettrica, o semplicemente tensione, v(t) relativa ai sistemi elettromagnetici
che vogliamo descrivere con il modello circuitale, è una grandezza considerata esistente
tra due punti dello spazio. Nel modello circuitale, questi due punti diventano i due
morsetti del bipolo che modella il sistema. Se il campo elettrico è irrotazionale in un
dominio dello spazio circostante il sistema (questo accade, ad esempio, quando non c’è
variazione di campo magnetico in quella regione di spazio) possiamo dire che la tensione
tra il punto A e il punto B (vedi Fig. 1.5) rappresenta il lavoro compiuto dal campo
elettrico per spostare una carica unitaria da A a B lungo una linea. Se invece di un’unica
linea γ che va da A a B considerassimo un secondo percorso γ’, in maniera tale che la loro
unione dia luogo ad una linea chiusa orientata, potremmo associare la circuitazione del
campo elettrico lungo tale linea chiusa Γ con la variazione di flusso del campo magnetico
concatenato con Γ secondo la legge di Faraday-Neumann. In particolare, poiché la
circuitazione del campo elettrico non è altro che il lavoro compiuto dal campo elettrico
per spostare una carica unitaria lungo la linea chiusa Γ (cui abbiamo attribuito un unico
verso di percorrenza), tale circuitazione potrà essere espressa come differenza tra le due
tensioni lungo le due curve γ e γ’ e quindi la legge di Faraday-Neumann si scriverà come:

vAB   vAB  '  

d
dt

(1.3)

In condizioni stazionarie, risulta vAB   vAB  ' ossia il valore di tale lavoro è indipendente
dal percorso che facciamo fare alla carica per portarla da A a B, quindi il campo elettrico
risulta essere anche conservativo. In altre parole, quando il campo elettrico è conservativo
esso è anche irrotazionale ed il lavoro compiuto per spostare una carica unitaria da un
punto A ad un punto B è indipendente dal percorso scelto tra i due punti. In questo caso,
possiamo introdurre una funzione scalare  detta potenziale elettrico e definita in ogni
punto del dominio in cui si trovano A e B e possiamo definire la tensione tra A e B come
una differenza di potenziale (d.d.p.) secondo la relazione
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vAB  t   A  t   B  t 

(1.4)

dove  è il potenziale elettrico nel punto indicato con il pedice corrispondente. La
tensione, e quindi il potenziale elettrico, si misura in Volt (V). Graficamente, nel modello
circuitale, la tensione esistente tra due punti nello spazio si indica con una freccia come
in Fig. 1.5. Poiché la tensione è definita come il lavoro compiuto per lo spostamento di
carica unitaria da un punto ad un altro, è necessario introdurre per essa un “verso”. Questo
corrisponderà al verso della freccia di Fig. 1.5. La tensione v AB con il verso come
rappresentato in Fig. 1.5, è quella relativa allo spostamento di una carica unitaria dal punto
A al punto B. Il potenziale in A è maggiore di quello in B se v AB  0 .

Fig. 1.5 – Verso della tensione in relazione allo spostamento della carica unitaria.
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3. La potenza elettrica
Introduciamo l’energia elettrica assorbita w(t) da un bipolo nell’intervallo di tempo (0;t).
Tale grandezza è misurata in Joule (J). Se w(t) nell’intervallo di tempo (0;t) è
effettivamente assorbita dal bipolo risulta di segno positivo, in caso contrario sarà di
segno negativo e potremmo dire che il bipolo ha ceduto energia verso l’esterno
nell’intervallo di tempo (0;t).
La potenza elettrica assorbita p(t) corrisponde alla variazione d’energia elettrica w(t )
assorbita nell’unità di tempo da un bipolo ed è data dalla relazione:

p t  

dw(t )
dt

(1.5)

p(t) è misurata in Watt (W) che equivale a Joule su secondi.
Allo stesso modo potevamo introdurre una potenza generata come variazione d’energia
elettrica generata nell’unità di tempo da un bipolo.
Sia se intendo calcolare una potenza assorbita, sia se intendo calcolare una potenza
generata, NON conosco a priori il segno del suo valore. Questo mi sarà noto solo dopo
averla calcolata. Se la potenza assorbita avrà segno positiva vorrà dire che assistiamo ad
un aumento dell’energia assorbita e quindi immagazzinata dal bipolo (energia
elettrostatica o magnetica). Se la potenza assorbita è negativa vorrà dire che l’energia
immagazzinata dal componente sta diminuendo perché sta fluendo verso l’esterno del
sistema mettendola a disposizione degli altri componenti o dell’ambiente. Allo stesso
modo possiamo affermare che se la potenza generata avrà segno positivo vorrà dire che
l’energia immagazzinata dal componente sta diminuendo e il bipolo la sta fornendo
all’esterno, se la potenza generata avrà segno negativo vorrà dire che assistiamo ad un
aumento dell’energia assorbita e quindi immagazzinata dal bipolo.
Quando la potenza è nulla vuol dire che non c’è variazione di energia e che il bipolo non
scambia energia con l’esterno ed eventualmente immagazzina una energia costante
(elettrostatica o magnetica).
Si può dimostrare che per un bipolo l’espressione della potenza è:
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p( t )  v ( t )i ( t )

(1.6)

e che, qualora i versi di corrente e tensione di un bipolo sono opposti (vedi Fig. 1. 6), la
potenza definita dalla (1.6) è una potenza assorbita; viceversa, qualora i segni siano
concordi (vedi Fig. 1. 6), la potenza che calcolo con la (1.6) è quella generata o erogata
dal bipolo.

Fig. 1. 6 – Potenza assorbita ed erogata.
Anticipiamo quanto diremo nel prossimo paragrafo: quando i versi di tensione e corrente
di un bipolo sono opposti si dice che abbiamo fatto la convenzione dell’utilizzatore (vedi
Fig. 1.8-a), quando i versi sono concordi si dice che abbiamo fatto la convenzione del
generatore (vedi Fig. 1.8-b).
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4. Il bipolo e relazione caratteristica di un bipolo
Il bipolo è: il modello circuitale di un componente elettrico dotato di due terminali
terminati da due morsetti attraversati da due correnti uguali (verso e valore), tra cui è
possibile definire una tensione elettrica.
Il simbolo del bipolo è quello di Fig. 1.7.
Siccome sia la corrente i(t) che la tensione v(t) devono avere necessariamente un verso,
ogni bipolo avrà un verso per la corrente ed uno per la tensione. Quando i versi scelti sono
opposti (vedi Fig. 1.8-a), si dice che si è fatta la convenzione dell’utilizzatore; viceversa,
quando i versi sono concordi (vedi Fig. 1.8-b), si dice che si è fatta la convenzione del
generatore.

Fig. 1.7 – Simbolo del bipolo.

Fig. 1.8 – a: Convenzione dell’utilizzatore, b: Convenzione del generatore.
Ogni bipolo è caratterizzato da un legame funzionale tra corrente e tensione. Descrivere
un bipolo significa assegnare la relazione funzionale tra i(t) e v(t). Tale relazione
funzionale prende il nome di relazione caratteristica e la indichiamo nel modo seguente:


dv  t  di  t  
f  v t  , i t  ,
,
,t   0
dt
dt



t  D .
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dove D rappresenta un intervallo temporale di definizione della relazione funzionale
introdotta. Nel futuro sottintenderemo l’appartenenza della variabile temporale a questo
intervallo di definizione. Si osservi come nella relazione funzionale può comparire una
derivata delle grandezze v(t) e i(t) e questo corrisponde al caso di bipoli dinamici, come
vedremo nel § 4.1.
La variabile temporale compare nella funzione f(.) in modo esplicito perché in generale
la relazione caratteristica può variare nel tempo. In questo caso parleremo di bipoli tempovarianti.
Nel caso contrario, il caso che noi utilizzeremo in tutto il corso e che vedremo nel § 4.1,
i bipoli si dicono tempo-invarianti e le (1.7) diventano:


dv  t  di  t  
f  v t  ,i t  ,
,
0
dt
dt 


t  D .

(1.8)

La relazione caratteristica f(.), e quindi la (1.7) o la (1.8), ha una forma che dipende dalla
convenzione fatta sul bipolo a cui si riferisce (generatore o utilizzatore, come nella Fig.
1.8). Vedremo infatti che, quando introdurremo le caratteristiche di ogni singolo tipo di
bipolo (Lezione. 2), ciò che cambia nella relazione caratteristica nel passare da una
convenzione ad un’altra è soltanto il segno della variabile indipendente.

4.1

La classificazione dei bipoli

In questo paragrafo ci occuperemo di fare una classificazione dei bipoli. A tale scopo
introdurremo alcune proprietà che caratterizzano ogni bipolo e che lo fanno appartenere
ad una classe piuttosto che a un'altra.

4.1.1 I bipoli tempo-varianti e tempo-invarianti
Come abbiamo già detto nel precedente paragrafo, definiamo bipoli tempo-varianti quelli
per cui vale la caratteristica (1.7), nel caso contrario, il caso che noi utilizzeremo in tutto
il corso, i bipoli si dicono tempo-invarianti e faremo riferimento alle (1.8). In altre parole,
il bipolo si dice tempo-invariante quando le sue caratteristiche elettro-magnetiche non
variano nel tempo. La tempo invarianza è sempre riferita all’intervallo di tempo in cui
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studiamo quel particolare sistema: un resistore, un condensatore e un induttore tempoinvarianti sono caratterizzati dall’avere, nel range temporale in cui li utilizziamo,
rispettivamente la resistenza, la capacità e l’induttanza costanti rispetto al tempo (vedi
Lezione 2).

4.1.2 I bipoli adinamici e bipoli dinamici
Si definisce bipolo adinamico un bipolo nel quale la tensione (la corrente) in un istante
dipende dalla corrente (dalla tensione) nello stesso istante. In questo caso f(.) della (1.8)
è una funzione in cui non compaiono derivate. Per i bipoli adinamici è sempre possibile
considerare una curva caratteristica. Questa è la curva nel piano i - v relativa alla
funzione f(.).
Come vedremo nella Lezione 2, sono bipoli adinamici il resistore, i generatori ideali, gli
interruttori, il corto circuito e il circuito aperto.
In riferimento al bipolo resistore che incontreremo nella prossima Lezione 2, in Fig. 1.9
abbiamo rappresentato un esempio di curva caratteristica di resistore lineare. In Fig. 1.10,
invece, abbiamo rappresentato un esempio di curva caratteristica di resistore non lineare.

Fig. 1.9 – Grafico di una funzione caratteristica di un resistore lineare.
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Fig. 1.10 – Grafico di una funzione caratteristica di un resistore non lineare.
In riferimento alla (1.8), si definisce bipolo dinamico un bipolo nel quale la tensione (la
corrente) in un istante t, dipende dalla corrente (dalla tensione) nello stesso istante t e in
istanti precedenti a t, ad esempio t-t (dove t è un certo intervallino di tempo). In questo
caso la f(.) della (1.8) è una funzione in cui compaiono le derivate ossia, in altri termini,
la sua relazione caratteristica è di tipo differenziale.
Nei casi dinamici si dice che il sistema ha memoria in quanto il valore delle grandezze in
un istante t dipende anche dal valore delle grandezze in istanti precedenti e quindi il
sistema ricorda la sua storia e la sua storia determina ciò che accade nell’istante in cui lo
consideriamo. Noi siamo un esempio di sistema dinamico in quanto ciò che ci accade in
ogni momento dipende dalla nostra storia.
Vediamo perché se compaiono le derivate nella (1.8) possiamo dire che il sistema è
dinamico e quindi ha memoria. Supponiamo allo scopo di avere un bipolo nel quale la
corrente è proporzionale alla derivata della tensione:

i t  

dv  t 
dt

(1.9)

Ora, scriviamo la derivata della (1.9) come limite di un rapporto incrementale:
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v  t   v  t  t 
t  0
t

i  t   lim

(1.10)

Dalla (1.10), che è un semplice esempio di relazione dinamica, si evince come la
grandezza i(t) dipenda dalla tensione v(t) nello stesso istante e in un istante precedente!
È chiaro che, caso di bipoli dinamici non possiamo utilizzare una curva caratteristica.
Come vedremo nella Lezione 2, sono bipoli dinamici il condensatore e l’induttore.

4.1.3 I bipoli adinamici controllati in tensione o in corrente
Definiamo bipoli controllati in tensione i bipoli adinamici per i quali possiamo scrivere
la relazione caratteristica con la tensione variabile indipendente e la corrente variabile
dipendente:
i t   g  v t 

(1.11)

Viceversa: definiamo bipoli controllati in corrente i bipoli per i quali possiamo scrivere
la relazione caratteristica con la corrente variabile indipendente e la tensione variabile
dipendente:
v t   r i t 

(1.12)

Nel primo caso possiamo dire che per ogni valore della tensione esiste un solo valore
della corrente. Viceversa, nel secondo caso.
Non è detto che le funzioni r(.) e g(.) siano invertibili. Nel caso in cui questo accadesse
potremmo scrivere:

g .  r 1 . .

(1.13)

Esistono bipoli per i quali la (1.13) è verificata e che quindi sono controllati sia in tensione
che in corrente, ad esempio, come vedremo nella Lezione 2, i resistori lineari.
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4.1.4 I bipoli passivi e bipoli attivi
Un bipolo adinamico è passivo se la potenza assorbita (generata) (1.6) è positiva
(negativa). Viceversa, è attivo se la potenza assorbita (generata) (1.6) è negativa
(positiva).
Se il bipolo è attivo, vuol dire che al suo interno le cariche si muovono in senso opposto
al campo elettrico che determina quella tensione (cioè non vanno più da un punto a
potenziale maggiore ad uno a potenziale minore), pertanto si dovrà ammettere l’esistenza
di forze di altra natura (chimica, meccanica, ...) che “forzano” le cariche a muoversi in
opposizione al campo elettrico esistente. È il caso questo dei bipoli generatori che
introdurremo nella prossima Lezione 2.
Il resistore è un bipolo strettamente passivo, come vedremo nella prossima Lezione 2 alla
sezione 1.1.
Per i bipoli dinamici che introdurremo nella prossima Lezione 2, cioè l’induttore e il
condensatore, non è possibile utilizzare la definizione appena data di bipolo passivo e
attivo. In questo caso, infatti, il segno della potenza assorbita (o erogata) definita come
prodotto v(t)i(t) non è definibile a priori. Questo dipenderà dallo “stato” in cui si trova il
bipolo dinamico all’istante nel quale vogliamo valutare il segno della potenza assorbita o
generata.
In questo caso, allora, si ricorre ad una più ampia definizione: si definisce passivo un
bipolo per il quale si ha:
t

 p  t  dt  w  t   w     0 .



(1.14)

Osserviamo che il secondo membro della (1.14) ci consente di valutare l’energia assorbita
dal bipolo fino all’istante t a partire dall’origine dei tempi come differenza tra l’energia
immagazzinata dallo stesso nei soli istanti estremi dell’intervallo (indipendentemente
dalla storia intermedia). Affinché la disuguaglianza sia verificata deve accadere, quindi,
che l’energia immagazzinata dall’origine dei tempi sia non negativa. Questo vuol dire che
tali bipoli non possono erogare un’energia che non gli ha fornito precedentemente un
generatore. Il condensatore e l’induttore sono bipoli dinamici passivi come vedremo nella
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prossima Lezione 2. Essi possono essere “caricati” da un generatore, immagazzinare
energia ed in seguito eventualmente scaricarsi fornendo energia all’esterno. In particolare,
l’energia immagazzinata dal condensatore (induttore) all’istante t è associata al campo
elettrico (magnetico) in esso presente. Questi bipoli dunque possono fungere
temporaneamente da generatori ma solo di un’energia che gli è stata precedentemente
fornita da bipoli attivi.
Infine, definiamo bipoli strettamente passivi quelli per i quali la potenza assorbita è nulla
solo quando sia la tensione che la corrente sono nulle. Come abbiamo detto sopra e come
vedremo meglio nella prossima Lezione 2 alla sezione 1.1, il resistore è un bipolo
strettamente passivo.

4.1.5 I bipoli lineari
Un bipolo si dice lineare se ad una combinazione lineare di tensioni (correnti) esistenti
nel bipolo corrisponde la stessa combinazione lineare delle correnti (tensioni) del bipolo.
Si ha quindi che per un bipolo controllato in corrente:

v(t )  r  a1i1 (t )  a2i2 (t )   a1r  i1 (t )   a2r  i2t )   a1v1 (t )  a2v2 (t ) .

(1.15)

Dove i1(t) e i2(t) sono due differenti correnti e v1(t) e v2(t) sono i valori che si ottengono
per le tensioni corrispondenti a i1(t) e i2(t) rispettivamente.
Analogamente per un bipolo controllato in tensione:
i ( t )  g  a1v1 ( t )  a2 v2 ( t )   a1 g  v1 ( t )   a 2 g  v2 ( t )   a1i1 ( t )  a2i2 ( t ) ,

(1.16)

dove v1(t) e v2(t) sono due differenti tensioni e i1(t) e i2(t) sono i valori che si ottengono
per le correnti corrispondenti a v1(t) e v2(t) rispettivamente.
Noi in questo corso utilizzeremo solo bipoli passivi lineari.
Un circuito avente soli elementi passivi lineari viene definito circuito lineare. In questo
caso vale il principio di sovrapposizione degli effetti. Questo afferma che se in un circuito
vi sono più generatori, tutte le tensioni e le correnti del circuito sono ottenibili come
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somma, o “sovrapposizione”, delle tensioni e delle correnti che si possono osservare in
relazione ad ogni singolo generatore. In altre parole. In riferimento alla (1.15), si può
osservare come, allorquando abbiamo due generatori che producono in un dato bipolo
rispettivamente le correnti i1(t) e i2(t), la tensione si può ottenere come sovrapposizione
delle due risposte v1(t) e v2(t) ai singoli generatori. Viceversa, nella (1.16). Nel § 5 della
Lezione 4 mostreremo come risolvere circuiti adinamici con più generatori utilizzando
questo importantissimo principio, e nel § 5 della Lezione 6 mostreremo come farlo nei
circuiti dinamici.
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5. Le leggi di Kirchhoff nel modello circuitale
Anticipiamo in questo paragrafo quanto descriveremo più ampiamente nel § 3 della
Lezione 3.
Cercare la soluzione di un circuito, e quindi conoscere il funzionamento del circuito, vuol
dire determinare il valore delle tensioni e delle correnti di ogni bipolo presente nel
circuito. Il modello matematico che descrive il funzionamento del circuito sarà costituito
da un sistema di equazioni che dipende:
-

da come è realizzato il circuito, e cioè da quanti bipoli ci sono e da come essi sono
connessi.

-

dalla natura dei singoli bipoli presenti nel circuito attraverso le relazioni
caratteristiche (come la (1.8)).

Il modo in cui i bipoli sono connessi tra loro condiziona, dunque, il funzionamento del
circuito: il valore delle grandezze in ciascun bipolo dipende cioè da come il bipolo stesso
è collegato al resto del circuito e da come sono collegati tutti gli altri tra loro. Le leggi,
relative al modo in cui sono connessi i bipoli, che ci consentono di scrivere queste
equazioni, si chiamano Leggi di Kirchhoff. Queste leggi sono due: una detta “alle
correnti” (la I LdK) e una detta “alle tensioni” (la II LdK).
Come vedremo nella Lezione 3, le LdK derivano, rispettivamente, dalla legge di
conservazione della carica e dalla legge di Faraday-Neumann, cui abbiamo fatto cenno
nel corso di questa lezione, nelle ipotesi di validità del modello circuitale ed in condizioni
di funzionamento stazionario o quasi-stazionario.
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Domande2
Teoria
1.1)

Qual è l’utilità
elettromagnetici?

dell’approccio

circuitale

nello

studio

1.2)

Cosa sono le equazioni circuitali?

1.3)

In cosa consiste il modello circuitale?

1.4)

Cosa è un circuito elettrico?

1.5)

Di cosa si occupa la teoria dei circuiti?

1.6)

Cosa è un bipolo?

1.7)

Cosa caratterizza un bipolo?

1.8)

Un sistema elettrico può essere descritto come un bipolo quando:

1.9)

Da quali aspetti dipende il funzionamento di un circuito elettrico?

dei

fenomeni

1.10) Cosa sono i terminali di un bipolo?
1.11) Cosa sono i morsetti di un bipolo?
1.12) Quali sono le grandezze che descrivono il funzionamento di un bipolo?
1.13) Per definire una differenza di potenziale tra i terminali di un bipolo è necessario
che:
1.14) Per quale principio la corrente ai due terminali di un bipolo è uguale?
1.15) Qual è la denominazione corretta della grandezza comunemente indicata con i(t)?
1.16) Cosa si intende per verso della corrente (della tensione) di un bipolo?
1.17) A cosa è uguale la differenza di potenziale tra i terminali di un bipolo?
1.18) Quale è l’unità di misura della tensione elettrica (corrente, potenza, energia)?
1.19) Cosa è il potenziale elettrico?
1.20) La tensione di un bipolo è uguale a:

2

In questa Lezione e nelle successive le domande inerenti definizioni di grandezze, principi, proprietà etc
fanno riferimento unicamente a quanto definito nelle 11 Lezioni di Elettrotecnica di cui la presente.
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1.21) Cosa è la v(t)?
1.22) Cosa è la i(t)?
1.23) La tensione è esprimibile attraverso un integrale di linea nel modello circuitale?
1.24) La grandezza v(t) è denominata:
1.25) La grandezza i(t) è denominata:
1.26) La grandezza v(t) è definibile come:
1.27) La grandezza i(t) è definibile come:
1.28) La grandezza p(t) è denominata:
1.29) La grandezza p(t) è definibile come:
1.30) Che legame vi è tra la potenza p(t) e l’energia w(t)?
1.31) Come si misura la potenza?
1.32) In riferimento alla figura, la grandezza p(t)=v(t)*i(t) è denominata:

1.33) In riferimento alla figura, la grandezza p(t)=v(t)*i(t) è denominata:

1.34) In riferimento alla figura, se la grandezza p(t)=v(t)*i(t)>0 cosa possiamo
concludere?
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1.35) In riferimento alla figura, se la grandezza p(t)=v(t)*i(t)<0 cosa possiamo
concludere?

1.36) Che differenza c’è tra potenza generata e potenza assorbita da un bipolo?
1.37) Per il bipolo di figura è stata fatta la convenzione del ….

1.38) Per il bipolo di figura è stata fatta la convenzione del ….

1.39) Cosa significa fare la convenzione dell’utilizzatore (del generatore) su un bipolo?
1.40) Quando possiamo dire che un bipolo è controllato in corrente (in tensione)?
1.41) Quando un bipolo è controllato sia in tensione che in corrente?
1.42) Cosa significa che un bipolo è controllato in corrente (tensione)?
1.43) Cosa significa che un bipolo è passivo (attivo)?
1.44) Quale è la definizione estesa di bipolo passivo?
1.45) Quale delle seguenti relazioni caratteristiche sarà quella di un bipolo passivo
(attivo)?
1.46) Su un bipolo passivo (attivo) quale convenzione si fa, utilizzatore o generatore?
1.47) Cosa significa che un bipolo è adinamico (dinamico)?
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1.48) Quale dei seguenti relazioni caratteristiche sarà relativa ad un bipolo adinamico
(dinamico)?
1.49) Come possiamo definire un bipolo adinamico (dinamico)?
1.50) Cosa significa che un bipolo è lineare (non lineare)?
1.51) Quando possiamo dire che un circuito è lineare?
1.52) Quando possiamo utilizzare il principio di sovrapposizione degli effetti in un
circuito?
1.53) In quali circuiti è possibile utilizzare il principio di sovrapposizione degli effetti?
1.54) A cosa servono le Leggi di Kirchhoff?
1.55) Quante sono le Leggi di Kirchhoff?
1.56) Da cosa dipendono le leggi di kirchhoff?
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1 Descrizione dei bipoli
Come abbiamo già detto nel § 4 della Lezione 1, nella (1.7), la relazione caratteristica di
un bipolo tempo-invariante è:


dv  t  di  t  
f  v t  , i t  ,
,
0
dt
dt 


(2.1)

In questo capitolo daremo forma alla relazione caratteristica di ogni tipo di bipolo che
utilizzeremo nel corso.

1.1 Il resistore
Il simbolo che rappresenta il bipolo resistore è illustrato in Fig. 2.1.

Fig. 2.1 – Simbolo del bipolo resistore.
Un resistore è un bipolo adinamico, nel quale cioè il legame tra tensione e corrente è
descrivibile per mezzo di relazioni algebriche, avente la seguente caratteristica:

v(t)  r(i(t), t) oppure i(t)  g(v(t), t)

(2.2)

a seconda che esso sia controllato in corrente o in tensione. Noi tratteremo solo resistori
tempoinvarianti e quindi le (2.2) diventano:

v(t)  r(i(t)) oppure i(t)  g(v(t))

(2.3)

Per quanto appena detto, il resistore è un bipolo controllato sia in corrente che in
tensione per cui, per ogni valore di tensione vi è un unico valore di corrente che
soddisfa l’equazione caratteristica e viceversa. Si ha, dunque:
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r .  g 1 . 

(2.4)

Inoltre, noi tratteremo i soli resistori lineari e quindi, avendo usato per il resistore la
convenzione dell’utilizzatore come in Fig. 2.1, possiamo scrivere:

v  t   Ri  t 

(2.5)

Dove R>0 è la resistenza misurata in Ohm (  ). Nel caso in cui avessimo fatto la
convenzione del generatore sul bipolo resistore avremmo dovuto considerare un segno
negativo davanti al termine al secondo membro della (2.5). Volendo utilizzare la
caratteristica controllata in tensione:

i t  

1
R

v  t   Gv  t 

1

(2.6)

1

dove G=R  0 è la conduttanza misurata in Siemens ( S   ).
La resistenza R (come la conduttanza G) dipende dalla resistività del conduttore e dalla
sua geometria.
In Fig. 2.2 abbiamo rappresentato la curva caratteristica del resistore lineare, che
corrisponde alla relazione caratteristica (2.5), dove la pendenza della retta è la costante
R della relazione caratteristica. È stato possibile considerare la curva caratteristica del
bipolo in quanto il resistore è un bipolo adinamico.
Dalla Fig. 2.2 possiamo osservare che i punti della retta che costituiscono la curva
caratteristica del resistore lineare rappresentano tutte le sue possibili condizioni di
funzionamento, ossia tutte le coppie di valori corrente-tensione (i,v) che verificano la
relazione caratteristica (2.5).

Corso di Elettrotecnica – Prof.ssa Lorenza Corti – A.A. 2018/2019

4/40

Lezione 2 – La descrizione dei bipoli

Fig. 2.2 – Curva caratteristica di un resistore lineare.
Introducendo la potenza, come nella (1.4) della Lezione 1, avremo che, avendo fatto la
convenzione dell’utilizzatore, la potenza assorbita dal resistore di Fig. 2.1 risulta:



p t   v t  i t   R i t 



2

(2.7)

Analizzando la (2.7), otteniamo che il segno della potenza assorbita sarà sempre
positivo in quanto R è una costante positiva ed il quadrato della corrente sarà sempre,
anch’esso, positivo qualunque sia il segno della corrente. Anche osservando la curva
caratteristica di Fig. 2.2 il risultato sarà lo stesso in quanto la retta passa per il primo ed
il terzo quadrante nei quali il prodotto ci tensione e corrente risulta sempre positivo. Il
resistore è, dunque, un elemento passivo ma la circostanza per la quale la potenza
assorbita dallo stesso è nulla solo allorquando tensione e corrente sono entrambe nulle
(la sua curva caratteristica passa per l’origine degli assi) ci consente di definire il
resistore come un bipolo strettamente passivo.

1.2 Il corto circuito
Il simbolo che rappresenta il bipolo corto circuito è quello riportato in Fig. 2.3. Il corto
circuito si può indicare brevemente anche con c.c..
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Fig. 2.3 – Simbolo del bipolo corto circuito.
Il corto circuito ha una caratteristica controllata in corrente:
v(t )  0

(2.8)

Tale bipolo si può modellare con un resistore di resistenza nulla (R=0). Il c.c. ha una
tensione ai suoi capi pari a zero indipendentemente dalla corrente che lo attraversa, o
anche per qualsiasi corrente indotta nel corto circuito la tensione è nulla. Osserviamo
che il bipolo corto circuito è una idealizzazione. Ogni conduttore per quanto ideale
presenta sempre, seppur piccola, una resistenza finita.

Fig. 2.4 – Curva caratteristica di un corto circuito.
Il c.c. è un bipolo adinamico la cui curva caratteristica è rappresentata in Fig. 2.4. La
potenza assorbita o generata da un corto circuito è nulla.
Il bipolo corto circuito è un elemento lineare in quanto verifica la condizione (1.15)
della Lezione 1.

1.3 Il circuito aperto
Il simbolo che rappresenta il bipolo circuito aperto è quello riportato in Fig. 2.5. Il
circuito aperto si può indicare brevemente anche con c.a..
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Fig. 2.5 – Simbolo del bipolo circuito aperto.
Il c.a. ha una caratteristica controllata in tensione:
i (t )  0

(2.9)

Tale bipolo si può modellare con una conduttanza nulla (G=0). La sua particolarità è di
aver una corrente nulla qualunque sia la tensione applicata ai morsetti.
Il c.a. è un bipolo adinamico la cui curva caratteristica è rappresentata in Fig. 2.6. La
potenza assorbita o generata da un circuito aperto è nulla.

Fig. 2.6 – Curva caratteristica di un circuito aperto.
Il bipolo c.a. è un elemento lineare in quanto verifica la condizione (1.16) della Lezione
1.

1.4 I generatori indipendenti di tensione e di corrente
In questo paragrafo introduciamo i bipoli che alimentano i circuiti, grazie alla cui
presenza è possibile osservare valori non nulli delle tensioni e delle correnti nei circuiti.
I generatori indipendenti forniscono al circuito l’energia necessaria al suo
funzionamento. La caratteristica peculiare di questi bipoli è che le cariche si muovono
dal potenziale più basso a quello più alto. Questo accade grazie a delle forze di altra

Corso di Elettrotecnica – Prof.ssa Lorenza Corti – A.A. 2018/2019

7/40

Lezione 2 – La descrizione dei bipoli

natura (meccaniche, chimiche) esistenti all’interno dei bipoli generatori. Le cariche si
muovono in verso contrario al campo elettrico. In questo modo corrente e tensione
avranno stesso segno se considerate con lo stesso verso.
I generatori che intendiamo descrivere si chiamano indipendenti per distinguerli da
quelli dipendenti che possono essere controllati o comandati da grandezze presenti nel
circuito in cui essi sono inseriti. Si rimanda al § 6 della Lezione 10 lo studio dei
generatori controllati.
In questo paragrafo, vedremo prima i bipoli generatori ideali e poi i generatori reali.
L’uso dei generatori ideali, seppur consentito dalla teoria dei circuiti, costituisce una
“eccessiva” idealizzazione; pertanto, quando si utilizzano nei circuiti, è necessario
verificare che non generino delle configurazioni che mostrino delle “patologie”. Nel §
2.2 della Lezione n. 4 sono mostrati alcuni esempi.

1.4.1 I generatori ideali indipendenti di tensione e di corrente
Il simbolo che rappresenta il generatore ideale di tensione è illustrato in Fig. 2.7.

Fig. 2.7 – Simbolo di bipolo generatore ideale indipendente di tensione.
La relazione caratteristica di questo bipolo è la seguente
v(t) = e(t)

(2.10)

Dove e(t) è una funzione nota. Questo bipolo è un bipolo adinamico, attivo e controllato
in corrente. La curva caratteristica è rappresentata in Fig. 2.8. Il grafico di Fig. 2.8 è una
“fotografia” della relazione caratteristica in un generico istante. In generale e(t) è una
funzione del tempo e quindi i suoi valori non sono costanti.
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Fig. 2.8 – Curva caratteristica di un generatore ideale indipendente di tensione.
Osserviamo che quando il generatore ideale di tensione è spento si comporta come un
corto circuito in quanto v(t)=0.
Quando il circuito è a regime stazionario (vedi Lezione 4), i generatori di tensione
erogano una tensione costante e in tal caso si usa il simbolo di Fig. 2.9. Si tratta della
cosiddetta batteria ideale.

Fig. 2.9 – Simbolo del generatore ideale di tensione costante.
Il simbolo che rappresenta il generatore ideale di corrente è illustrato in Fig. 2.10.

Fig. 2.10 – Simbolo di bipolo generatore ideale indipendente di corrente.
La relazione caratteristica di questo bipolo è la seguente
i(t) = j(t)
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Dove j(t) è una funzione data. Questo bipolo è adinamico, attivo e controllato in
tensione. La curva caratteristica è rappresentata in Fig. 2.11.
Osserviamo che quando il generatore ideale di corrente è spento si comporta come un
circuito aperto in quanto i(t)=0.

Fig. 2.11 – Curva caratteristica di un generatore ideale indipendente di corrente.

1.4.2 I generatori reali indipendenti di tensione e di corrente
I generatori ideali sono delle idealizzazioni di sistemi elettrici i quali, seppur piccoli,
presenterebbero degli effetti resistivi. In particolare, nei generatori ideali di tensione
andrebbe considerata una resistenza in serie (vedi § 3 per la definizione di serie) come
illustrato in Fig. 2.12. In questo caso possiamo parlare di generatore reale di tensione.
Analogamente per il generatore di corrente. In questo caso andrebbe considerata una
resistenza in parallelo (vedi § 3 per la definizione di parallelo) come in Fig. 2.14
ottenendo il generatore reale di corrente.

Fig. 2.12 – Rappresentazione di un generatore reale indipendente di tensione.
Il generatore reale di tensione ha in serie (vedi § 3 per la definizione di serie) una
resistenza. Se l’avessimo considerata in parallelo (vedi § 3 per la definizione di
parallelo), qualora il generatore ideale fosse spento comportandosi come un corto
circuito, imporrebbe una tensione nulla alla resistenza in parallelo in modo che il bipolo
equivalente si comporti globalmente come un corto circuito. In questo modo gli effetti
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resistivi comunque ineliminabili non verrebbero tenuti in conto. Il discorso duale vale
per il generatore reale di corrente: se avessimo considerato una resistenza in serie (vedi
§ 3 per la definizione di serie) non avremmo ben modellato la presenza di effetti
resistivi interni in quanto a generatore ideale spento, equivalente ad un circuito aperto,
la resistenza in serie rimarrebbe fluttuante, ossia non sarebbe interessata da passaggio di
corrente.
Avendo scelto i versi della tensione e della corrente come in Fig. 2.12, la relazione
caratteristica del generatore reale di tensione è la seguente:

v  t   Ri  t   e  t  ,

(2.12)

Dove e(t) è una funzione nota, R è la resistenza della Fig. 2.12. Questo bipolo è un
bipolo adinamico, attivo e controllato in corrente. La curva caratteristica è rappresentata
in Fig. 2.13.
Osserviamo che quando il generatore ideale di tensione è spento il bipolo si comporta
come una resistenza di valore R.

Fig. 2.13 – Curva caratteristica di un generatore reale indipendente di tensione.
Avendo scelto i versi della tensione e della corrente come in Fig. 2.14, la relazione
caratteristica del generatore reale di corrente è la seguente:

i t  

v t 
R

 j  t   i  t   Gv  t   j  t  ,
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Dove j(t) è una funzione nota, R è la resistenza della Fig. 2.14. Questo bipolo è un
bipolo adinamico, attivo e controllato in tensione. La curva caratteristica è rappresentata
in Fig. 2.15.
Osserviamo che quando il generatore ideale di corrente è spento si comporta come un
circuito aperto in quanto i(t)=0.

Fig. 2.14 – Rappresentazione di un generatore reale indipendente di corrente.

Fig. 2.15 – Curva caratteristica di un generatore reale indipendente di corrente.
Osserviamo che la (2.12) e la (2.13) rappresentano la stessa caratteristica se dovesse
risultare verificata la seguente eguaglianza:
e  t   Rj  t 

(2.14)

La (2.14) ci dice che i due generatori reali sono equivalenti se si verifica una condizione
sui valori delle grandezze erogate. Questo risultato, molto interessante ai fini pratici,
sarà ampiamente ripreso nella Lezione 5, quando introdurremo il Teorema del
generatore equivalente.
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1.5 Il condensatore
Il simbolo che rappresenta il bipolo condensatore è illustrato in Fig. 2.16.

Fig. 2.16 – Simbolo del bipolo condensatore.
Per descrivere fisicamente il condensatore facciamo riferimento ad una realizzazione
molto semplice e consideriamo il condensatore piano. Questo è costituito da due lastre
piane conduttrici, le cosiddette armature, poste frontalmente (esistono geometrie non
per forza piane), ciascuna delle quali è collegata ad un morsetto mediante un conduttore
supposto ideale (conducibilità infinita) come in Fig. 2.17.

Fig. 2.17 – Schema di un condensatore piano collegato ad un circuito.
Tra le due armature del condensatore è posto del materiale dielettrico (ad esempio
l’aria) che impedisce il passaggio di corrente all’interno delle due piastre. Supponendo
l’idealità del conduttore e del dielettrico, le cariche opposte si possono distribuire
uniformemente su ciascuna armatura che sarà una superficie equipotenziale. Quando il
condensatore presenta ai suoi morsetti una tensione non nulla, allora vorrà dire che vi
sono sulle due armature due distribuzioni di cariche di segno opposto.
Il condensatore può immagazzinare energia, in questo caso elettrostatica. Grazie alla
distribuzione di cariche sulle due armature, il condensatore in ogni istante immagazzina
una certa energia. Tale energia può variare coerentemente al variare della distribuzione
delle cariche. Se queste diminuiscono vuol dire che l’energia del condensatore è ceduta
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al suo esterno (il condensatore si scarica), se queste aumentano vorrà dire che il
condensatore sta assorbendo energia (il condensatore si carica).
Un condensatore scarico può essere caricato collegandolo ad un generatore reale di
tensione o di corrente (vedi Fig. 2.18). In questo caso, il generatore “forza” le cariche a
separarsi e le distribuisce sulle armature. È possibile poi scollegare il condensatore dal
generatore. In questa situazione, anche se i morsetti del condensatore non sono collegati
ad altri bipoli, grazie al fatto che possono esserci comunque le distribuzioni di cariche
sulle armature, possiamo misurare una tensione non nulla tra le armature. In seguito, il
condensatore carico si collega ad un resistore. L’energia immagazzinata viene messa a
disposizione del resistore e l’energia che era immagazzinata tra le armature si dissiperà
per effetto Joule nel resistore fino a che ai capi dei due componenti vi sarà una tensione
nulla (il resistore consentirà alle cariche “separate” sulle armature del condensatore di
ricombinarsi).
Un condensatore scarico può essere caricato. In questo caso occorrerà un generatore
reale, come vedremo nelle prossime lezioni, che lo carichi, portando la tensione dal
valore nullo ad un valore dato non nullo.
In Fig. 2.18 abbiamo rappresentato i circuiti di carica di un condensatore, circuito RC
serie (a) e RC parallelo (b).
Cerchiamo ora la relazione caratteristica del condensatore. La carica sulle sue armature
è legata alla tensione ai suoi capi con una relazione di proporzionalità:
q(t) = Cv(t)

(2.15)

Dove q indica la carica elettrica su una armatura misurata in Coulomb (C),

v la

tensione tra le armature e C la capacità. La capacità dipende dal dielettrico impiegato e
dalla geometria, si misura in Farad (F).
La corrente che attraversa il condensatore è data dalla (1.1) della Lezione 1:

i t  

dq  t 
dt
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Utilizzando la (2.15) nella (2.16) possiamo infine scrivere:

i t   C

dv  t 

(2.17)

dt

avendo supposto C costante nel tempo. La (2.17) è la relazione caratteristica del
condensatore.
La relazione caratteristica (2.17) è data con la convenzione dell’utilizzatore (vedi § 4
della Lezione 1). Nel caso in cui avessimo fatto la convenzione del generatore sul
bipolo condensatore dovremmo considerare un segno negativo davanti al termine al
secondo membro della (2.17).
Il condensatore è un bipolo dinamico, in quanto la sua relazione caratteristica è di tipo
differenziale (compare una derivata), e passivo, la definizione (1.12) della Lezione 1
risulterà verificata. Da un punto di vista fisico questo vuol dire che il condensatore può
immagazzinare e poi, eventualmente, cedere energia ma mai in misura maggiore
rispetto a quella ricevuta precedentemente da una fonte esterna.
Se la capacità C è una costante, il condensatore è lineare e tempo invariante.

Fig. 2.18 – Circuiti di carica di un condensatore, serie (a) e parallelo (b).
Osserviamo che:
se “cortocircuitassimo” un condensatore ideale carico (cioè se lo collegassimo ad un
resistore di resistenza nulla) avremmo un’incompatibilità. Infatti la tensione non nulla
sul condensatore non sarebbe bilanciata dalla tensione nulla sul corto circuito. Ma noi

Corso di Elettrotecnica – Prof.ssa Lorenza Corti – A.A. 2018/2019

15/40

Lezione 2 – La descrizione dei bipoli

sappiamo che il corto circuito è una idealizzazione in quanto ogni conduttore, anche se
molto piccola, ha pur sempre una resistività non nulla. Pertanto, seppur piccola, una
resistenza andrebbe comunque considerata nel modello circuitale e, in tal modo, la
tensione del condensatore carico sarebbe bilanciata dalla tensione sul resistore. Quindi
MAI considerare circuiti con un c.c. in parallelo ad un condensatore.
Osserviamo che:
se tra le armature non può esserci passaggio di corrente come può essere verificata la
legge di conservazione della carica che mi dice che scelta una qualunque superficie
chiusa (per esempio la S di Fig. 2.17) la somma algebrica delle correnti entranti (o
uscenti) deve essere nulla? Come sarebbe bilanciata la corrente del conduttore che taglia
la S? La risposta è che tra le due armature va considerata la corrente di spostamento
(supposta presente solo tra le due armature) e il bilancio è salvo grazie a tale corrente di
spostamento   E  t  t  che necessita di un campo elettrico variabile all’interno delle
armature del condensatore. In questo caso tutte le grandezze varierebbero nel tempo.
Questo vuol dire che, se siamo in regime stazionario – cioè se nel circuito tutte le
grandezze sono costanti - non c’è corrente di spostamento e il condensatore si comporta
come un bipolo circuito aperto anche se si può misurare una tensione non nulla ai suoi
capi.

1.6 L’induttore
Il simbolo che rappresenta il bipolo induttore è mostrato in Fig. 2.19.

Fig. 2.19 – Simbolo del bipolo induttore.
Descriviamo rapidamente l’induttore da un punto di vista fisico. Tale bipolo è costituito
da un avvolgimento di un certo numero di spire, diciamole N, su un supporto
tipicamente di materiale con elevata permeabilità magnetica. Per l’induttore dobbiamo
fare una considerazione riguardo la possibilità di trattarlo nel modello circuitale:
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dobbiamo verificare la possibilità di poter definire una tensione tra i morsetti di tale
bipolo. Infatti, non è detto che, all’esterno dell’avvolgimento, non ci sia una variazione
di campo magnetico tale da rendere il campo elettrico non più irrotazionale. Per
affermare che tale sistema è un bipolo, trascureremo, rispetto alla regione interna
all’avvolgimento, gli effetti di variazione del campo magnetico all’esterno
dell’avvolgimento. Del resto, abbiamo fatto lo stesso per il condensatore quando
abbiamo trascurato la corrente di spostamento fuori delle armature e l’abbiamo
considerata solo al suo interno.
Se consideriamo una singola spira, sappiamo che la corrente che circola nella spira
produce un campo magnetico cui è associato un flusso di campo magnetico concatenato
con l’avvolgimento stesso, chiamiamolo  B  t  . Inoltre, sappiamo che il legame tra
tale flusso e la corrente che lo ha prodotto è di tipo proporzionale:
 B  t   L 0i  t  ,

(2.18)

dove L0 rappresenta l’induttanza della singola spira. Questa dipende dalla geometria
della spira e dal tipo di materiale magnetico impiegato su cui è avvolta la spira.
Nel nostro caso, l’avvolgimento è costituito da

N spire, pertanto scriveremo

 B  t   NL 0i  t   Li  t  ,

(2.19)

dove abbiamo posto NL0=L. L’induttanza si misura in Henry (H).
Se chiudiamo in corto circuito l’induttore (il condensatore lo chiudevamo su un circuito
aperto), abbiamo che l’induttore, potendo circolare in esso la corrente i(t), immagazzina
energia magnetica proprio attraverso la presenza del flusso  B legato alla corrente i(t).
In questo caso, diciamo che l’induttore è carico.
È possibile notare una dualità tra l’induttore ed il condensatore. Così come il
condensatore era carico grazie alla presenza della carica q, ora l’induttore è carico
grazie al flusso  B . Nel condensatore misuriamo una tensione a vuoto, nell’induttore
misuriamo una corrente di corto circuito. Entrambi i bipoli, per caricarsi, devono
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immagazzinare energia fornitagli da fonti esterne, mentre per scaricarsi, devono essere
collegati ad una resistenza.

Fig. 2.20 – Circuiti di carica di un induttore serie (a) e parallelo (b).
In Fig. 2.20 abbiamo mostrato i circuiti di carica di un induttore.
Cerchiamo ora la relazione caratteristica dell’induttore. Sempre dai campi, ricordiamo la
legge di Faraday-Neumann che abbiamo introdotto nel § 2.2 della Lezione 1. Questa ci
dice che ai capi di una spira in cui circola una corrente i(t), cui è legato il flusso  B , si
misura una tensione v(t) data da

v t  

d  B t 
dt

(2.20)

e quindi dalla (2.19) sostituita nella (2.20) si ha:

v t   L

di  t 
dt

(2.21)

in cui abbiamo supposto L costante nel tempo. La (2.21) è la relazione caratteristica
dell’induttore.
Si osservi che la relazione caratteristica (2.21) è data avendo scelto la convenzione
dell’utilizzatore. Nel caso in cui avessimo fatto la convenzione del generatore sul bipolo
induttore avremmo dovuto considerare un segno negativo davanti al termine al secondo
membro della (2.21).
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Anche l’induttore è un bipolo dinamico passivo. Se l’induttanza L è costante l’induttore
è lineare e tempo invariante.

1.7 L’interruttore
In ultimo, vediamo un tipo di bipolo che utilizzeremo nei nostri circuiti per la sua utilità
nello studio dei transitori: l’interruttore. Il simbolo è rappresentato in Fig. 2.21 a
seconda che l’interruttore sia in apertura (a) o in chiusura (b) all’istante t0.

Fig. 2.21 – a: Interruttore in apertura; b: Interruttore in chiusura.
L’interruttore si comporta in questo modo: quando si considera chiuso, si comporta
come un corto circuito; quando si considera aperto, si comporta come un bipolo circuito
aperto.
La relazione caratteristica del bipolo interruttore di Fig. 2.21 (a) è:
v(t) = 0 per t < t0; i(t) =0 per t ≥ t0

(2.22)

La relazione caratteristica del bipolo interruttore di Fig. 2.21 (b) è:
i(t) = 0 per t < t0; v(t) =0 per t ≥ t0

(2.23)

Il bipolo interruttore è un bipolo passivo adinamico non lineare e tempo variante.
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2 I bipoli in serie e in parallelo
Introduciamo due concetti fondamentali, la serie e il parallelo di bipoli. Anche se queste
nozioni riguardano la connessione dei bipoli piuttosto che la loro natura, preferiamo
introdurli in questa Lezione perché per descrivere alcuni bipoli abbiamo già utilizzato
questi due concetti.
Due bipoli si dicono connessi in serie, o più brevemente si dicono in serie, quando
hanno un solo morsetto in comune in esclusiva e quando la corrente di un bipolo
entrante nel morsetto comune è uguale a quella dell’altro bipolo uscente dal morsetto
comune (vedi Fig. 2.22). In formule:
i1(t) = i2(t)

(2.24)

Due bipoli si dicono connessi in parallelo, o più brevemente si dicono in parallelo,
quando hanno tutti e due i morsetti in comune e quando la tensione su entrambi è la
stessa (vedi Fig. 2.23). In formule:
v1(t) = v2(t)

(2.25)

Fig. 2.22 – Bipoli in serie.

Fig. 2.23 – Bipoli in parallelo.
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Come esercizio proviamo a stabilire quante resistenze in serie e in parallelo ci sono
nella Fig. 2.24.

Fig. 2.24 – Circuito resistivo con serie e parallelo di resistenze.
Nel circuito di Fig. 2.24 c’è una serie e un parallelo: R4 è in parallelo a R5, R6 è in serie
a R7 !
È facile dimostrare che è possibile invertire la posizione di bipoli in serie, e allo stesso
modo è possibile invertire la posizione di bipoli in parallelo. Ad esempio, nella Fig.
2.24 è possibile invertire la posizione dei due resistori R6 e R7, e allo stesso modo è
possibile invertire la posizione di R4 e R5. Ad esempio, nella Fig. 2.18a possiamo
invertire la posizione del generatore di tensione con quella del resistore. Ciò può tornare
utile, quando, nell’analisi di un circuito si vuole procedere con delle semplificazioni
apportando modifiche alla topologia.
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3 Il voltmetro, l’amperometro e il wattmetro
In riferimento alla Fig. 2.25, immaginiamo di voler conoscere la tensione v(t) e la
corrente i(t) del bipolo B quando il sotto-circuito a cui è collegato si presenta come una
scatola chiusa. Non è possibile, quindi, accedere a ciò che presente all’interno del sottocircuito C e non è possibile eseguire calcoli che ci restituiscano le grandezze cercate. In
questo caso, l’unica soluzione è intervenire sul sistema fisico con delle misure. È
necessario praticare delle misure elettriche che ci permettano di rilevare mediante
opportuni strumenti il valore delle grandezze elettriche. Gli strumenti idonei a tali
misure sono due: il Voltmetro e l’Amperometro. Si comprende dal nome degli
strumenti, che essi servono a misurare rispettivamente la tensione e la corrente.

Fig. 2.25 – Generico circuito nel quale un sotto-circuito non è accessibile all’interno.
Illustriamone brevemente l’utilizzo indicando nella Fig. 2.26 l’inserimento del
Voltmetro (simbolo V) e nella Fig. 2.27 l’inserimento di un Amperometro (simbolo A).
Come si vede il Voltmetro per la misura di tensione è collegato in parallelo al bipolo,
mentre l’Amperometro per la misura di corrente è collegato in serie al bipolo.
Abbiamo utilizzato un segno + sue due strumenti per indicare il verso delle grandezze
utilizzato dallo strumento di misura. Il Voltmetro si riferirà al verso della tensione preso
con la freccia che punta sul segno positivo. Nel caso della Fig. 2.26 il Voltmetro misura
proprio la nostra v(t). Per l’amperometro vale il discorso analogo e cioè che misura la
corrente che entra dal terminale indicato con il segno +. Nella Fig. 2.27 misuriamo
proprio la corrente i(t).
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Fig. 2.26 – Inserimento di un voltmetro V.

Fig. 2.27 – Inserimento di un Amperometro A.
Infine, volendo determinare il valore della potenza p(t) assorbita dal bipolo B dobbiamo
poter valutare il prodotto v(t)i(t) (si osservi che sul bipolo B abbiamo fatto la
convenzione dell’utilizzatore). Pertanto potremmo operare nei due seguenti modi:
Una volta determinato il valore della tensione v(t) con il Voltmetro determiniamo la
corrente i(t) utilizzando la relazione caratteristica, supposta nota, del bipolo B e poi
calcoliamo p(t). O, analogamente, una volta determinato il valore della corrente i(t) con
l’Amperometro determiniamo la tensione v(t) utilizzando la relazione caratteristica del
bipolo B e poi calcoliamo p(t).
Oppure utilizziamo uno strumento di misura denominato Wattmetro.
Il wattmetro (W) è uno strumento che misura la potenza p(t) assorbita o erogata da un
bipolo. Questo strumento è dotato di 4 morsetti due per la cosiddetta voltmetrica e due
per la cosiddetta amperometrica. In Fig. 2.28 abbiamo mostrato il suo inserimento. Si
osservi come i morsetti della voltmetrica sono collegati in parallelo e quelli
dell’amperometrica in serie al bipolo B.
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Come nel caso del Voltmetro e dell’Amperometro, anche nel Wattmetro è necessario
indicare gli opportuni segni positivi per il verso della tensione e della corrente. Nella
Fig. 2.28 il Wattmetro misura, avendo scelto i segni mostrati per i quattro morsetti, la
potenza assorbita dal bipolo B e, quindi, quella erogata dal sotto-circuito C. Conviene
sempre indicare esplicitamente i 4 morsetti come indicato in Fig. 2.28. Si osservi come
l’amperometrica è indicata dalla presenza dei due cerchietti vuoti.
Vedremo nella Lezione 9 come si può utilizzare un wattmetro per misurare la potenza
media assorbita o erogata da un bipolo in regime sinusoidale. In particolare, nel § 3
della Lezione 9 affronteremo la soluzione di un esercizio che riguarda un circuito in cui
è inserito un wattmetro.

Fig. 2.28 – Inserimento di un Wattmetro per misurare la potenza assorbita da un
bipolo.
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Domande
Teoria
Relazione caratteristica
2.1) Siano i(t) e v(t) corrente e tensione di un bipolo, quale delle seguenti relazioni
caratteristiche corrisponde ad un bipolo tempo-invariante?
2.2) Siano i(t) e v(t) corrente e tensione di un bipolo, quale delle seguenti relazioni
caratteristiche corrisponde ad un bipolo dinamico?
2.3) Siano i(t) e v(t) corrente e tensione di un bipolo, quale delle seguenti relazioni
caratteristiche corrisponde ad un bipolo lineare?
2.4) Siano i(t) e v(t) corrente e tensione di un bipolo, quale delle seguenti relazioni
caratteristiche corrisponde ad un bipolo passivo?
2.5) Quale delle seguenti relazioni caratteristiche è controllata sia in tensione che in
corrente?
2.6) Quale bipolo ha la curva caratteristica mostrata in figura?

2.7) Quale bipolo ha la curva caratteristica mostrata in figura?
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2.8) Quale bipolo ha la curva caratteristica mostrata in figura?

2.9) Quale bipolo ha la curva caratteristica mostrata in figura?

Resistore
2.10) Quale delle seguenti è la caratteristica di un resistore lineare?
2.11) Quale delle seguenti è la caratteristica di un resistore tempo-invariante?
2.12) Data la relazione caratteristica i(t)=3v(t) di un bipolo, quale delle seguenti risposte
descrive tutte le caratteristiche del bipolo?
2.13) Quale è l’unità di misura della resistenza?
2.14) Da quali fattori dipende la resistenza R (la conduttanza G) di un resistore?
2.15) Cosa è la conduttanza di un bipolo resistore?
2.16) Quale tra le seguenti è la relazione corretta che lega resistenza R e conduttanza G?
2.17) Data la relazione caratteristica v(t)= 2i(t) di un resistore, quanto vale la sua
conduttanza?
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2.18) Come si misura la conduttanza di un resistore?
2.19) In riferimento al resistore di figura, quale, tra le seguenti è la corretta relazione
caratteristica?

2.20) Perché il resistore è un bipolo adinamico?
2.21) Perché il resistore è un bipolo adinamico passivo?
2.22) È possibile rappresentare in un piano cartesiano i-v la relazione caratteristica del
bipolo resistore?
2.23) Quale è il tipo di curva nel piano i-v che rappresenta un resistore lineare e tempo
invariante?
2.24) A cosa è uguale, nel piano i-v, la pendenza della retta passante per l’origine di un
resistore lineare?
2.25) Che segno ha la potenza assorbita da un resistore?
2.26) Che segno ha la potenza generata da un resistore?
2.27) Quale tra le seguenti è la corretta espressione della potenza assorbita da un
resistore?
2.28) Data la relazione caratteristica v(t) = 4 i(t) di un bipolo, possiamo dire che tale
bipolo è controllato in corrente?
2.29) Quale delle seguenti relazioni caratteristiche è controllata in tensione?
2.30) Che cosa rappresenta l’angolo che la curva caratteristica di figura forma con l’asse
delle ascisse?
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Corto circuito
2.31) Quale è, tra le seguenti, la corretta relazione caratteristica di un corto circuito?
2.32) Quale è la relazione caratteristica del bipolo in figura?

2.33) È possibile rappresentare in un piano cartesiano i-v la relazione caratteristica del
bipolo c.c.?
2.34) In che modo il bipolo corto circuito può essere modellato con un resistore?
2.35) Quale delle seguenti risposte contiene le corrette caratteristiche del bipolo c.c.?
2.36) Il c.c. è un bipolo passivo?
2.37) Quanto vale la potenza assorbita da un c.c.?
2.38) Quanto vale la potenza generata da un c.c.?
2.39) Il c.c. è un bipolo lineare?
2.40) Il c.c. è controllato in tensione o in corrente?

Circuito aperto
2.41) Quale è, tra le seguenti, la corretta relazione caratteristica di un circuito aperto?
2.42) Quale è la relazione caratteristica del bipolo mostrato in figura?
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2.43) È possibile rappresentare in un piano cartesiano i-v la relazione caratteristica del
bipolo c.a.?
2.44) In che modo il bipolo circuito aperto può essere modellato con un resistore?
2.45) Quale delle seguenti risposte contiene le corrette caratteristiche del bipolo c.a.?
2.46) In che modo il bipolo circuito aperto può essere modellato a partire da un resistore
lineare?
2.47) Il c.a. è un bipolo passivo?
2.48) Quanto vale la potenza assorbita da un c.a.?
2.49) Quanto vale la potenza generata da un c.a.?
2.50) Il c.a. è un bipolo lineare?
2.51) Il c.a. è controllato in tensione o in corrente?

Generatori
2.52) Posto v(t) e i(t) con la convenzione del generatore, quale, tra le seguenti, è la
relazione caratteristica di un generatore ideale di tensione?
2.53) Posto v(t) e i(t) con la convenzione dell’utilizzatore, quale, tra le seguenti, è la
relazione caratteristica di un generatore ideale di corrente?
2.54) Quale è la relazione caratteristica del bipolo mostrato in figura?

2.55) Quale è la relazione caratteristica del bipolo mostrato in figura?
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2.56) Posto v(t) e i(t) con la convenzione dell’utilizzatore, quale, tra le seguenti, è la
relazione caratteristica di un generatore reale di tensione?
2.57) Posto v(t) e i(t) con la convenzione del generatore, quale, tra le seguenti, è la
relazione caratteristica di un generatore reale di tensione?
2.58) Quale è la relazione caratteristica del bipolo mostrato in figura?

2.59) Quale è la relazione caratteristica del bipolo mostrato in figura?

2.60) La relazione caratteristica di un generatore ideale di tensione o di corrente si può
rappresentare nel piano i-v?
2.61) La relazione caratteristica di un generatore reale di tensione o di corrente si può
rappresentare nel piano i-v?
2.62) Che tipo di curva è quella dei generatori ideali di tensione e di corrente?
2.63) Che tipo di curva è quella dei generatori reali di tensione e di corrente?
2.64) Come si risolve la presenza di effetti resistivi nei generatori reali di tensione?
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2.65) Cosa rappresenta il punto di intersezione della curva caratteristica di figura con
l’asse delle ordinate?

2.66) Cosa rappresenta il punto di intersezione della curva caratteristica di figura con
l’asse delle ascisse?

2.67) Come si risolve la presenza di effetti resistivi nei generatori reali di corrente?
2.68) Perché per il generatore reale di tensione bisogna mettere una resistenza in serie?
2.69) Perché per il generatore reale di corrente bisogna mettere una resistenza in
parallelo?
2.70) Perché non è possibile avere un circuito con due generatori di corrente in serie?
2.71) Perché non è possibile avere un circuito con due generatori di tensione in
parallelo?
2.72) Che differenza esiste tra i generatori ideali e i generatori reali?
2.73) Come si comporta un generatore di tensione ideale spento?
2.74) Come si comporta un generatore di corrente spento?
2.75) Che segno ha la potenza assorbita da un generatore ideale?
2.76) Che segno ha la potenza erogata da un generatore ideale?
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Condensatore
2.77) Il condensatore è un bipolo lineare?
2.78) Quale delle seguenti è la caratteristica di un condensatore lineare?
2.79) Quale delle seguenti è la caratteristica di un condensatore tempo-invariante?
2.80) La relazione caratteristica i(t)= 3*dv(t)/dt rappresenta un …
2.81) Che cos’è la corrente di spostamento?
2.82) Quando le grandezze v e i del bipolo condensatore sono costanti, quanto vale la
tensione ai suoi capi?
2.83) Quando le grandezze v e i del bipolo condensatore sono costanti, quanto vale la
corrente che lo attraversa?
2.84) Quando le grandezze v e i del condensatore sono costanti, come si comporta il
bipolo?
2.85) In quali bipoli si può considerare la corrente di spostamento?
2.86) È possibile rappresentare in un piano cartesiano i-v la relazione caratteristica del
bipolo condensatore?
2.87) Quale è la unità di misura della capacità?
2.88) Per il condensatore di figura si può scrivere la seguente relazione caratteristica:

2.89) Perché il condensatore è un bipolo dinamico?
2.90) Che significa che un bipolo è un sistema dinamico?
2.91) Il condensatore è un bipolo passivo?
2.92) Che segno ha la potenza assorbita da un condensatore?
2.93) Che segno ha la potenza generata da un condensatore?
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2.94) Quale tra le seguenti è la corretta espressione della potenza assorbita da un
condensatore?
2.95) Data la relazione caratteristica i(t)=3dv(t)/dt di un bipolo, quale delle seguenti
risposte descrive tutte le caratteristiche di tale bipolo?
2.96) Quale delle seguenti affermazioni utilizziamo per dire che il condensatore è un
bipolo passivo?
2.97) È possibile considerare un condensatore come un circuito aperto?
2.98) Quando è possibile considerare un condensatore come un circuito aperto?
2.99) Quanto vale la corrente del condensatore se il circuito si trova a regime
stazionario?
2.100) Il condensatore è controllato in tensione o in corrente?
2.101) Come si chiama il circuito mostrato in figura?

Induttore
2.102) L’induttore è un bipolo lineare?
2.103) Quale delle seguenti è la caratteristica di un induttore lineare?
2.104) Quale delle seguenti è la caratteristica di un induttore tempo-invariante?
2.105) La relazione caratteristica v(t)= *di(t)/dt rappresenta un …
2.106) Quando le grandezze v e i del bipolo induttore sono costanti, quanto vale la
tensione ai suoi capi?
2.107) Quando le grandezze v e i del bipolo induttore sono costanti, quanto vale la
corrente che lo attraversa?
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2.108) Quando le grandezze v e i dell’induttore sono costanti, come si comporta il
bipolo?
2.109) È possibile rappresentare in un piano cartesiano i-v la relazione caratteristica del
bipolo induttore?
2.110) Quale è la unità di misura dell’induttanza?
2.111) Per l’induttore di figura si può scrivere la seguente relazione caratteristica:

2.112) Perché l’induttore è un bipolo dinamico?
2.113) L’induttore è un bipolo passivo?
2.114) Che segno ha la potenza assorbita da un induttore?
2.115) Che segno ha la potenza generata da un induttore?
2.116) Quale tra le seguenti è la corretta espressione della potenza assorbita da un
induttore?
2.117) Data la relazione caratteristica v(t)= di(t)/dt di un bipolo, quale delle seguenti
risposte descrive tutte le caratteristiche di tale bipolo?
2.118) Quale delle seguenti affermazioni utilizziamo per dire che l’induttore è un bipolo
passivo?
2.119) È possibile considerare un induttore come un corto circuito?
2.120) Quando è possibile considerare un induttore come un corto circuito?
2.121) Quanto vale la tensione dell’induttore se il circuito si trova a regime stazionario?
2.122) L’induttore è controllato in tensione o in corrente?
2.123) Come si chiama il circuito mostrato in figura?
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Interruttore
2.124) Cosa caratterizza un interruttore chiuso?
2.125) Cosa caratterizza un interruttore aperto?
2.126) Quali sono le caratteristiche di un bipolo interruttore (linearità, tempo
invarianza, ….)?
2.127) Il bipolo interruttore è controllato in tensione o in corrente?
2.128) Quale è la relazione caratteristica dell’interruttore di figura?

Serie e parallelo
2.129) Quando possiamo affermare che due bipoli sono in parallelo?
2.130) Quando possiamo affermare che due bipoli sono in serie?
2.131) In riferimento al circuito di figura, quali sono i resistori in serie?
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2.132) In riferimento al circuito di figura, quali sono i resistori in parallelo?

Voltmetro, amperometro, wattmetro
2.133) Quale dei seguenti affermazioni corrisponde alla corretta inserzione di un
voltmetro se voglio misurare la tensione di un bipolo presente in un circuito?
2.134) Quale dei seguenti affermazioni corrisponde alla corretta inserzione di un
amperometro se voglio misurare la tensione di un bipolo presente in un circuito?
2.135) Come devo inserire un voltmetro se voglio misurare la tensione di un bipolo
presente in un circuito?
2.136) Come devo inserire un amperometro se voglio misurare la tensione di un bipolo
presente in un circuito?
2.137) Come devo inserire un wattmetro se voglio misurare la potenza di un bipolo
presente in un circuito?
2.138) Cosa misura il voltmetro di figura?

2.139) Cosa misura l’amperometro di figura?
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2.140) Cosa misura il wattmetro di figura?

2.141) Cosa misura il voltmetro di figura?

2.142) Cosa misura l’amperometro di figura?

2.143) Cosa misura il wattmetro di figura?
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1

La soluzione di un circuito elettrico

Cercare la soluzione di un circuito, e quindi conoscere il funzionamento del circuito, vuol
dire determinare il valore delle tensioni e delle correnti di ogni bipolo.
Come abbiamo già introdotto nel § 1 della Lezione 1, la soluzione di un circuito dipende
da due fattori:
-

la natura di ogni bipolo presente nel circuito,

-

il modo in cui sono connessi tra loro tutti i bipoli.

Il primo fattore lo abbiamo analizzato nelle prime due lezioni. Abbiamo descritto il
funzionamento dei bipoli che utilizzeremo e abbiamo, per ognuno di loro, individuato una
relazione funzionale tra la corrente e la tensione del bipolo stesso e tale relazione
l’abbiamo chiamata relazione caratteristica del bipolo. Tutte le relazioni caratteristiche
dei bipoli presenti nel circuito contribuiranno alla stesura del sistema di equazioni che
governa il funzionamento del circuito.
Il secondo fattore riguarda come sono connessi i bipoli presenti nel circuito. Grazie alla
definizione di bipolo scriveremo delle equazioni di tipo “topologico”. Queste equazioni
saranno scritte applicando le Leggi di Kirchhoff che riassumono le condizioni che il
sistema elettrico deve soddisfare per essere descritto con un modello circuitale.
Osserviamo che: considerando in generale anche i circuiti dinamici, in cui, cioè, sono
presenti elementi dinamici come condensatori e induttori, possiamo introdurre la
necessità di specificare lo stato in cui si trova il circuito quando lo cominciamo a studiare.
Si tratta delle condizioni iniziali del sistema che è necessario conoscere se si vuole
determinare l’esatta soluzione del circuito.
In conclusione, le equazioni che governano il funzionamento di un circuito sono:
Le relazioni caratteristiche + Le leggi di Kirchhoff.
La soluzione di tale sistema di equazioni è unica se ad esso aggiungiamo la condizione
iniziale che rappresenta lo stato del circuito nell’istante iniziale.
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In questa lezione ci occuperemo di introdurre le Leggi di Kirchhoff. Per fare questo è
necessario impadronirsi di alcune nozioni che riguardano gli aspetti topologici1 dei
circuiti, che sono in generale affrontati nella teoria dei grafi introdotta da Eulero e usata
da Kirchhoff per enunciare le sue leggi. Vedremo che in questo contesto non ci
interesseremo mai di specificare la natura dei bipoli e quindi non faremo mai riferimento
alle relazioni caratteristiche degli stessi (vedi Lezione 2).

1

La topologia o studio dei luoghi (dal greco τόπος, tópos, "luogo", e λόγος, lógos, "studio") è lo studio
delle proprietà delle figure e delle forme che non cambiano quando viene effettuata una deformazione senza
"strappi", "sovrapposizioni" o "incollature". Il grafo è un oggetto topologico studiato con la teoria dei grafi.
(Wikipedia)
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2

Nozioni di topologia circuitale

Cominciamo con il considerare la Fig. 3.1.

Fig. 3.1 – Connessione di bipoli per la realizzazione di un circuito.
Abbiamo 4 bipoli da connettere (Fig. 3.1a). Per collegare i morsetti tra di loro supponiamo
di usare un conduttore ideale che non introduca un effetto resistivo. Nel modello circuitale
rappresentiamo tali conduttori ideali con dei segmenti (Fig. 3.1b) che nella figura
abbiamo rappresentato di spessore maggiore. Osserviamo che i morsetti a-b, c-d-e, f-g-h
“convergono” in un unico costrutto, che come vedremo a breve, chiameremo nodo (vedi
Fig. 3.1c).
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2.1 Il nodo e il lato
In questo paragrafo daremo la definizione di un ente molto utile della teoria dei grafi: il
nodo.
Definizione di nodo: ente che rappresenta il collegamento di almeno due morsetti.
Osserviamo che nel circuito della Fig. 3.1 ci sono 3 nodi.
Il nodo, dunque, è il collegamento di almeno due bipoli: ne bastano due collegati come
nel caso del nodo A di Fig. 3.2. In riferimento alla figura sia A che B si possono
considerare nodi.

Fig. 3.2  Nodo che collega due bipoli (A) e nodo che collega tre bipoli (B).
Per convenzione indicheremo con numeri romani i nodi, come abbiamo fatto nella Fig.
3.1c.
In genere il numero di nodi di un circuito si indica con n. Inoltre la presenza di un nodo
si indica con un punto più spesso della grandezza delle linee che indicano i lati. Questo è
importante perché quando abbiamo a che fare con un grafo potremmo dedurre un numero
di lati maggiore del dovuto se non sono indicati esplicitamente i nodi presenti nel grafo.
Un altro importante ente è il lato (detto anche ramo).
Definizione di lato: ente corrispondente all’esistenza di un bipolo nel circuito.
Osserviamo che nel circuito della Fig. 3.1 ci sono 4 lati.
Per convenzione indicheremo con numeri arabi i lati come abbiamo fatto nella Fig. 3.1c.
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In genere il numero di lati di un circuito si indica con l.

2.2 Il grafo
Ora introduciamo il grafo e altri enti ad esso collegati e diamo le loro definizioni.
Definiamo il grafo, il sotto-grafo, il grafo orientato di un circuito.
Grafo: lo schema di connessione dei bipoli di un circuito dove per ogni lato abbiamo
considerato un semplice segmento.
Un grafo, dunque, è quello di Fig. 3.3a.
Un grafo si dice grafo connesso se da qualunque nodo del grafo è possibile raggiungere
qualsiasi altro nodo del grafo con un percorso di rami (Fig. 3.3a).
Un grafo si dice grafo non connesso nel caso contrario (Fig. 3.3b).

Fig. 3.3 – a: Esempio di grafo connesso; b: Esempio di grafo non connesso
Sotto-grafo: lo schema di connessione di un sottoinsieme di bipoli del grafo di un circuito.
Grafo orientato: il grafo del circuito con un verso indicato in ogni lato.
Per ottenere un grafo orientato a partire da un grafo possiamo ad arbitrio scegliere dei
versi per ogni lato oppure possiamo scegliere i versi dei lati come i versi scelti per le
correnti del circuito che intendiamo studiare.
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Fig. 3.4 – Un grafo (a) e lo stesso orientato (b).
Osserviamo che due circuiti si dicono topologicamente uguali se hanno lo stesso grafo.
Quindi condizione necessaria e sufficiente affinché due circuiti siano topologicamente
uguali è che abbiano lo stesso grafo.

2.3 L’albero e il co-albero
A partire dal grafo, definiamo l’albero e il co-albero che ci aiuteranno nell’introduzione
delle Leggi di Kirchhoff (vedi § 3), delle loro caratteristiche e del loro impiego.
Albero: un qualsiasi insieme di lati (un qualsiasi sotto-grafo connesso) del grafo di un
circuito che collega tutti i nodi senza chiudere maglie.
Co-albero: insieme di lati complementare a quelli dell’albero rispetto al grafo del
circuito.
L’albero ed il co-albero sono particolari sotto-grafi di un circuito. Si osservi che in un
circuito, in generale, ci sono più alberi (e quindi co-alberi). Ad esempio, nel grafo di Fig.
3.4a ci sono 5 alberi (5 co-alberi) come si può osservare in a, b, c, d, e della Fig. 3.5.
Mettiamo in evidenza che (vedi § 2.7), dato un grafo di n nodi e l lati, il numero di lati
dell’albero è sempre n-1, il numero di lati dei co-albero è sempre l-(n-1). In Fig. 3.5,
infatti, abbiamo che i lati di albero sono sempre 2 (3-1=2) e quelli di co-albero sempre 2
(4-(3-1)=2).
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Fig. 3.5 – Tutti i possibili alberi del grafo di Fig. 3.4a (___) e i rispettivi co-alberi (-----).

2.4 Le maglie di un grafo
Legato al concetto di lato c’è quello di maglia. La maglia è infatti un insieme di lati ed è
un sotto-grafo connesso del circuito.
Le maglie ci serviranno per poter enunciare agevolmente la II Legge di Kirchhoff alle
tensioni.
Diamo la seguente definizione:
Maglia: dato un grafo connesso, dicesi maglia un percorso chiuso costituito da un
insieme di lati in modo che in ciascun nodo del percorso incidano due e solo due lati.
In ogni circuito esistono diverse maglie. Per il circuito di Fig. 3.6a, abbiamo rappresentato
con linee tratteggiate di differenti colori le tre possibili maglie del circuito di Fig. 3.1: m1,
m2 e m3. Nella Fig. 3.6b, le linee tratteggiate che indicano le maglie, hanno una freccia
che orienta la percorrenza della maglia sui lati che la costituiscono. In questo caso si parla
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di maglia orientata. In particolare, nella Fig. 3.6b, abbiamo che la maglia m1 ha verso
orario, la maglia m2 ha verso antiorario, la maglia m3 ha verso antiorario. L’orientamento
di una maglia è arbitrario. Il fatto di orientare una maglia, come vedremo nel § 3.2, ci è
utile quando vogliamo riferirci ad un verso di percorrenza dei bipoli (in particolare
relativamente alle tensioni dei bipoli) costituenti la maglia.

Fig. 3.6 – (a): Esempi di maglie nel circuito di Fig. 3.4a; (b): le relative maglie
orientate (arbitrariamente).
Ci si potrebbe chiedere: ma quante maglie ci sono in un circuito? Non è possibile,
conoscendo solo il numero di nodi e di lati di un circuito determinare il numero di tutte
le maglie esistenti. Tale numero, infatti dipenderà da come i lati sono connessi tra loro. A
tale scopo si guardi la Fig. 3.7 e si cerchi di determinare il numero totale di maglie dei
due diversi grafi (a) e (b) aventi, però, lo stesso numero di nodi e di lati. È facile verificare
che il numero di maglie nei due casi è diverso. Avendo sperimentato, quindi, che, almeno
in questo caso, abbiamo un numero complessivo di maglie diverso per due grafi (a) e (b)
di Fig. 3.7, possiamo concludere che lo stesso numero di nodi e lati non garantisce lo
stesso numero di maglie possibili.

Fig. 3.7 – Due grafi aventi n nodi e l lati. Quante maglie ci sono in ognuno di loro?
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Quindi non sappiamo a priori quante maglie ci sono in un circuito. Tuttavia è possibile
usare un criterio per individuare, in ogni circuito, un insieme “speciale” di maglie che ha
una numerosità pari a l(n1). Questo insieme si individua utilizzando l’albero e il coalbero. Si procede in questo modo:
-

Si sceglie un albero a piacere

-

Poi con ogni lato del co-albero si chiude una maglia utilizzando di volta in volta
il lato di co-albero scelto ed i soli lati dell’albero necessari a formare un percorso
chiuso (eliminando i restanti).

Questa maglia così ottenuta, si chiama maglia fondamentale. Quante maglie
fondamentali è possibile ottenere con questa procedura? Poiché l-(n-1) sono i lati del coalbero, individueremo un insieme di l-(n-1) maglie fondamentali. Ad esempio, nel caso
del grafo di Fig. 3.4a, con questa procedura, otterremo due maglie fondamentali.
Quali saranno queste maglie? Dipende da quale albero scelgo ovviamente. Sottolineiamo
che alberi diversi possono dare luogo allo stesso insieme di maglie come vedremo nel
prossimo esempio.
Nella Fig. 3.5 relativa al grafo di Fig. 3.4a, abbiamo 5 alberi. Nella Fig. 3.8 abbiamo
mostrato le maglie fondamentali individuate per ogni scelta di albero (ne sono 5). Quindi,
ad ogni scelta di albero, abbiamo associato un insieme di maglie fondamentali. Si può
notare che nell’esempio esaminato vi sono tre diversi insiemi di maglie fondamentali:
{m1, m2}; {m1, m3}; {m2, m3} (m1 maglia rossa, m2 maglia verde, m3 maglia blu,
come in Fig. 3.6). Queste risultano individuate nei casi:
{m1, m2} casi (a), (d)
{m1, m3} caso (c)
{m2, m3} casi (b), (e)
Nell’esempio considerato possiamo dunque affermare che il grafo di Fig. 3.4a, ha tre
insiemi di maglie fondamentali la cui numerosità è 2.
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Osserviamo che, in relazione ad un albero scelto tra i possibili, ogni maglia non
fondamentale si può ottenere come unione2 di almeno due maglie fondamentali.

Fig. 3.8 – Maglie relative a tutte le possibili scelte di albero del grafo di Fig. 3.4a.
Maglie fondamentali.

2.5

Gli insiemi di taglio di un grafo

Introduciamo infine un altro ente utile a scrivere la I Legge di Kirchhoff alle correnti:
Insieme di taglio: un sottoinsieme di lati di un grafo connesso costituisce un insieme di
taglio se eliminando dal circuito tali lati si ottiene un grafo non connesso mentre se si
lascia uno qualsiasi tra i lati dell’insieme di taglio il circuito rimane connesso.
L’insieme di taglio individua un insieme di lati del grafo. Si osservi che anche l’insieme
taglio è un sotto-grafo del circuito. Esistono diversi insiemi di taglio per ogni circuito.
Analogamente a quanto detto per le maglie, non possiamo sapere a priori quanti insiemi

2

Per “unione” di maglie fondamentali intendiamo la somma delle equazioni derivanti dalla LKT per le
maglie fondamentali.
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di taglio avrà un grafo se conosco solo il numero n di nodi e l di lati senza conoscere la
connessione dei lati.
Facciamo un esempio. In Fig. 3.9 abbiamo mostrato in (a) un grafo e in (b) tutti i possibili
insiemi di taglio per esso, sei in totale (T1, T2, T3, T4, T5, T6).

Fig. 3.9 – (a): un grafo con n=4 e l=5; (b): tutti (6) gli insiemi di taglio possibili del
grafo di (a).
Quindi non sappiamo a priori quanti insiemi di taglio ci sono in un circuito. Tuttavia è
possibile usare un criterio per individuare, in ogni circuito, un insieme “speciale” di
insiemi di taglio che ha una numerosità pari n1. Questo insieme si individua utilizzando
ancora l’albero e il co-albero. Si procede in questo modo:
-

Si sceglie un albero a piacere

-

Poi con ogni lato dell’albero scelto e con alcuni lati di co-albero è possibile
effettuare un “taglio” (in accordo con la definizione fornita) ottenendo un insieme
di taglio.

Questo insieme di taglio così ottenuto, si chiama insieme di taglio fondamentale. E quanti
insiemi di taglio fondamentali otteniamo con questa procedura? Poiché n-1 sono i lati
dell’albero, scelto uno dei possibili alberi del grafo, individueremo n-1 insiemi di taglio
fondamentali. Ad esempio, nel caso del grafo di Fig. 3.9a, con questa procedura,
otterremo tre insiemi di taglio fondamentali.
Quali saranno questi insiemi di taglio? Dipende da quale albero scelgo ovviamente.
Sottolineiamo che alberi diversi possono dare luogo allo stesso set di insiemi di taglio,
come vedremo nel prossimo esempio.
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Fig. 3.10 – Alberi possibili per il grafo di Fig. 3.9a.
Nella Fig. 3.10, relativa al grafo di Fig. 3.9a, abbiamo 7 possibili alberi. Analogamente a
quanto fatto per le maglie fondamentali, in questo caso, si può notare che nell’esempio
esaminato vi sono sette diversi possibili insiemi di taglio fondamentali: {T1, T3, T4};
{T1, T3, T5}; {T2, T3, T5}; {T1, T3, T6}; {T1, T4, T5}; {T1, T2, T6} (vedi Fig. 3.11);
{T3, T4, T6} (per gli insiemi di taglio indicati si veda la Fig. 3.9b).
Nell’esempio appena considerato possiamo affermare che il grafo di Fig. 3.9a, ha sette
possibili insiemi di taglio fondamentali (poiché sette sono i possibili alberi per il grafo di
Fig. 3.9a) la cui numerosità è 3 (n-1 = 4-1). Per esercizio si verifichi che gli insiemi
indicati sono ricavabili dagli alberi di Fig. 3.10.
Nella Fig. 3.11 abbiamo rappresentato uno dei possibili di insiemi di taglio fondamentali.

Fig. 3.11 – Una delle possibili terne di insiemi di taglio fondamentali per il grafo di
Fig. 3.9a.
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Si osservi che anche per gli insiemi di taglio possiamo stabilire un verso di
attraversamento. Questo, come vedremo nell’esempio di Fig. 3.15, ci servirà a scrivere la
prima Legge di Kirchhoff.
In conclusione:
-

Sia la maglia che l’insieme di taglio sono degli insiemi di lati.

-

Dato un grafo con n nodi e l lati non si può conoscere a priori il numero di maglie
e di insiemi di taglio possibili.

-

Viceversa, è possibile conoscere il numero di maglie fondamentali che è pari a l(n-1) e il numero di insiemi di taglio fondamentali, pari a n-1, associati ad un dato
albero.

-

Usando un albero e il relativo co-albero del grafo possiamo individuare un insieme
di maglie fondamentali e un insieme di insiemi di taglio.

2.6 Il teorema fondamentale dei grafi*3
Enunciamo tale teorema che ci serve a rassicurarci su quanto detto nei precedenti due
paragrafi.
Consideriamo un grafo connesso G di un circuito con n nodi e l lati, ed un suo qualsiasi
albero A.
-

Esiste un unico cammino lungo l’albero A tra qualsiasi coppia di nodi.

-

I lati dell’albero sono n-1 e quelli del co-albero l-(n-1).

-

Ogni lato di co-albero, congiuntamente con l’unico cammino che sull’albero
chiude la maglia corrispondente, definisce una maglia fondamentale.

-

Ogni lato dell’albero, assieme ad alcuni lati del co-albero, definisce un unico
insieme di taglio associato ad esso detto insieme di taglio fondamentale.

3

De Magistris, M., & Miano, G. (2016). Circuiti (p. 107). Springer, Milano.
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3

Le leggi di Kirchhoff

Come anticipato nel § 1, cercare la soluzione di un circuito, e quindi conoscere il
funzionamento del circuito, vuol dire determinare il valore delle tensioni e delle correnti
di ogni lato. Ricordiamo che la prima cosa da fare è assegnare dei versi alle correnti e alle
tensioni. Tali versi sono fissati ad arbitrio. Ogni incognita è indicata con il pedice relativo
al lato, come rappresentato in Fig. 3.12.

Fig. 3.12 – Versi di riferimento (arbitrari) per correnti e tensioni.
Il modo in cui sono connessi i bipoli tra loro condiziona il funzionamento del circuito.
Abbiamo detto, infatti, che il valore delle grandezze in ciascun bipolo dipende da come
tale bipolo è collegato al resto del circuito, oltre che dalla propria natura e da quella degli
altri.
Il modello matematico che descrive il circuito sarà costituito da un sistema di equazioni.
Per quanto detto, una parte di queste equazioni deriva da leggi legate alla connessione dei
bipoli, ossia alle sole proprietà topologiche del circuito. Tali leggi si chiamano Leggi di
Kirchhoff. Queste leggi sono due:
La I Legge di Kirchhoff, o legge alle correnti, o anche legge ai nodi (LKC)
La II Legge di Kirchhoff, o la legge alle tensioni, o anche legge alle maglie (LKT)
Tali leggi fondamentali della teoria dei circuiti derivano da due condizioni fisiche che è
necessario verificare, viste già nel § 1 della Lezione 1, per poter modellare un sistema
elettromagnetico con un bipolo:
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-

il fatto che la corrente entrante in un terminale sia uguale alla corrente uscente
dell’altro terminale, diciamola i.4

-

il fatto che possiamo definire un’unica tensione v tra i due morsetti del bipolo.5

3.1 La I Legge di Kirchhoff
L’enunciato della I legge di Kirchhoff (LKC):
La somma algebrica delle correnti entranti in (o uscenti da) ogni nodo è nulla in ogni
istante.
La somma è una “somma algebrica” perché avendo scelto un verso “entrante” o “uscente”
per il nodo si dovranno prendere con un certo segno tutte le correnti concordi con il verso
scelto e con il segno contrario quelle non concordi. Non importa che segno si sceglie per
le grandezze concordi con il verso scelto, in quanto la somma di tutti i termini dovrà
essere nulla. Per convenzione possiamo, ad esempio, scegliere il segno positivo per le
correnti entranti nel nodo e negativo per quelle uscenti.
Avendo introdotto gli insiemi di taglio (vedi § 2.5), possiamo enunciare la Legge di
Kirchhoff alle correnti utilizzando appunto gli insiemi di taglio:
La somma algebrica delle correnti che attraversano un insieme di taglio del circuito è
nulla in ogni istante.
Anche in questo caso la somma è una “somma algebrica” perché avendo scelto un verso
“di attraversamento” del taglio si dovranno prendere con un certo segno tutte le correnti
concordi con il verso scelto e con il segno contrario quelle non concordi.
Per convincerci facilmente della LKC usata come base della teoria dei circuiti basta
considerare un generico nodo di un sistema reale come quello rappresentato in Fig. 3.13:
consideriamo una superficie chiusa  che contiene il nodo e applichiamo la legge di

4

All’interno del sistema non devono esserci sorgenti di cariche o accumulazione di cariche e quindi non ci
deve essere variazione di carica al suo interno. Nell’ipotesi quasi-stazionaria possiamo dire che, anche se
questa variazione esiste, essa non deve essere confrontabile con i valori della corrente. Per la legge di
conservazione della carica, dunque, se questa variazione è trascurabile le due correnti sono uguali.
5
Questo è verificato se all’esterno del componente il campo elettrico è irrotazionale o almeno se la
variazione del flusso di campo magnetico è trascurabile rispetto ai valori della tensione (ipotesi di quasistazionarietà)
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conservazione della carica al volume contenuto nella superficie . Poiché in questo spazio
non vi è accumulo o generazione di cariche, per ipotesi, possiamo scrivere facilmente
che:
i1  i2  i3  i4  i1  i2  i3  i4  0

(3.1)

che è la LKC al nodo del circuito che modella il sistema di Fig. 3.13.

Fig. 3.13 – Un esempio di nodo con le relative correnti.
Analogamente possiamo immaginare di procedere per convincerci dell’enunciato della
LKC con gli insiemi di taglio.
Facciamo ora due esempi considerando il circuito di Fig. 3.14 e Fig. 3.15.

Fig. 3.14 – Esempio di circuito con tre nodi e 3 insiemi di taglio.
Scriviamo la LKC ai nodi I, II e III della Fig. 3.14:
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 i1  i2  0

 i2  i3  i4  0
 i  i  i  0
 1 3 4

(3.2)

Fig. 3.15 – Esempio di circuito con 4 nodi e 6 insiemi di taglio.
Ora, sempre per il circuito di Fig. 3.15, e ricordando che gli insiemi di taglio sono quelli
di Fig. 3.9b, scriviamo la LKC con i sei insiemi di taglio di Fig. 3.9b:
 i1  i2  0
i  i  i  0
2 3 5
 i4  i5  0

  i1  i3  i4  0
  i1  i3  i5  0

 i2  i3  i4  0

(3.3)

Per scrivere le equazioni (3.3) abbiamo dovuto dare un verso di attraversamento degli
insiemi di taglio. Verificare quale verso è stato scelto!

3.2 La II Legge di Kirchhoff
L’enunciato della II legge di Kirchhoff (LKT):
La somma algebrica delle tensioni dei lati che costituiscono una maglia è nulla in ogni
istante avendo scelto arbitrariamente un verso di percorrenza della maglia, orario o
antiorario.

Elettrotecnica per gestionali – Lorenza Corti  2019

20/62

Lezione 3 – Le proprietà dei circuiti

La somma è una “somma algebrica” perché avendo scelto un verso “orario” o “antiorario”
per la maglia, si dovranno prendere con un certo segno tutte le tensioni concordi con il
verso scelto e con il segno contrario quelle non concordi. Ovviamente, non importa che
segno si sceglie per le grandezze concordi con il verso scelto, in quanto la somma di tutti
i termini dovrà essere nulla. Per convenzione possiamo scegliere il segno positivo per le
tensioni concordi con il verso di percorrenza della maglia e negativo per le altre.
Vediamo ora un esempio di applicazione della II legge di Kirchhoff. Consideriamo le tre
maglie possibili del circuito di Fig. 3.14, come indicato in Fig. 3.16: la prima maglia m1
è quella indicata in rosso, la seconda m2 è indicata in verde mentre la terza m3 è quella
indicata in blu.

Fig. 3.16 – Maglie nel circuito di Fig. 3.14.
Per tali maglie possiamo scrivere:
 v1  v 2  v 3  0

 v3  v 4  0
 v  v  v  0
 1
2
4

(3.4)

Che sono le equazioni della II Legge di Kirchhoff.
Ma cosa ci assicura che la LKT sia soddisfatta per ogni maglia del circuito?
Per rispondere a questa domanda ricordiamoci del fatto che per utilizzare un modello
circuitale abbiamo verificato l’ipotesi di campo elettrico irrotazionale ed è quindi
possibile introdurre una tensione pari alla differenza di potenziale tra i morsetti del bipolo
(vedi la 1.1 della Lezione 1). Sfruttando quanto detto, proviamo a dimostrare che le
equazioni (3.4) sono sempre vere. Allo scopo introduciamo la funzione potenziale
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elettrico definita ai nodi I, II e III nel circuito di Fig.7, diciamole: I, II ed III. Essendo
il circuito costituito da bipoli è possibile definire per essi una tensione pari ad una
differenza di potenziale come nel seguito:
 v1  I  III
v    
 2
II
I

 v3  II  III
 v4  II  III

(3.5)

In questo modo la (3.4) è banalmente verificata, infatti:
 v1  v 2  v3  0  I  III  + II  I   II  III 

 v 3  v 4  0  II  III   II  III 
  v  v  v  0                 
2
4
I
III
II
I
II
III
 1

(3.6)

Pertanto, la veridicità della II Legge di Kirchhoff scaturisce direttamente dalla condizione
2 (vedi § 1 della lezione 1) per l’utilizzo del modello circuitale.
Prima di chiudere si osservi che le equazioni che scriviamo con la I e la II Legge, sono
equazioni di tipo algebrico.

3.3 Il sistema di interconnessione
Con la LKC e la LKT possiamo trovare rispettivamente n equazioni e m equazioni. Dove
n indica il numero dei nodi del circuito e m il numero delle maglie.
Considerando, poi, le relazioni caratteristiche dei bipoli presenti nel circuito, possiamo
scrivere altre l equazioni, una per ogni lato o bipolo del circuito.
Ma di quante equazioni deve essere composto il sistema che governa il funzionamento di
un circuito al fine di ammettere una soluzione unica per le incognite correnti e tensioni?
Se l è il numero dei lati, ci sono 2l incognite nel circuito, ossia tutte le tensioni e tutte le
correnti del circuito di l lati. Quindi per trovare un’unica soluzione del problema è
necessario disporre di 2l equazioni linearmente indipendenti.
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Ricordiamo che il modello matematico che descrive il funzionamento di un circuito
dipende dalle Leggi di Kirchhoff e dalla natura dei bipoli presenti nel circuito attraverso
le relative relazioni caratteristiche. Come già anticipato, tali relazioni caratteristiche
saranno l, perché l sono i bipoli presenti nel circuito. Queste l equazioni sono linearmente
indipendenti poiché ognuna descrive la natura del bipolo a cui si riferisce senza essere
condizionata dagli altri bipoli. Se attraverso le relazioni caratteristiche ricaviamo l
equazioni linearmente indipendenti, dobbiamo verificare che con le Leggi di Kirchhoff
ne ricaviamo altre l linearmente indipendenti. Viceversa, il modello considerato non
risulterebbe efficace. Infatti, se le leggi di Kirchhoff permettessero di ricavare meno di l
equazioni linearmente indipendenti (sistema sotto-determinato), si otterrebbero infinite
soluzioni; se invece se ne ricavassero più di l (sistema sovradeterminato), non si
otterrebbe alcuna soluzione.
I nodi sono n. Quindi, con la prima legge, si scrivono n equazioni.
Diciamo m il numero delle maglie che possiamo individuare nel circuito. Con la seconda
legge si scrivono m equazioni.
Dovrebbe risultare che n + m = l. Ma ciò non è vero perché si può dimostrare che risulta
n + m > l. Abbiamo più equazioni di quante ce ne occorrono! Come possiamo fare?
Domandiamoci se tutte queste equazioni sono linearmente indipendenti. In altre parole, è
possibile che con le LKC e LKT scriviamo più equazioni del necessario e che talune
equazioni si possono ricavare dalle altre?
In realtà è così:
con la LKC scriviamo n-1 equazioni linearmente indipendenti e con la LKT l-(n-1)
equazioni linearmente indipendenti.
Questo insieme di equazioni linearmente indipendenti si chiama Sistema di
Interconnessione.
Vediamo perché questo sistema consiste di l equazioni.
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3.3.1 Dimostrazione che le LKC forniscono n1 equazioni linearmente
indipendenti*
Facciamo vedere innanzitutto che le n equazioni ai nodi di un circuito sono linearmente
dipendenti. Scriviamo tutte le n equazioni ai nodi e sommiamole membro a membro e
verifichiamo che si ottiene una identità 0=0.
Ad esempio, per le (3.2) otteniamo:

 i1  i2    i2  i3  i4    i1  i3  i4   0

(3.7)

Come si può osservare, ogni corrente compare in due equazioni delle n scritte con la LKC
con segno opposto perché in un nodo, relativo ad una equazione, entra e in un altro,
relativo ad un’altra equazione, esce. In altre parole, considerato il lato i-simo che termina
con i due nodi I e III, si ha che la corrente ii entra nel nodo I ed esce dal nodo III (Fig.
3.14).
Il fatto che la somma delle n equazioni mi dia una identità dimostra che ogni equazione
delle n è linearmente dipendente dalle altre e che quindi è possibile eliminarne almeno
una, scelta a caso.
Ci chiediamo: ma quante delle n-1 rimaste sono linearmente indipendenti?
Per rispondere a questa domanda ricorriamo alla nozione di albero e co-albero introdotto
nel § 2.3. Se scegliamo un albero (ad esempio uno di quelli della Fig. 3.5), possiamo
scrivere la LKC per ogni nodo dell’albero partendo da uno dei due che terminano il
percorso ed escludendo l’ultimo nodo del percorso. L’ultimo nodo lo escludiamo perché
abbiamo detto che una equazione è da escludere. Scriveremo n-1 equazioni poiché,
escludendo l’ultimo, i nodi dell’albero del percorso da fare sui suoi lati sono n-1. Una
volta scritte le equazioni, abbiamo bisogno di fare degli aggiustamenti:
dalla equazione al secondo nodo fino a quella del (n1)-simo nodo, sostituiamo una delle
due correnti di albero che ivi vi compaiono, con le correnti di co-albero presenti nella
equazione del nodo precedente. Così operando, osserviamo che ogni corrente di lato di
albero comprare in esclusiva in una delle equazioni. Pertanto, il sistema di equazioni
scritte avrà la caratteristica di avere ogni equazione con una delle incognite in esclusiva
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(le correnti di albero) e quindi tutte le n1 equazioni sono linearmente indipendenti e
necessarie al sistema di equazioni circuitali.
Facciamo un esempio:
Consideriamo il circuito di Fig. 3.12 e l’albero e co-albero della Fig. 3.5(a). Escludiamo
il nodo III. Al nodo I abbiamo una sola corrente di lato appartenente all’albero: i2 che sarà
funzione delle correnti di co-albero: i1. Nell’esempio considerato, dunque, avremo:
i2 (albero)  i1 (co-albero) = 0

(3.8)

Consideriamo ora il nodo II dello stesso circuito:
i2 (albero)  i3 (albero)  i4 (co-albero)=0

(3.9)

In questa seconda equazione compaiono due correnti d’albero: i2 e i3, ed una corrente di
co-albero: i4. Ma i2 si può esprimere in funzione di correnti del co-albero grazie
all’equazione (3.8). La corrente d'albero i3 può essere dunque scritta in funzione di tutte
correnti di co-albero:
i3 (albero) = i2 (albero) – i4 (co-albero) = i1 (co-albero) – i4 (coalbero)

(3.10)

Così facendo, anche in questa seconda equazione compare una sola corrente d’albero.
Questo vale per ognuno dei n1 nodi dell’albero (avendo escluso l’n-simo). Concludiamo
che le prime n1 equazioni ai nodi che incontriamo percorrendo l’albero sono linearmente
indipendenti perché ognuna di esse ha un’incognita in esclusiva (una corrente d’albero).
Abbiamo detto che l’n-sima equazione è linearmente dipendente in quanto può essere
ottenuta come combinazione lineare delle prime n1 . Sia chiaro che possiamo escludere
dall’insieme delle n equazioni possibili una a caso.
Abbiamo così dimostrato che con la LKC è possibile scrivere n1 equazioni linearmente
indipendenti.
Prima di concludere, sottolineiamo che con gli insiemi di taglio avremmo potuto
dimostrare l’assunto in maniera analoga.
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3.3.2 Dimostrazione che le LKT forniscono l(n1) equazioni linearmente
indipendenti*
Vediamo in questo paragrafo come riuscire a scrivere un insieme di l(n1) equazioni
linearmente indipendenti con la II Legge di Kirchhoff.
Utilizziamo ancora l’albero e il co-albero e, di conseguenza, un insieme di maglie
fondamentali. Ricordiamo che (vedi § 2.4) tale insieme è composto da ln1) maglie e
che in questo insieme le maglie hanno ognuna un lato di co-albero in esclusiva.
Per la scrittura delle equazioni, si procede come segue: si sceglie un albero e quindi un
insieme di maglie fondamentali. Si scrive la LKT per tali maglie.
In questo modo scriviamo tutte equazioni aventi ognuna una tensione di un lato di coalbero in esclusiva. Quindi, queste l(n1) equazioni sono tutte linearmente indipendenti.
Poiché, in relazione ad un albero scelto tra i possibili, ogni maglia non fondamentale si
può ottenere come unione di almeno due maglie fondamentali, ogni equazione relativa a
maglie non fondamentali si ottiene come combinazione lineare di equazioni relative a
maglie fondamentali. Questo equivale alla dipendenza lineare delle equazioni relative a
maglie non fondamentali.
Facciamo un esempio:
Consideriamo il circuito di Fig. 3.12 e l’insieme di maglie fondamentali della Fig. 3.8(a).
Le due maglie della figura sono la m1 e m2 della Fig. 3.6(b). Quindi risulta:
per m1: v1 + v2 – v3 = 0
(3.11)
per m2:  v3 + v4 = 0
Le (3.11) sono le equazioni della LKT per il circuito di Fig. 3.12. Facciamo vedere che
l’equazione alla maglia m3 della Fig. 3.6(b) si ricava dalle (3.11). La maglia m3=m2m1.
Notiamo infatti che m3 ed m2 hanno stesso verso antiorario. Quindi dobbiamo sottrarre
alla seconda equazione delle (3.11), la prima. Otteniamo:
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per m3: v3 + v4 v1 v2 + v3 = v1 v2 + v4 =0

(3.12)

Che è l’equazione LKT alla maglia m3!
In conclusione, il sistema d’interconnessione del circuito di Fig. 3.12 risulta composto
dalle l equazioni (n1=2 LKC e l(n1)=2 LKT):
 i1  i2  0
i  i  i  0
2 3 4

 v1  v 2  v 3  0
 v 3  v 4  0

(3.13)

3.4 Le leggi di Kirchhoff in forma matriciale
Per agevolezza computazionale risulta molto conveniente scrivere il sistema
d’interconnessione in forma matriciale.
Consideriamo un circuito con n nodi ed l lati e scegliamo i versi delle correnti e delle
tensioni in maniera arbitraria su ogni bipolo.
Introduciamo alcune matrici comode per ottenere la forma matriciale del sistema
d’interconnessione.

3.4.1 La matrice d’incidenza e la I legge di Kirchhoff
La Matrice d’Incidenza A è una matrice n x l che otteniamo utilizzando la relazione
d’incidenza dei lati sui nodi del circuito e che serve a rappresentare in forma matriciale
le n equazioni ai nodi della I Legge di Kirchhoff.
È una matrice avente per colonne un indice corrispondente agli l lati del circuito e per
righe un indice corrispondente agli n nodi. Ogni elemento della matrice, aij, esprime la
relazione d’incidenza del lato j sul nodo i. Quindi, scriviamo il valore gli elementi della
matrice secondo questo criterio:
aij = 0 

se il lato che corrisponde all’indice di colonna j non incide nel nodo
dell’indice di riga i.
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aij = 1 

se il lato che corrisponde all’indice di colonna j incide nel nodo dell’indice
di riga i e se la corrente del lato j entra nel nodo i.

aij = 1 

se il lato che corrisponde all’indice di colonna j incide nel nodo dell’indice
di riga i e se la corrente del lato j esce dal nodo i.

La matrice A è una matrice n x l.
Facciamo un esempio. Consideriamo il circuito di Fig. 3.17. Scriviamo la matrice
d’incidenza considerando un nodo alla volta e verificando quali lati incidono e se per quei
lati la corrente relativa entra nel nodo o esce.

Fig. 3.17 – Esempio di circuito.
La matrice d'incidenza in questo caso risulta essere:
1
A 0

1 0 0
1  1 1

1

0

1

(3.14)

1

Una volta che abbiamo individuato la matrice A, come nella (3.14), possiamo scrivere la
seguente equazione vettoriale:
A  i t   0

(3.15)

dove  rappresenta il prodotto riga per colonna tra la matrice A ed il vettore colonna i
delle intensità di corrente del circuito definito come i  i1 , i2 ..., il  , di dimensione l. Si
T
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osservi che il vettore i delle correnti deve essere ordinato con l’indice in accordo con
quello dei lati corrispondenti alle colonne della matrice A.
La (3.15) rappresenta un sistema di n equazioni linearmente dipendenti, come già visto in
precedenza. Dal punto di vista matriciale, inoltre, si può osservare come ognuna delle tre
righe della matrice A possa essere ottenuta come combinazione lineare delle altre due6.
Ricordiamoci che con la LKC riusciamo a scrivere n-1equazioni linearmente indipendenti
e questo corrisponde ad eliminare dalle (3.15) una delle tre equazioni a piacere. In questo
modo si ottiene la matrice di incidenza ridotta Ar di dimensioni (n-1) x l. Nell’esempio
del circuito della Fig. 3.17, escludendo dalla (3.14) ARBITRARIAMENTE la terza riga,
otteniamo:

Ar 

1 1 0 0
0 1
1 1

(3.16)

Come la (3.16), potevamo ottenere altre due “versioni” della Ar eliminando
arbitrariamente la prima o la seconda riga della A.
Con la matrice Ar possiamo scrivere il sistema di equazioni (LKC) linearmente
indipendenti:
Ar  i  t   0

(3.17)

Dove ancora i  i1 , i2 ..., il  . Il sistema (3.17) è un sistema di n – 1 equazioni linearmente
T

indipendenti e la matrice A r è a rango massimo7.
Sempre per l’esempio di Fig. 3.17, dalla (3.16), abbiamo:
 i1  i2  0

 i2  i3  i4  0

(3.18)

6

Per definizione, le righe di una matrice sono linearmente dipendenti se ALMENO una riga della matrice
può essere ottenuta come combinazione lineare delle altre.
7
Ricordiamo che il rango di una matrice corrisponda al massimo numero di righe o colonne linearmente
indipendenti. Nel nostro caso, la matrice avrà rango massimo o pieno (n-1) = 2 essendo le sue due righe
linearmente indipendenti.
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che sono le prime due equazioni del sistema (3.2)!

3.4.2 La matrice di un insieme di maglie fondamentali e la II legge di
Kirchhoff
Occupiamoci ora di individuare una forma matriciale per le equazioni da scrivere con la
II legge di Kirchhoff.
Abbiamo visto nel § 3.3.2, che scriviamo l(n1) equazioni linearmente indipendenti che
corrispondono ad un sistema di maglie fondamentali.
La matrice di un insieme di maglie fondamentali B f è una matrice l(n1) x l che
otteniamo utilizzando uno degli insiemi di maglie fondamentali e che serve a
rappresentare in forma matriciale le l(n1) equazioni alle maglie della II Legge di
Kirchhoff.
È una matrice avente per colonne un indice corrispondente agli l lati del circuito e per
righe un indice corrispondente alle maglie dell’insieme fondamentale scelto. Il generico
elemento della matrice, bij, sarà:
bij = 0 

se il lato j non compare nella maglia fondamentale i-sima.

bij = 1 

se il lato j compare nella maglia fondamentale i-sima e se la tensione del
lato j ha verso concorde con quello della maglia fondamentale i-sima.

bij = -1 

se il lato j compare nella maglia fondamentale i-sima e se la tensione del
lato j ha verso discorde con quello della maglia fondamentale i-sima.

La matrice B f è una matrice l(n1) x l.
Facciamo un esempio utilizzando sempre il circuito di Fig. 3.17. Prima di scrivere la
matrice è necessario scegliere un insieme di maglie fondamentali, come ad esempio
quello di Fig. 3.18. Per questa scelta, si ha:

Bf 

1 1 1 0
0 0 1 1
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dove la prima riga è relativa alla maglia m1 e la seconda riga alla maglia m2. La matrice
B f ha dimensioni l(n1) x l.

Fig. 3.18 – Insieme di maglie fondamentali per il circuito di Fig. 3.17.
Introdotto il vettore colonna v  v1 , v2 ..., vl  delle tensioni ordinate con l’indice secondo
T

quello delle colonne della matrice B f , possiamo scrivere la LKT per il circuito di Fig.
3.17 in forma matriciale:

Bf  v  t   0

(3.20)

che, utilizzando la (3.19) diventa:
 v1  v 2  v 3  0

 v3  v 4  0

(3.21)

che sono le ultime due equazioni del sistema (3.13)!

3.4.3 Il sistema d’interconnessione in forma matriciale
In questo paragrafo daremo una formulazione matriciale al Sistema di Interconnessione
introdotto nel § 3.3.
Abbiamo due modi di formulare il Sistema d’interconnessione in forma matriciale:
1. Utilizzando unicamente la matrice d’incidenza ridotta Ar.
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2. Utilizzando la matrice d’incidenza ridotta Ar e la matrice di maglia fondamentale
Bf.
Vediamo il modo 1.
Dobbiamo riuscire ad utilizzare la sola matrice di incidenza ridotta Ar per scrivere sia le
LKC che le LKT. A tale scopo, introduciamo i potenziali elettrici ai nodi ed esprimiamo
le tensioni del circuito come differenza di potenziali di nodo.
Facciamo un esempio: consideriamo il circuito di Fig. 3.17 in cui, però, ricorriamo alla
stessa convenzione del generatore su tutti i bipoli. Consideriamo, quindi, la Fig. 3.19.
Per il circuito di Fig. 3.19 possiamo scrivere la LKT avendo scelto come maglie
fondamentali ancora le maglie m1 e m2 della Fig. 3.6(b):
 v1  v 2  v 3  0

  v3  v4  0

(3.22)

Possiamo poi scrivere le tensioni in funzione dei potenziali di nodo che soddisfano
automaticamente le (3.22):
 v1  I  III
v    
 2
II
I

 v3  III  II
 v4  III  II

(3.23)

Ora, ricordiamo che le equazioni della II legge di Kirchhoff sono automaticamente
soddisfatte se esprimiamo le tensioni in termini di potenziali di nodo (vedi § 3.2). Quindi,
scrivere le (3.23) o le (3.22) è la stessa cosa. In quanto, ripetiamo, le (2.23) fanno
verificare automaticamente le (3.22). Allora possiamo considerare le (3.23) al posto delle
(3.22).

Elettrotecnica per gestionali – Lorenza Corti  2019

32/62

Lezione 3 – Le proprietà dei circuiti

Fig. 3.19 – Esempio di circuito con stessa convenzione su tutti i bipoli.8
Questo è vero in generale: possiamo considerare al posto della l-(n-1) equazioni alle
maglie indipendenti della II legge di Kirchhoff, il vettore delle tensioni in funzione dei
potenziali di nodo. Ricordiamoci che il nostro scopo qui è trovare la forma matriciale
della II legge di Kirchhoff avvalendoci della sola Ar. Per fare ciò, ci conviene fissare al
valore zero9 il potenziale del nodo scartato quando abbiamo scritto la LKC con la matrice
Ar.
Nel nostro esempio, abbiamo scartato il nodo III per scrivere la Ar (3.16) e quindi
dobbiamo porre:

III  0

(3.24)

e riscrivere le (3.23) come segue:
 v1  I
 v    
 2
I
II

v



II
 3
 v 4  II

(3.25)

8

Osserviamo che, a differenza della Fig.3.17, in questo caso abbiamo fatto la stessa convenzione su tutti i
bipoli.
9
Possiamo porre a zero in maniera arbitraria il valore di uno dei nodi poiché il potenziale scalare che si
introduce nel modello matematico che descrive il sistema fisico reale assume il potenziale elettrostatico
definito a meno di una costante arbitraria. Pertanto, nel nostro modello circuitale, il valore di tutti i
potenziali di nodo è definito a meno di una costante arbitraria di riferimento che per comodità assumiamo
pari a zero.
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Le (3.25) scritte in forma matriciale diventano:

v t  

1
0
1 1
0
0

1
1

  t 

(3.26)

dove v  v1 ,v2 , v3, v4  ,   1 , 2  .
T

T

Osserviamo che la matrice utilizzata nelle (3.26) (3.26) è la matrice Ar che troviamo nella
(3.16), valida anche per il circuito di Fig. 3.19 in quanto non abbiamo modificato il verso
delle correnti del circuito di Fig. 3.17. Basta verificarlo guardando il circuito di Fig. 3.19.
A partire da questo esempio possiamo generalizzare quanto trovato: ordinando i
potenziali di nodo in ordine crescente di nodo, ponendo n=0 e facendo sempre la stessa
convenzione del generatore su tutti i bipoli, si ha che:
T
v(t)  A r  (t)

(3.27)

dove v   v1 ,v2 ..., vl  ,   1 , 2 ..., n 1  e A Tr è la matrice trasposta di A r . Il sistema
T

(3.27) è un sistema di

T

l equazioni.

Allora il Sistema di Equazioni di Interconnessione diventa:
 A r  i  t   0

T
 v  t   A r    t 

(3.28)

Osserviamo che il sistema (3.28) è un sistema di l + (n1) equazioni. Considerando che
il sistema di interconnessione dovrebbe avere l equazioni, ci siamo complicati la vita
avendo ottenuto un sistema con un numero maggiore di equazioni. In realtà è giusto che
sia così perché le incognite con questo metodo sono aumentate a l + (n1) in quanto
abbiamo introdotto anche le incognite potenziali ai nodi che sono (n1). Quindi ci siamo
complicati la vita ma in maniera corretta!
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Osserviamo che se avessimo fatto la convenzione dell’utilizzatore su tutti i bipoli invece
di quella del generatore avremmo ottenuto il seguente sistema:
 A r  i  t   0

T
 v  t    A r    t 

(3.29)

Provate a verificarlo!
Vediamo il modo 2.
In questo caso le cose sono più semplici. Basta mettere insieme le (3.17) e (3.20)
otteniamo:

A r  i  t   0

Bf  v  t   0

(3.30)

Il sistema (3.30) (3.30) è un sistema di l equazioni in l incognite.
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4

Il sistema di equazioni circuitali

Ora vogliamo occuparci di mettere insieme le relazioni caratteristiche con il sistema
d’interconnessione per formare il modello circuitale completo che chiamiamo sistema di
equazioni circuitali.
Consideriamo il generico circuito di Fig. 3.20, in cui abbiamo evidenziato i generatori
ideali all’esterno di un box in cui abbiamo considerato solo elementi passivi.
Vogliamo studiare il comportamento di tale sistema per ogni istante t maggiore di un
istante iniziale t0. Nel circuito di Fig. 3.20 supponiamo vi siano:
nR = numero resistori
nC = numero condensatori
nL = numero induttori
ne = numero generatori indipendenti di tensione
nj = numero generatori indipendenti di corrente

Fig. 3.20  Circuito dinamico lineare.
È chiaro che:
nR + nC + nL + ne + nj = l

(3.31)

dove l è il numero di lati complessivo del circuito.
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Escludiamo uno dei nodi. Scriviamo la LKC ad n1 nodi e la LKT a l(n1) maglie
fondamentali. A queste equazioni vanno aggiunte le equazioni caratteristiche:

dv  t  di j  t  
f k  v k  t  , ik  t  , i
,
0
dt
dt 


(3.32)

con k  1,...nR ; i  1,...nC ; j  1,...nL
E quindi, usando le (3.30) (3.30) e le (3.32) (3.32), otteniamo il seguente sistema di
equazioni circuitali:



Ar  i  t   0

Bf  v  t   0

 f  v  t  , i  t  , dvi  t  , di j  t    0
k
 k  k
dt
dt 

(n  1) equazioni
(l  (n  1)) equazioni

(3.33)

l equazioni

con t>t0.
Questo è un sistema di 2l equazioni algebrico-differenziale lineare in 2l incognite (le
correnti e le tensioni di lato).
Le l relazioni caratteristiche dei bipoli presenti nel sistema (3.33) (3.33), le possiamo
riscrivere in maniera più specifica tenendo conto dei possibili bipoli presenti nel circuito
di Fig. 3.20:
 vk  t   R k ik  t 

i  t   C dvi  t 
i
i
dt

di j  t 

 v j  t   L j dt

 vn  t   e n  t 
i  t   j  t 
m
m

k  1,...nR
i  1,...nC
j  1,...nL

(3.34)

n  1,...ne
m  1,...n j

E quindi il sistema di equazioni circuitali generale sarà:
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A r  i t   0

Bf  v t   0
 v k  t   R k ik  t 

i t  C dvi  t 
i  
i

dt

di  t 
v j  t   L j j
dt

v  t   e t 
n
 n
im  t   jm  t 

n  1 equazioni
l  ( n  1) equazioni

k  1,...nR
i  1,...nC

(3.35)

j  1,...nL
n  1,...ne
m  1,...n j

con t>t0.
Abbiamo ottenuto quello che cercavamo. Abbiamo il modello matematico del sistema.
Ora dobbiamo occuparci di trovare la soluzione! Lo faremo nelle prossime lezioni.
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5

Il metodo dei potenziali di nodo

Esiste un modo per ridurre il numero delle incognite nel sistema di equazioni circuitali.
Esso consiste nello scegliere, come incognite del problema, invece delle tensioni o delle
correnti nei lati, i potenziali relativi ai nodi della rete che chiameremo potenziali di nodo.
A tale scopo, possiamo porre ogni tensione di lato nella forma r-s, dove r e s sono,
evidentemente, i potenziali dei nodi r ed s rispetto ad un riferimento che, come è noto, è
arbitrario (vedi come esempio le (3.23) (3.23)). Se in particolare scegliamo come
riferimento per i potenziali quello assunto da uno dei nodi, che per comodità poniamo a
potenziale zero (vedi nota 4 a pagina 30), ci ritroveremo con n -1 incognite i, potenziali
assunti dai restanti nodi della rete. Il nodo con potenziale nullo viene detto nodo di
riferimento o nodo a terra10.
Il sistema di n - 1 equazioni nelle n - 1 incognite (i potenziali ai nodi) che ci occorre per
risolvere il circuito, si può facilmente ottenere scrivendo le equazioni dettate dalla LKC
ad n - 1 nodi esprimendo però, attraverso le relazioni caratteristiche, le correnti nei singoli
lati mediante le differenze di potenziale i - j. Osserviamo che per le incognite i non
occorre scrivere le equazioni che esprimono la LKT; esse infatti, per definizione, le
soddisfano, trattandosi, appunto, di potenziali.
L’automatica riduzione delle equazioni rende pertanto conveniente la scelta dei potenziali
ai nodi come incognite. Naturalmente la conoscenza dei potenziali in ogni nodo equivale
ad aver risolto il circuito. Infatti, la differenza dei due potenziali relativi ad un determinato
lato fornisce la tensione sul lato, e da questa, mediante la caratteristica del lato (ossia del
generico bipolo del circuito), si può risalire alla corrente che lo interessa.
Faremo un esempio nel § 5.3 della Lezione 4.

10

Questa terminologia ricorda il fatto che in un circuito, in generale, è conveniente collegare un punto dello
stesso ad un corpo il cui potenziale sia eguale a quello dell’operatore e possa ritenersi stabile, e ciò sia per
ragioni di sicurezza degli operatori, sia per evitare che gli effetti esterni al circuito stesso possano rendere
fluttuanti, entro certi limiti, i potenziali dei nodi.
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6

Il metodo delle correnti di maglia

Come abbiamo visto, la caratteristica che rende le incognite potenziali ai nodi così
convenienti, sta nel fatto che tali incognite soddisfano automaticamente la LKT alle
maglie; occorre quindi solo imporre che soddisfino la LKC. È possibile fare una scelta
analoga per le correnti, quelle che chiameremo correnti di maglia.
Si tratta di scegliere un sistema di l - (n- 1) correnti che soddisfi automaticamente la LKC
ai nodi e che richieda quindi soltanto la scrittura della LKT alle maglie. Per costruire un
tale sistema consideriamo un insieme di maglie fondamentali del circuito in esame.
Abbiamo già visto che attraverso la scelta di un albero è facile individuare un sistema di
tale tipo. Associamo ora ad ogni maglia una corrente di maglia ed esprimiamo la corrente
in ogni lato come la somma o differenza di correnti di maglia - di cui il lato in questione
rappresenta la parte in comune - a seconda dei versi scelti per le correnti di maglia.
Facciamo un esempio in cui introduciamo le correnti di maglia: facciamo riferimento alla
Fig. 3.21 dove abbiamo scelto le maglie fondamentali m1 (rossa) e m2 (verde) (vedi la
Fig. 3.18) e ad esse associate le correnti di maglia J1 e J2.

Fig. 3.21 – Circuito con maglie e correnti di maglia.
Per questa scelta di correnti di maglia abbiamo che le correnti di lato sono legate alle
correnti di maglia appena introdotte nel seguente modo:
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 i1  J 1
i  J
2
1

i

J
1  J2
3
 i4  J 2

(3.36)

Si osservi come le (3.36) (3.36) sono analoghe alle (3.23) (3.23)!
Abbiamo in pratica dimostrato l’assunto perché abbiamo trovato l - (n - 1) incognite - una
per ogni maglia - attraverso le quali è possibile esprimere tutte le l correnti di ramo.
Orbene tali incognite correnti di maglia godono, per costruzione, della proprietà di
soddisfare la LKC ai nodi. Infatti, in ogni nodo una corrente di maglia entra ed esce e
quindi le LKC ai nodi, scritte in termini di correnti di maglia, si riconducono a pure
identità. Ad esempio, per il nodo 3 della Fig. 3.21 abbiamo:

J1    J 1  J 2   J 2  0

(3.37)

Per ottenere il sistema di equazioni circuitali occorrerà scrivere la sola LKT con le
correnti da maglia. Il sistema di l-(n-1) equazioni nelle l-(n - 1) incognite (le correnti di
maglia) che ci occorre per risolvere il circuito, si può facilmente ottenere scrivendo le
equazioni dettate dalla LKT alle l-(n - 1) maglie fondamentali esprimendo però, attraverso
le relazioni caratteristiche, le tensioni nei singoli lati mediante le correnti di maglia.
Faremo un esempio nel § 5.4 della Lezione 4.
Osserviamo che poiché con il metodo dei potenziali di nodo dobbiamo risolvere n-1
equazioni e con il metodo delle correnti di maglia dobbiamo risolvere l-(n - 1) equazioni,
possiamo decidere quale dei due metodi utilizzare valutando i due numeri: n-1 ed l-(n 1) e optando per il metodo corrispondente al numero minore di equazioni.
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7

Le proprietà di non amplificazione

Due proprietà analoghe dei circuiti, che discendono dal fatto che per essi valgono la LKT
e la LKC, sono il principio di non amplificazione delle tensioni e il principio di non
amplificazione delle correnti. Diamo gli enunciati.
Principio di non amplificazione delle tensioni: se in una rete di bipoli strettamente
passivi esiste un solo bipolo (lato) attivo, allora il potenziale dei due nodi a cui il lato si
appoggia sono l’uno il massimo e l’altro il minimo tra tutti i potenziali dei nodi della
rete, e quindi la tensione sul lato attivo sarà la massima all’interno della rete.
Non ne diamo la dimostrazione ma osserviamo che in ogni rete deve pur esserci un nodo
a potenziale minimo ed uno a potenziale massimo; la proprietà appena enunciata ci dice
che tali potenziali sono assunti dai due nodi dell’unico lato attivo. Qualcuno avrà forse
riconosciuto in questa affermazione il riflesso di quella proprietà di cui gode la funzione
potenziale elettrico: essa, infatti, non può avere né massimi né minimi nei punti interni
del suo dominio di definizione. Massimi e minimi sono assunti sui punti della frontiera.
Principio di non amplificazione delle correnti: se in una rete di bipoli strettamente
passivi esiste un solo bipolo (lato) attivo, allora la corrente che attraversa quest’unico
lato attivo sarà la massima tra tutte le correnti dei lati nella rete.

Osserviamo che i due teoremi di non amplificazione valgono soltanto in regime
stazionario e non in regime dinamico, ossia allorquando sono presenti dei bipoli dinamici.
Essi non valgono, inoltre, in presenza di due elementi attivi ed allorquando nella rete vi
sono elementi passivi (e non strettamente passivi), come ad esempio corto-circuiti o
circuiti aperti.
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8

Il teorema di Tellegen

Consideriamo due circuiti aventi la stessa topologia, senza necessariamente avere stessi
bipoli. Scegliamo i versi delle correnti e delle tensioni in entrambi i circuiti in maniera da
avere la stessa convenzione su tutti i lati dei due circuiti.
Consideriamo le tensioni (le correnti) di un circuito e le correnti (le tensioni) dell’altro.
Enunciamo il seguente teorema:
Teorema di Tellegen: La somma dei prodotti tensione di un circuito per corrente
dell’altro circuito relativi a lati corrispondenti è nulla, avendo fatto la stessa convenzione
su tutti i bipoli dei due circuiti.
In formule, per un circuito in cui esistono l lati e dove abbiamo fatto la medesima
convenzione su tutti i bipoli, il teorema si presenta come:
l

l

i 1

i 1

 ii vi'   ii'vi  0

(3.38)

Nell’enunciato del teorema abbiamo ipotizzato di fare la stessa convenzione su tutti i
bipoli dei due circuiti. Nel valutare la somma quindi sceglieremo lo stesso segno per tutti
i prodotti della sommatoria. Se facciamo la convenzione dell’utilizzatore su tutti i bipoli,
nella (3.38) (3.38), sommeremo “potenze virtuali assorbite”, viceversa se facciamo la
convenzione del generatore sommeremo “potenze virtuali erogate”. Nel caso contrario in
cui i due circuiti hanno sui loro bipoli convenzioni diverse dovremmo tenerne conto nella
sommatoria considerando il segno appropriato davanti ad ogni termine. Nel seguito
faremo un esempio che chiarirà questo punto.
Usiamo l’accezione potenze virtuali poiché i singoli prodotti rappresentano qualcosa che
“somiglia” ad una potenza. I termini della sommatoria hanno la “forma” e la dimensione
di una potenza anche se di fatto non hanno alcun significato fisico riferendosi a due bipoli
diversi tra loro. Solo nel caso in cui i due circuiti abbiano gli stessi bipoli, quelle potenze
sono proprio delle potenze reali.
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Questo teorema, come le leggi di Kirchhoff, dipende solo dalla topologia del circuito. Si
può far vedere che un circuito che verifica una delle due leggi di Kirchhoff e il teorema
di Tellegen è tale da verificare anche l’altra legge di Kirchhoff. Cioè:
Teorema di Tellegen + LKC  LKT
oppure
Teorema di Tellegen + LKT  LKC
Facciamo un esempio di applicazione del teorema.
I circuiti di Fig. 3.22 hanno la stessa topologia ma non per forza hanno stessi bipoli nei
lati che si corrispondono. Abbiamo indicato le grandezze del primo circuito senza apice
e le grandezze del secondo circuito con l’apice. Si osservi che abbiamo fatto convenzioni
diverse sui bipoli. In particolare, rileviamo la convenzione dell’utilizzatore sui lati 3 e 4,
e abbiamo fatto la convenzione del generatore sui lati 1 e 2.

Fig. 3.22  Due circuiti diversi aventi la stessa topologia.
Scegliamo di sommare potenze assorbite.
Il teorema afferma che11:
i1v1  i2v2  i3v3  i4v4  0

(3.39)

11

In tutto il paragrafo, per semplicità di notazione, ometteremo la dipendenza dal tempo che quindi verrà
intesa implicita in tutte le formule che seguono.
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In questo caso abbiamo considerato le correnti del primo e le tensioni del secondo.
Potremo anche scrivere il duale:
i1v1  i2 v2  i3v3  i4 v4  0

(3.40)

Nella (3.39) (3.39) e nella (3.40) (3.40) abbiamo considerato con il segno negativo i lati
in cui abbiamo fatto la convenzione del generatore e positivi quelli con la convenzione
dell’utilizzatore perché abbiamo deciso di sommare le potenze assorbite.
Il teorema ci dice che la somma delle potenze virtuali (non virtuali se i circuiti sono
uguali) assorbite è nulla.
Le (3.39) e (3.40) rappresentano un bilancio di potenze, cioè:
potenza assorbita nei lati con convenzione dell’utilizzatore + potenza assorbita nei lati
con convenzione del generatore = 0.
Che equivale a:
potenza assorbita nei lati con convenzione dell’utilizzatore = potenza erogata nei lati con
convenzione del generatore.
Nel nostro caso si ha dalla (3.39) (3.39):
i1v1  i2 v2 = i3v3  i4 v4


 

Potenza virtuale
erogata da
alcuni bipoli

Potenza virtuale
assorbita dal
resto del circuito

(3.41)

Al primo membro abbiamo una potenza erogata, perché su quei bipoli abbiamo fatto la
convenzione del generatore.
A questo punto dimostriamo il teorema.
Vogliamo dimostrare la validità della (3.38). Consideriamo la sommatoria presente nella
(3.38):
l

i v
i 1

'
i i

(3.42)

Ricordiamo che per la (3.38) (3.38) abbiamo fatto stessa convenzione su tutti i bipoli.
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La (3.42) (3.42) può essere riscritta come prodotto scalare:
l

 i v  i
i 1

T

i i

 v'

(3.43)

dove al secondo membro abbiamo un prodotto scalare tra un vettore riga, essendo

i T  i1 , i2 ,...il  , e un vettore colonna v '  v1 , v2 ,...vl  . Sostituendo la (3.27) (3.27) nella
T

(3.43) (3.43), otteniamo:

i T  v' = i T  ATr   '

(3.44)

che possiamo riscrivere, utilizzando la proprietà delle matrici trasposte (AB)T=BTAT,
come:

i T  ATr   '   Ar  i    '  0
T

(3.45)

Grazie alla (3.45) (3.45), dovendo valere la (3.17), il teorema di Tellegen è dimostrato!
In particolare, abbiamo dimostrato la prima sommatoria essere nulla. Si osservi che,
poiché la matrice di incidenza è uguale per entrambi i circuiti su cui agisce il teorema di
Tellegen in quanto dipende da come sono connessi i bipoli e non dalla natura dei singoli
bipoli, la dimostrazione della seconda sommatoria della (3.38) (3.38) si può dimostrare
in modo analogo.
Il teorema di Tellegen appena enunciato è un’estensione di una proprietà fondamentale
dei circuiti elettrici, nota come “conservazione delle potenze elettriche” (si omette qui la
dimostrazione in quanto identica a quella appena mostrata), alle potenze virtuali ossia al
caso di due circuiti DIVERSI ma aventi lo stesso grafo orientato. In particolare, la scelta
di presentare qui questo secondo caso vuole sottolineare che la proprietà di conservazione
delle potenze elettriche per un dato circuito (o di quelle virtuali, nel caso di Tellegen) è
una diretta conseguenza delle SOLE leggi di Kirchhoff. Per completezza, enunciamo la
proprietà di conservazione delle potenze elettriche:
la somma delle potenze elettriche assorbite (erogate) da TUTTI i bipoli di un circuito è
istante per istante uguale a zero.
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Domande
Teoria
La soluzione di un circuito elettrico
3.1)

Da cosa dipende il valore delle grandezze presenti in un circuito in ogni istante?

3.2)

Cosa si intende con cercare la soluzione di un circuito?

3.3)

Cosa si intende con conoscere il funzionamento di un circuito?

3.4)

Da che fattori dipende la soluzione di un circuito?

3.5)

Da cosa derivano le equazioni del sistema che descrive il funzionamento di un
circuito elettrico?

3.6)

Cosa serve aggiungere al sistema di equazioni ottenute con le relazioni
caratteristiche e le leggi di Kirchhoff per ottenere un'unica soluzione?

3.7)

Cosa si intende con “topologia”?

Nozioni di topologia circuitale
3.8)

Cosa rappresenta un "nodo" di un circuito? (Considerare anche ramo, lato, grafo,
sotto-grafo, grafo orientato, grafo connesso, grafo non connesso, albero, coalbero, maglia, insieme di taglio)

3.9)

Quando una maglia si dice orientata?

3.10) Quando un insieme di taglio si dice orientato?
3.11) Cosa si intende per maglia fondamentale?
3.12) Cosa si intende per insieme di taglio fondamentale?
3.13) Quando è che il grafo si dice connesso?
3.14) Quanti alberi ci sono in un grafo?
3.15) Quanti co-alberi ci sono in un grafo?
3.16) Quanti lati ci sono in un albero?
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3.17) Quanti lati ci sono in un co-albero?
3.18) A cosa servono le frecce presenti nei lati di un grafo?
3.19) Per un circuito con n nodi ed l lati, il numero di maglie fondamentali è pari a:
3.20) Per un circuito con n nodi ed l lati, il numero di insiemi di taglio fondamentali è
pari a:
3.21) Per il circuito di figura, quali dei grafi proposti, rappresenta il suo grafo?

3.22) Dato il grafo di figura, quale dei tre insiemi di lati indicati in rosso NON
rappresenta un albero del grafo?

3.23) I due circuiti di figura sono topologicamente uguali?
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3.24) Per il circuito di figura dire quanti nodi (n) ci sono (la stessa domanda per lati (l),
maglie (m), maglie fondamentali (mf), insiemi di taglio (T), insiemi di taglio
fondamentali (Tf))?

3.25) Dato il grafo di un circuito, quale, tra i seguenti insiemi di lati, NON è un insieme
di taglio (maglia)?

3.26) Dato il grafo in figura, stabile quali dei seguenti insiemi di lati costituiscono un
albero (co-albero)?

3.27) Quale tra le seguenti è la condizione necessaria e sufficiente affinché due circuiti
siano topologicamente uguali?
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Leggi di Kirchhoff
3.28) Le leggi di Kirchhoff valgono per circuiti….
3.29) Le leggi di Kirchhoff valgono SOLO per circuiti….
3.30) Nelle definizioni della prima e seconda legge di Kirchhoff perché si parla di
somma algebrica?
3.31) Da cosa derivano le leggi di Kirchhoff?

La I Legge di Kirchhoff
3.32) Che significa l’acronimo LKC?
3.33) Quale, tra i seguenti enunciati, è un enunciato corretto delle LKC?
3.34) Quale, tra i seguenti enunciati, NON è un enunciato corretto delle LKC?
3.35) Quale è un enunciato corretto ed esaustivo della I legge di Kirchhoff:
3.36) Per un circuito con n nodi ed l lati, con le LKC si possono scrivere un numero di
equazioni pari a:
3.37) Per un circuito con n nodi ed l lati, con le LKC si possono scrivere un numero di
equazioni indipendenti pari a:
3.38) Per un circuito con 4 nodi ed 8 lati, con la LKC si possono scrivere un numero di
equazioni indipendenti pari a:
3.39) La I legge di Kirchhoff deriva da uno dei seguenti principi:
3.40) Per il circuito di figura, scrivere tutte le possibili equazioni delle LKC (ogni lato
è numerato con un numero arabo e ogni nodo con un numero romano).
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3.41) Per il circuito di figura, scrivere un insieme di equazioni LKC linearmente
indipendenti (ogni lato è numerato con un numero arabo e ogni nodo con un
numero romano).

La II Legge di Kirchhoff
3.42) Che significa l’acronimo LKT?
3.43) Quale, tra i seguenti enunciati, è un enunciato corretto delle LKT?
3.44) Quale, tra i seguenti enunciati, NON è un enunciato corretto delle LKT?
3.45) Quale è un enunciato corretto ed esaustivo della II legge di Kirchhoff:
3.46) Per un circuito con n nodi ed l lati, con le LKT si possono scrivere un numero di
equazioni pari a:
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3.47) Per un circuito con n nodi ed l lati, con le LKT si possono scrivere un numero di
equazioni indipendenti pari a:
3.48) Per un circuito con 4 nodi ed 8 lati, con la LKT si possono scrivere un numero di
equazioni indipendenti pari a:
3.49) La II legge di Kirchhoff deriva da uno dei seguenti principi:
3.50) Per il circuito di figura, scrivere tutte le possibili equazioni delle LKT (ogni lato
è numerato con un numero arabo e ogni nodo con un numero romano).

3.51) Per il circuito di figura, scrivere un insieme di equazioni LKT linearmente
indipendenti (ogni lato è numerato con un numero arabo e ogni nodo con un
numero romano).
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Il sistema di interconnessione
3.52) Cosa si intende per sistema di equazioni d’interconnessione?
3.53) Da quante equazioni è costituito il sistema di equazioni d’interconnessione?
3.54) Quali leggi consentono di scrivere il sistema di equazioni d’interconnessione?
3.55) Da cosa deriva il sistema di equazioni d’interconnessione?
3.56) Da quali equazioni è costituito il sistema di equazioni d’interconnessione?
3.57) Per il circuito di figura, scrivere un sistema di equazioni d’interconnessione (ogni
lato è numerato con un numero arabo e ogni nodo con un numero romano).

Leggi di Kirchhoff in forma matriciale
3.58) Quale è la convenienza di usare la forma matriciale per le leggi di Kirchhoff?
3.59) Quali sono le matrici che consentono la scrittura delle leggi di Kirchhoff in forma
matriciale?

La matrice d’incidenza e la I legge di Kirchhoff
3.60) Quante sono le righe e le colonne della matrice d’incidenza? (n numero di nodi e
l numero di lati di un circuito)
3.61) Quante sono le righe e le colonne della matrice d’incidenza ridotta? (n numero di
nodi e l numero di lati di un circuito)
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3.62) Quali possono essere i valori degli elementi della matrice d’incidenza?
3.63) Quando accade che un elemento della matrice d’incidenza A ha valore 0 (-1, 1)?
3.64) Quale è l’equazione matriciale derivata dalla I legge di Kirchhoff che utilizza la
matrice d’incidenza ridotta Ar?
3.65) Che dimensioni ha la matrice d’incidenza (n = numero nodi, l = numero lati)?
3.66) Che dimensioni ha la matrice d’incidenza ridotta (n = numero nodi, l = numero
lati)?
3.67) Quante righe devo eliminare dalla matrice d’incidenza A per ottenere la matrice
d’incidenza ridotta Ar?
3.68) Quale delle righe devo eliminare dalla matrice A per ottenere la matrice ridotta
Ar?
3.69) Come si ottiene la matrice d’incidenza ridotta Ar dalla matrice d’incidenza A?
3.70) Perché è possibile fissare a zero il valore del potenziale del nodo che abbiamo
scartato nella scrittura delle equazioni della I legge di Kirchhoff?
3.71) Dato il circuito di figura, in cui abbiamo dato un verso alle correnti di lato, scrivere
la matrice d’incidenza A (ogni lato è numerato con un numero arabo e ogni nodo
con un numero romano).

3.72) Dato il circuito di figura, in cui abbiamo dato un verso alle correnti di lato, scrivere
la matrice d’incidenza Ar (ogni lato è numerato con un numero arabo e ogni nodo
con un numero romano).
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La matrice di maglia fondamentale e la II legge di Kirchhoff
3.73) Quante sono le righe e le colonne della matrice di maglia fondamentale Bf? (n
numero di nodi e l numero di lati di un circuito)
3.74) Quali possono essere i valori degli elementi della matrice di maglia fondamentale
Bf?
3.75) Quando accade che un elemento della matrice di maglia fondamentale Bf ha valore
0 (-1, 1)?
3.76) Quale è l’espressione corretta dell’equazione matriciale derivata dalla II legge di
Kirchhoff che utilizza la matrice d’incidenza ridotta Bf?
3.77) Che dimensioni ha la matrice d’incidenza ridotta (n = numero nodi, l = numero
lati)?
3.78) Dato il circuito di figura, in cui abbiamo dato un verso alle tensioni di lato, scrivere
la matrice di maglia fondamentale Bf (ogni lato è numerato con un numero arabo
e ogni nodo con un numero romano).

Elettrotecnica per gestionali – Lorenza Corti  2019

58/62

Lezione 3 – Le proprietà dei circuiti

Il sistema d’interconnessione in forma matriciale
3.79) Quale tra i seguenti sistemi di equazioni è la rappresentazione di un sistema
d’interconnessione in forma matriciale?
3.80) Quanti modi possibili conosciamo per rappresentare il sistema d’interconnessione
in forma matriciale?
3.81) Quali tra le seguenti matrici NON è utilizzata per il sistema d’interconnessione in
forma matriciale?

Il sistema di equazioni circuitali
3.82) Cosa consente di scrivere le equazioni del sistema di equazioni circuitali?
3.83) Da cosa è formato il sistema di equazioni circuitali?
3.84) In generale, che tipo di sistema di equazioni è il sistema di equazioni circuitali di
un circuito dinamico lineare?
3.85) Da quante equazioni è costituito il sistema di equazioni circuitali per un circuito
con n nodi ed l lati?
3.86) Al fine di determinare la soluzione di un circuito, quando NON è necessario
conoscere lo stato iniziale di cui si trova un circuito?
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Il metodo dei potenziali di nodo
3.87) Dato un circuito con n nodi ed l lati, quale metodo conviene di più tra quello dei
potenziali di nodo e quello delle correnti di maglia?
3.88) Cosa sono i potenziali di nodo di un circuito?
3.89) Cosa si intende per nodo di terra?
3.90) Cosa s’intende per nodo di riferimento?
3.91) Quante equazioni scriviamo con il metodo dei potenziali di nodo?
3.92) Quali sono le incognite del sistema che scriviamo con il metodo dei potenziali di
nodo?
3.93) Quali equazioni si utilizzano per scrivere il sistema di equazioni risolutivo di un
circuito con il metodo dei potenziali di nodo?
3.94) Che relazione esiste tra le tensioni di lato di un circuito e i potenziali di nodo?

Il metodo delle correnti di maglia
3.95) Cosa sono le correnti di maglia di un circuito?
3.96) Come possiamo ricavare le correnti di lato in funzione delle correnti di maglia?
3.97) Quante equazioni scriviamo con il metodo delle correnti di maglia?
3.98) Quali sono le incognite del sistema che scriviamo con il metodo delle correnti di
maglia?
3.99) Quali equazioni si utilizzano per scrivere il sistema di equazioni risolutivo di un
circuito con il metodo delle correnti di maglia?

Le proprietà di non amplificazione
3.100) Tra i seguenti, qual è l’enunciato corretto della proprietà di non amplificazione di
un circuito resistivo?
3.101) Quando è possibile applicare la proprietà di non amplificazione delle correnti?
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3.102) Quando è possibile applicare la proprietà di non amplificazione delle tensioni?
3.103) Quando NON è possibile applicare la proprietà di non amplificazione delle
correnti o delle tensioni?

Teorema di Tellegen
3.104) Perché il teorema di Tellegen si chiama anche teorema di conservazione delle
potenze "virtuali"?
3.105) Il Teorema di Tellegen vale per circuiti:
3.106) Il teorema di Tellegen NON vale per i seguenti tipi di circuiti:
3.107) Il teorema di Tellegen insieme alla I ldK (II ldK) implica …..
3.108) Considerato un circuito di bipoli con l lati dove su ogni lato si è fatta una
convenzione arbitraria (generatore o utilizzatore), quali dei seguenti enunciati del
teorema di Tellegen è corretto:
3.109) Quand’è che le potenze virtuali possono essere considerate potenze effettive?
3.110) Il teorema di Tellegen viene detto anche:
3.111) Cosa garantisce la conservazione della potenza complessiva in un circuito?
3.112) Dato il circuito di figura, quale delle seguenti espressione rappresenta
correttamente il teorema di Tellegen (ogni lato è numerato con un numero arabo
e ogni nodo con un numero romano)?
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3.113)

Data la matrice d’incidenza ridotta Ar, quale delle seguenti espressioni

rappresenta la dimostrazione del teorema di Tellegen?
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1

I circuiti a-dinamici e i circuiti a regime stazionario

Premesso che:
1) Quando in un circuito dinamico i generatori erogano tensioni e correnti costanti e
vogliamo calcolare la soluzione “di regime”, ossia vogliamo studiare il circuito
lontano da fenomeni transitori che in presenza di elementi dinamici danno luogo ad
una dinamica nel funzionamento dello stesso, consideriamo nulle le derivate di
corrente e tensione rispetto al tempo (studieremo, infatti, i condensatori come circuiti
aperti e gli induttori come corti circuiti). In questa situazione il circuito lo diciamo
essere in regime stazionario. In tale regime tutte le grandezze presenti nel circuito
sono costanti. Un circuito in regime stazionario è costituito, dunque, unicamente da
generatori e da resistori e da corti circuiti e circuiti aperti. Di fatto si sostanzia come
un circuito puramente resistivo e come tale va trattato.
2) Un circuito adinamico è costituito da soli generatori e resistori (elementi il cui
funzionamento è descritto da equazioni di tipo algebrico). Un tale circuito si definisce
anche circuito resistivo. Un circuito resistivo non è detto che abbia tutte le grandezze
costanti nel tempo in quanto le grandezze possono variare nel tempo. Un circuito
resistivo è un circuito adinamico, questo vuol dire che tutte le grandezze presenti in
ogni istante dipenderanno dalle altre solo in quello stesso istante. In questo caso
trovare la soluzione vorrà dire determinare come le grandezze incognite del circuito
dipendono dalle grandezze note dei generatori. Anticipiamo che allorquando tensioni
e correnti imposte dai generatori variano nel tempo, le grandezze del circuito
“seguono” i forzamenti nel tempo.

In pratica un circuito dinamico a regime stazionario si comporta come un circuito resistivo
e dunque, lo studio di un circuito dinamico in regime stazionario si riconduce allo studio
di un circuito resistivo. Nello specifico, gli “strumenti” di analisi che introdurremo per i
circuiti resistivi ci saranno di aiuto quando, nelle Lezioni 6 e 7, saremo alla ricerca della
soluzione di un circuito dinamico a regime stazionario. Ma c’è di più, gli strumenti che
acquisiremo in questa lezione saranno utili anche quando tratteremo i circuiti in regime
sinusoidale, come vedremo nella Lezione 8.
Quindi studiare i circuiti resistivi è molto importante!
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Anticipiamo che nei circuiti resistivi le grandezze si indicano con la lettera maiuscola.

1.1 Il principio di equivalenza
In questo paragrafo vogliamo introdurre un principio di equivalenza che sottende molti
degli strumenti che introdurremo per analizzare circuiti di tipo resistivo e, come vedremo
nella Lezione 8, circuiti in regime sinusoidale con il metodo simbolico.
Il principio di equivalenza che riguarda due bipoli può essere così enunciato:
Due diversi bipoli si dicono equivalenti se hanno la stessa caratteristica.
Ciò detto, possiamo generalizzare il principio di equivalenza ad un sotto-circuito.
Consideriamo un generico sottocircuitoC come quello di Fig. 4.1, che può essere
collegato ad un altro sotto-circuito attraverso i morsetti AB. Tra i morsetti AB è
possibile definire una tensione V ed è anche possibile definire una corrente che chiamiamo
I, come abbiamo mostrato in figura. Inoltre, è sempre possibile determinare una relazione
funzionale tra V ed I che chiameremo relazione caratteristica del sotto-circuito C.
Ovviamente i valori di V ed I dipenderanno da questa relazione caratteristica ma anche
dal sotto-circuito che collegheremo ad esso attraverso i morsetti AB.
Il principio di equivalenza che riguarda due sotto-circuiti afferma che:
Un sotto-circuito si dice equivalente ad un altro sotto-circuito se i due hanno la stessa
relazione caratteristica.

Fig. 4.1 – Sotto-circuito C.
Osserviamo che il principio di equivalenza implica che due sotto-circuiti sono equivalenti
se il funzionamento del circuito che utilizza un sotto-circuito e poi l’altro, non cambia.
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Grazie al principio di equivalenza enunciato, possiamo affermare che è possibile
sostituire un sotto-circuito con un bipolo ad esso equivalente che abbia la stessa relazione
caratteristica del sotto-circuito.
Come vedremo nel seguito applicheremo il principio di equivalenza nel § 2 quando
studieremo la resistenza serie e parallelo, nel § 7 quando studieremo la trasformazione
stellatriangolo, nella Lezione 5 quando studieremo il teorema del generatore equivalente
secondo Thevenin e Norton.
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2

La resistenza (conduttanza) equivalente

Cominciamo col vedere il concetto di resistenza equivalente.
Consideriamo il circuito di Fig. 4.2. Esso è composto da due sotto-circuiti: C e C R.
Il sotto-circuito C R nella figura a destra dei morsetti AB è costituito da soli resistori e
faremo vedere che, grazie al principio di equivalenza, equivale ad un unico resistore la
cui resistenza chiamiamo Req.

Fig. 4.2 Circuito nel quale vogliamo calcolare una resistenza equivalente per il
circuitoCR.
Sottolineiamo che quando parliamo di resistenza equivalente Req dobbiamo sempre
specificare rispetto a cosa la vogliamo calcolare. Nella Fig. 4.2, ad esempio, vogliamo
calcolare la Req per il sotto-circuito C R che si trova a destra della figura. Per il calcolo
della resistenza equivalente del sotto-circuito C R, non abbiamo bisogno di conoscere
quello che accade al circuito C, possiamo addirittura rimuoverlo, come in Fig. 4.3,
calcolando la Req vista dai morsetti AB della figura.

Fig. 4.3 – Sotto-circuito C R di Fig. 4.2.
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La resistenza Req può essere allora definita come rapporto tra la tensione V e la corrente I
della Fig. 4.3. Cioè:

R eq =

V
I

(4.1)

Il punto è: come calcolare la Req?
Cominciamo col considerare due casi semplici. Consideriamo due resistenze prima in
serie e poi in parallelo.
Come vedremo nell’esercizio 2.3 più avanti, è sufficiente saper risolvere questi due casi
per poter calcolare la resistenza equivalente vista da due morsetti di un qualsiasi sottocircuito resistivo, anche se molto complesso. In quest’ultimo caso si può procedere per
riduzioni successive di serie e paralleli fino a giungere ad un’unica resistenza equivalente.
Ma come vedremo nel § 7, c’è un caso in cui questo procedimento è costretto ad arrestarsi:
quando nel circuito è presente un “triangolo” o una “stella”. Vedremo in tale paragrafo
come trattare questo caso “anomalo”.
Definiamo innanzitutto (l’avevamo anticipato nel § 3 della Lezione 2) cosa sono i bipoli
connessi in serie ed in parallelo:
Due bipoli si dicono connessi in serie, o più brevemente si dicono in serie, quando hanno
un solo morsetto in comune in esclusiva; in tal caso la corrente di un bipolo entrante nel
morsetto in questione è uguale a quella uscente dall’altro bipolo.
Due bipoli si dicono connessi in parallelo, o più brevemente si dicono in parallelo,
quando ognuno dei due ha entrambi i morsetti in comune con l’altro; in tal caso i due
bipoli hanno la medesima tensione.

Ricordiamo che il concetto di serie e parallelo di bipoli si può estendere a più di due
bipoli. Nel senso che si possono considerare più di due bipoli posti in serie e più di due
bipoli posti in parallelo.

2.1 La resistenza equivalente serie
Calcoliamo la resistenza equivalente serie dei due resistori in serie della Fig. 4.4.
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Fig. 4.4 – Resistori in serie e resistenza equivalente.
Utilizziamo le leggi di Kirchhoff:
V=V1+V2, I1=I2

(4.2)

E le relazioni caratteristiche
V1 =R1I1, V2 =R2I2

(4.3)

Ponendo I1=I2=I, otteniamo dalla prima delle (4.2):
V=V1+V2 =R1I1+R2I2=(R1+R2) I=Req I

(4.4)

dove abbiamo introdotto la resistenza equivalente:
Req= R1+R2

(4.5)

Osserviamo che, quanto ottenuto per due resistori, è banalmente vero per un qualsivoglia
numero N finito di resistori in serie, ottenendo la relazione più generale:
N

R eq = R i .

(4.6)

i=1

Fig. 4.5 – Resistori NON connessi in serie!
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Attenzione a non prendere abbagli! Ad esempio, la Fig. 4.5 mostra due resistenze R1 e R2
non in serie in quanto il morsetto in comune ai due resistori NON è esclusivo (ad esso è
evidentemente connesso anche il resistore R3).

2.2 La conduttanza equivalente parallelo
Al fine di calcolare la resistenza equivalente Req del parallelo di due resistori come in Fig.
4.6, utilizziamo ancora le leggi di Kirchhoff.

Fig. 4.6 – Resistori in parallelo e resistenza equivalente.
Scriviamo:
I=I1+I2, V1=V2

(4.7)

E le relazioni caratteristiche:
V1 =R1I1, V2 =R2I2

(4.8)

Ponendo V1=V2=V, otteniamo dalla prima delle (4.7):
I  I1  I 2 

 R 1 +R 2 
V1 V2  1
1 
1
+
 +
V
V  
V 
R1 R 2  R1 R 2 
R eq
 R 1R 2 

(4.9)

dove abbiamo introdotto la resistenza equivalente

R eq =

R 1R 2
R1 +R 2
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Anche in questo caso osserviamo che quanto ottenuto per due resistori è banalmente vero
per un qualsivoglia numero N finito di resistori, ottenendo la relazione più generale:

1

R eq =

N

1

i=1 R i

.

(4.11)

Nel caso del parallelo, però, risulta comodo calcolare la conduttanza equivalente anziché
la resistenza equivalente. Ricordiamo quanto definito nella (2.6) della lezione 2 per la
conduttanza:

G=

1
R

(4.12)

Nel caso di un parallelo, dalla (4.11), risulta facilmente che:

G eq =

N
N
1
1

  Gi .
R eq i=1 R i i=1

(4.13)

Possiamo calcolare resistenze equivalenti serie e parallelo anche nel caso di circuiti
dinamici.

2.3 Esercizio sul calcolo della resistenza o conduttanza equivalente
Calcoliamo la resistenza equivalente vista dai morsetti AB e poi la conduttanza vista dai
morsetti A’-B’ del circuito considerato in Fig. 4.7.
Per quanto detto nell’introduzione del § 2, la resistenza o conduttanza equivalente dipende
dal sotto-circuito al quale ho scelto di riferirmi. Quindi, nell’esempio della Fig. 4.7, a
seconda della scelta della coppia di morsetti AB o A’B’, otterremo una resistenza o
conduttanza equivalente diversa.
Verifichiamo quanto abbiamo affermato.
Nel caso dei morsetti AB osserviamo che R4 è in parallelo a R5 e quindi in serie con R3
e R2, il tutto in parallelo a R1. In calcoli:
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R 45 =

R 4R5
R 4  R5

(4.14)

R345 = R45 + R3

(4.15)

R2345 = R345 + R2

(4.16)

E quindi la resistenza equivalente, chiamiamola Req, sarà:

R eq =

R 2345R1
R 2345  R1

(4.17)

Nel caso dei morsetti A’- B’ vogliamo la conduttanza equivalente. Possiamo calcolare la
resistenza e poi la conduttanza. Osserviamo che R4 è in parallelo a R5 e quindi in serie
con R1 e R2, il tutto in parallelo a R3. In calcoli:

R 45 =

R 4R5
R 4  R5

(4.18)

R145 = R45 + R1

(4.19)

R1245 = R145 + R2

(4.20)

E quindi la resistenza equivalente, chiamiamola R’eq, sarà:

R eq =

R1245 R 3
R1245  R 3

(4.21)

Come possiamo verificare le resistenze equivalenti dei due casi sono diverse!
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Fig. 4.7 – Esempio di circuito resistivo. Calcolare la resistenza equivalente vista dai
morsetti AB e A’-B’.
Ci ricordiamo di dover calcolare la conduttanza e quindi:

G eq =

1
R eq

(4.22)

Ma se vogliamo operare direttamente con le conduttanze: osserviamo che G4 è in parallelo
a G5 e quindi in serie con G1 e G2, il tutto in parallelo a G3. In calcoli:
G45 = G4 + G5

(4.23)

G1G 2
G1  G 2

(4.24)

G12 =

G1245 =

G12G 45
G12  G 45

(4.25)

E quindi la conduttanza equivalente, chiamiamola G’eq, sarà:
G’eq = G1245 + G3

(4.26)

Quale delle due strategie risolutive risulta più efficiente (vedi nota 4 a p. 54), la (4.22) o
(4.26)?
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Per affrontare correttamente un esercizio del genere conviene considerare tra i morsetti ai
capi dei quali si vuole conoscere la resistenza o conduttanza equivalente un generatore
di caratterizzazione (vedi § 1.1). Un siffatto elemento, che potrebbe erogare ad esempio
una corrente di 1A o una tensione di 1V, ha il solo ruolo di aiutare a visualizzare
correttamente la connessione esistente tra i bipoli del circuito. Poniamo un generatore di
caratterizzazione tra i morsetti AB del sotto-circuito resistivo passivo CR di Fig. 4.3,
come abbiamo mostrato in Fig. 4.8. Possiamo alimentare il sotto-circuito con un
generatore di tensione o uno di corrente. Possiamo immaginare che tale generatore eroghi
una tensione V= 1V (Fig. 4.8 (a)) o una corrente di I=1A (Fig. 4.8 (b)). Nel caso del
generatore di tensione (a) la corrente sarà I=GeqV=Geq; nel caso del generatore di corrente
(b) la tensione sarà V=ReqI=Req. La Req o la Geq sono quelle che vogliamo determinare
grazie al principio di equivalenza e analiticamente sarà possibile determinarle operando
serie e paralleli di resistenze equivalenti.

Fig. 4.8  Il sotto-circuito di Fig. 4.1 alimentato da un generatore di caratterizzazione
di tensione (a) e di corrente (b).
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3

I partitori di tensione e di corrente

Uno strumento molto utile per il calcolo immediato di una tensione presente su un singolo
bipolo di un circuito o di una corrente è il partitore. Per utilizzare questo strumento deve
occorrere la seguente condizione:
-

conosco una tensione che insiste sulla serie di due bipoli e voglio conoscere le
tensioni sui singoli bipoli,

-

conosco una corrente che entra nel nodo comune di due bipoli in parallelo e voglio
conoscere le correnti sui singoli bipoli.

3.1 Il partitore di tensione
Il partitore di tensione riguarda due resistenze poste in serie (unico modo per applicare il
partitore!).

Fig. 4.9  Resistenze in serie per il partitore di tensione.
Se conosco il valore della tensione presente su due resistenze poste in serie posso,
indipendentemente dal valore della corrente, sapere come si ripartisce la tensione sulle
due resistenze. Vediamo come. Utilizzando la resistenza equivalente serie, abbiamo
V=V1 + V2 = R1I+R2I = ReqI

I

V
R eq

(4.27)

(4.28)

Pertanto, si ha:

Elettrotecnica per gestionali – Lorenza Corti – 2019

16/106

Lezione 4 – I circuiti adinamici e i circuiti a regime stazionario

V1  R1 I 

R1
R
V e V2  R 2 I = 2 V .
R eq
R eq

(4.29)

Abbiamo dunque, individuato una formuletta che ci consente di conoscere il valore della
tensione sulla singola resistenza posta in serie ad un'altra.
Attenzione! Il partitore di tensione si può applicare solo nel caso di resistori in serie. Non,
ad esempio, per le resistenze R1 e R2 di Fig. 4.5.

3.2 Il partitore di corrente
Dualmente al partitore di tensione, il partitore di corrente riguarda due resistenze poste
in parallelo (unico modo per applicare il partitore!).
Se conosco il valore di due resistenze poste in parallelo posso, indipendentemente dal
valore della tensione, sapere come si ripartisce la corrente tra le due resistenze.

Fig. 4.10  Resistenze in parallelo per il partitore di corrente.
Utilizzando la resistenza equivalente parallelo
V = ReqI

(4.30)

Dalle relazioni caratteristiche otteniamo banalmente

I1 

V R eq
R2

I=
I
R1 R1
R1 +R 2

e I2 

V R eq
R1
=
I=
I.
R2 R2
R1 +R 2

(4.31)

Attenzione anche al partitore di corrente. Deve essere usato solo se le resistenze sono in
parallelo.
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Si osservi che i partitori possono essere usati per sole resistenze anche nei circuiti
dinamici e poi, come vedremo nella Lezione 8, nei circuiti a regime sinusoidale con il
metodo simbolico.

3.3 Esercizio sui partitori
Cominciamo con il partitore di tensione. Consideriamo il circuito di Fig. 4.11. Vogliamo
calcolare la tensione V.

Fig. 4.11 – Esercizio da risolvere con partitore di tensione.
Per il calcolo della tensione V, osserviamo che essa è una “parte” della tensione del
generatore E. Infatti, il generatore si trova nella maglia a cui afferiscono le resistenze R2,
R3 (vedi Fig. 4.12) e quindi la tensione E si partiziona su queste due resistenze. Pertanto,
possiamo applicare il partitore di tensione:

V

R3
E.
R 2 +R 3

(4.32)

Controllate sempre il segno quando applicate il partitore; in questo caso è positivo perché
i versi delle tensioni V ed E lungo la maglia orientata sono discordi.
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Fig. 4.12 – Esercizio di Fig. 4.11 in cui abbiamo rappresentato una maglia.
Consideriamo ora il caso di un partitore di corrente. Vogliamo calcolare la corrente I della
Fig. 4.13. Osserviamo che le resistenze R2 e R3 sono in serie. Consideriamo quindi la
resistenza equivalente serie R23:

R 23  R 2 +R 3

(4.33)

Fig. 4.13 – Esercizio da risolvere con un partitore di corrente.
Facendo riferimento al circuito di Fig. 4.14, dove abbiamo sostituito alla serie di R2 e R3
la sua resistenza equivalente, applichiamo il partitore di corrente ottenendo la corrente I:

I 

R1
J
R1 +R 23

(4.34)

Si osservi il segno negativo nella (4.34)….. a cosa è dovuto?
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Fig. 4.14 – Circuito equivalente a quello di Fig. 4.13.
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4

I circuiti resistivi con un generatore

In questo paragrafo richiamiamo l’attenzione su un circuito semplicissimo… il più
semplice: un generatore che alimenta una resistenza. La resistenza considerata può essere
una resistenza equivalente come quella calcolata nella (4.17) o nella (4.21). In questo
paragrafo la chiameremo semplicemente R. Analizziamo due casi:
1) La resistenza R è alimentata da un generatore ideale di tensione o corrente.
2) La resistenza R è alimentata da un generatore reale di tensione o corrente.
Cominciamo dal primo caso.
Immaginiamo di collegare un generatore di tensione ideale ai morsetti AB del circuito
di Fig. 4.7, realizzando il circuito di Fig. 4.15 dove R è la resistenza equivalente calcolata
nel § 2.3, oppure immaginiamo di collegare un generatore di corrente ai morsetti A’B’
del circuito di Fig. 4.7, realizzando il circuito di Fig. 4.16 dove R è la resistenza
equivalente calcolata nel § 2.3 .
Cominciamo con il circuito di Fig. 4.15. Per la relazione caratteristica del resistore
possiamo scrivere:
V=RI

(4.35)

Essendo V=E, si ha:

I

E
R

(4.36)

Fig. 4.15 – Resistenza R alimentata da un generatore ideale di tensione.
Per il circuito di Fig. 4.16, essendo I = J, possiamo ottenere:
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V=RJ

(4.37)

Fig. 4.16 – Resistenza R alimentata da un generatore ideale di corrente.
Complichiamo un poco le cose: consideriamo il circuito generico rappresentato in Fig.
4.17. Come possiamo determinare il valore di V ed I in questo caso? Possiamo ricorrere
ad un sistema di equazioni circuitali nel quale vi siano le relazioni caratteristiche dei
generatori reali di tensione o corrente e della resistenza R.

Fig. 4.17 – Resistenza R alimentata da un generatore reale.
Possiamo scrivere:

 IG  I
V  V
 G

 V  RI
 f G (VG , I G )  0

Elettrotecnica per gestionali – Lorenza Corti – 2019

(4.38)

22/106

Lezione 4 – I circuiti adinamici e i circuiti a regime stazionario

dove la prima equazione è la LKC al nodo A, la seconda è la LKT alla maglia, la terza è
la relazione caratteristica del resistore R, la quarta è la generica relazione caratteristica
del generatore reale di tensione o corrente (vedi la (1.7) della Lezione 1 dove abbiamo
tralasciato le derivate). Osserviamo che abbiamo fatto la convenzione del generatore sul
bipolo di grandezze VG e IG. Per dare senso alla (4.38), dobbiamo quindi specificare la
fG(VG,IG). Ci vengono in aiuto le relazioni caratteristiche dei generatori reali che abbiamo
visto nella Lezione 2. Riportiamo qui, nel caso adinamico, le relazioni (2.12)1:

VG   R G I G  E

(4.39)

e (2.13):

IG  

VG
+J
RG

(4.40)

Il sistema (4.38) può essere semplificato, grazie a delle opportune sostituzioni:

V  RI

 f G (V , I )  0

(4.41)

Il sistema (4.41) diventa, nel caso di generatore reale di tensione:

 V  RI

V   R G I  E

(4.42)

Essendo VG=V e IG=I.
Dalla (4.42), otteniamo:

I

E
R
,V
E
R+R G
R+R G

(4.43)

Il sistema (4.41) diventa, nel caso di generatore reale di corrente:

1
Dobbiamo tener presente che, a differenza della relazione (2.12) e (2.13) della Lezione 2, in questo caso
abbiamo fatto la convenzione del generatore che dà luogo ad un cambio di segno nelle relazioni (4.39) e
(4.40). Inoltre per quanto riguarda la (4.40) teniamo conto del fatto che in questo caso la corrente del
generatore J e la corrente IG le abbiamo considerate con lo stesso verso.
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V  RI

V

 I  R J

G

(4.44)

Essendo VG=V e IG=I.
Dalla (4.44), otteniamo:

I

RG
RR G
J, V 
J
R+R G
R+R G

(4.45)

Vogliamo ottenere le (4.43) e (4.45) lavorando direttamente sui circuiti di Fig. 4.18 e Fig.
4.19: abbiamo collegato un generatore reale di tensione con la resistenza R e poi un
generatore reale di corrente con la resistenza R.
Dalla Fig. 4.18, la relazione caratteristica del resistore R è ancora V = R I, ma in questo
caso la tensione V non è uguale a quella del generatore ideale E per via della presenza del
resistore RG. Per trovare V dobbiamo utilizzare un partitore di tensione:

V

R
E
R+R G

(4.46)

1
E
R+R G

(4.47)

e quindi:

I

Le (4.46) e (4.47) sono uguali alla (4.43)! Siamo arrivati alla stessa conclusione
utilizzando il sistema di equazioni circuitali e la scorciatoia del partitore di tensione.
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Fig. 4.18 – Resistenza alimentata da un generatore reale di tensione.
Dalla Fig. 4.19, la relazione caratteristica del resistore R è ancora V = R I, ma in questo
caso la corrente I non è uguale a quella del generatore ideale J per via della presenza del
resistore RG. Per trovare I dobbiamo utilizzare un partitore di corrente:

I

RG
J
R+R G

(4.48)

RR G
J
R+R G

(4.49)

e quindi:

V 

Fig. 4.19 – Resistenza R alimentata da un generatore reale di corrente.
Le (4.48) e (4.49) sono uguali alla (4.45)! Siamo arrivati alla stessa conclusione
utilizzando il sistema di equazioni circuitali e la scorciatoia del partitore di corrente.

4.1 Il grafico nel piano I-V e punto di lavoro del circuito
Avendo a che fare con circuiti resistivi e quindi con circuiti adinamici ha senso
considerare il piano cartesiano I–V e rappresentare graficamente ciò che accade in un
circuito adinamico. Vediamo come in tale piano possiamo rappresentare i circuiti di Fig.
4.15 e Fig. 4.16 per i generatori ideali, e Fig. 4.18 e Fig. 4.19 per i generatori reali.
Per il circuito di Fig. 4.15, esaminiamo il grafico di Fig. 4.20. In tale grafico abbiamo
considerato la retta relativa al resistore V = R I e quella relativa al generatore di tensione
V = E.
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Fig. 4.20 – Grafico e punto di lavoro del circuito di Fig. 4.15.
Nel grafico di Fig. 4.20 il punto d’intersezione delle due rette evidenziato con un punto
nero si chiama punto di lavoro del circuito. Esso rappresenta la coppia di valori I, V
soluzione del circuito.

Per il circuito di Fig. 4.16, esaminiamo il grafico di Fig. 4.21, dove abbiamo considerato
la retta relativa al resistore V=RI e la retta relativa al generatore di corrente I = J.

Fig. 4.21 – Grafico e punto di lavoro del circuito di Fig. 4.16.
Nel grafico di Fig. 4.21 il punto d’intersezione delle due rette evidenziato con un punto
nero si chiama punto di lavoro del circuito. Esso rappresenta la coppia di valori I, V
soluzione del circuito.

Passiamo ad esaminare il caso di circuiti con generatori reali.
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Per il circuito di Fig. 4.18, esaminiamo il grafico di Fig. 4.22. In tale grafico abbiamo
considerato la retta relativa al resistore V = R I e quella relativa al generatore reale di
tensione V = RGI+E.

Fig. 4.22 – Grafico e punto di lavoro del circuito di Fig. 4.18.
Nel grafico di Fig. 4.22 il punto d’intersezione delle due rette evidenziato con un punto
nero si chiama punto di lavoro del circuito. Esso rappresenta la coppia di valori I, V
soluzione del circuito.
Per il circuito di Fig. 4.19, esaminiamo il grafico di Fig. 4.23, dove abbiamo considerato
la retta relativa al resistore V=RI e la retta relativa al generatore reale di corrente I =
V/RG+ J.

Fig. 4.23 – Grafico e punto di lavoro del circuito di Fig. 4.19.
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Nel grafico di Fig. 4.23 il punto d’intersezione delle due rette evidenziato con un punto
nero si chiama punto di lavoro del circuito. Esso rappresenta la coppia di valori I, V
soluzione del circuito.
In tutte e quattro le figure esaminate abbiamo il punto di lavoro del circuito che
rappresenta la coppia di valori V, I a cui “lavora” il circuito.

Osserviamo che, come vedremo meglio nella Lezione 5, i grafici di Fig. 4.22 e Fig. 4.23
sono uguali se E=RGJ.
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5

La soluzione di circuiti adinamici - esempi

5.1 I circuiti con un generatore
Vogliamo risolvere un circuito avente un solo generatore. A tal proposito, consideriamo
il circuito di Fig. 4.242. Vogliamo determinare I1 e V13. I valori delle grandezze presenti
nel circuito sono indicati nella figura.
Come risolviamo il problema?

Fig. 4.24 – Esercizio: circuito resistivo con un generatore.
Osserviamo per prima cosa che se riusciamo a calcolare la corrente I1 otteniamo subito
anche la tensione dalla relazione caratteristica:

V1  3I1

(4.50)

Per calcolare la I1, osserviamo dalla Fig. 4.24, che in parallelo alla resistenza su cui
bisogna calcolare la corrente I1, abbiamo due resistenze in parallelo con una in serie.
Possiamo calcolare la resistenza equivalente:

2

Questo circuito e la sua soluzione è stata ricavata dal sito https://autocircuits.org/autocir_home.html
realizzato dal prof. Stefano Grivet-Talocia, Politecnico di Torino.
3

Si osservi che le figure mostrate utilizzano simboli con caratteri minuscoli per la tensione e corrente.
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7
 3

R eq  
 1   
4
1 3 

(4.51)

A questo punto possiamo considerare il circuito di Fig. 4.25 e utilizzare un partitore di
corrente. Si ha:

I1 

7
19

(4.52)

Fig. 4.25 – Circuito di Fig. 4.24 semplificato.
Da cui:

V1 

21
19

(4.53)

5.2 I circuiti con più generatori
5.2.1 Il principio di sovrapposizione degli effetti
Nel § 4.1.5 della Lezione 1, abbiamo introdotto il principio di sovrapposizione degli
effetti che può essere utilizzato quando il circuito è lineare, quando cioè è costituito da
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soli elementi lineari. Il principio di sovrapposizione degli effetti afferma che se in un
circuito vi sono più generatori, tutte le tensioni e le correnti del circuito sono ottenibili
come somma, o “sovrapposizione”, delle tensioni e delle correnti che si possono osservare
in relazione ad ogni singolo generatore.

Fig. 4.26 – Circuito lineare come un sistema ingresso-uscita avente come forzamento
due generatori.
Nella Fig. 4.26 abbiamo modellato il circuito con un sistema ingresso-uscita4. In ingresso
abbiamo considerato due generatori, e in uscita abbiamo considerato la somma delle
risposte ai singoli generatori. Analiticamente possiamo scrivere:
x  t   f  g1  t   g 2  t    x1  t   x2  t 

(4.54)

Pertanto, per ottenere x(t) sarà necessario calcolare x1(t) e poi x2(t).

Si tenga presente che se nel circuito da risolvere ci fossero più di due generatori, quanto
detto per il caso di due si generalizza a un numero >2.

Nel prossimo paragrafo considereremo un esempio pratico.

5.2.2 Esercizio
Consideriamo il circuito di Fig. 4.27 che abbiamo ottenuto da quello di Fig. 4.7 mettendo
rispettivamente ai morsetti AB un generatore ideale di tensione e ai morsetti A’-B’ un
generatore ideale di corrente.

4

Per un approccio sistemico ai circuiti si veda il § 3.1 della Lezione 6.
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Fig. 4.27 – Esercizio con la sovrapposizione degli effetti.
Vogliamo calcolare la tensione V sul resistore R4 utilizzando la sovrapposizione degli
effetti e poi i partitori di corrente e tensione.
Per prima cosa osserviamo che la tensione V è la tensione del resistore equivalente al
parallelo di R4 e R5, pertanto ci conviene considerare la resistenza equivalente:

R 45 

R 4R5
R4  R5

(4.55)

Come abbiamo fatto in Fig. 4.28.

Fig. 4.28 – Circuito semplificato di Fig. 4.27.
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Il circuito è lineare, quindi possiamo utilizzare la sovrapposizione degli effetti.
Calcoliamo la tensione V come sovrapposizione di due contributi dovuti rispettivamente
ai generatori E e J:
V = VE + VJ

(4.56)

Cominciamo con il calcolo di VE. Dobbiamo spegnere il generatore di corrente come
abbiamo fatto nel cosiddetto circuito ausiliario di Fig. 4.12 e quindi considerare un
circuito aperto al posto del generatore J. La tensione VE è una “parte” della tensione del
generatore E. Infatti, il generatore si trova nella maglia a cui afferiscono le resistenze R2,
R3, e R45 e quindi la tensione E si partiziona su queste tre resistenze (vedi Fig. 4.30).
Pertanto, possiamo applicare il partitore di tensione:

VE 

R 45
E
R 2 +R 3 +R 45

(4.57)

Fig. 4.29 – Circuito ausiliare del circuito di Fig. 4.27 quando si è spento il generatore
di corrente.
Controllate sempre il segno quando applicate il partitore; in questo caso è positivo perché
i versi delle tensioni VE ed E sono discordi lungo il percorso della maglia.
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Fig. 4.30 – Circuito di Fig. 4.29 semplificato a cui abbiamo messo in evidenza una
maglia.
Spegniamo ora il generatore di tensione sostituendogli un corto circuito come abbiamo
fatto nel circuito ausiliare di Fig. 4.31, per calcolare il contributo VJ. Osserviamo che la
resistenza R45 questa volta si trova, rispetto al generatore di corrente J, in serie alla
resistenza R 2 (essendo cortocircuitata5 la R1 – vedi Fig. 4.32) e la loro serie è in parallelo
alla R3.
Facendo riferimento alla (4.31), possiamo applicare il partitore di corrente tra R 3 e (R2+
R 45) e calcolare la corrente del resistore R45 diciamola IJ:

IJ 

R3
J
R 3 +R 2 +R 45

(4.58)

Ci domandiamo: quale sarà il verso di IJ calcolato con la (4.58)?

5

Il resistore R1 è “cortocircuitato” in quanto viene a trovarsi in parallelo con un corto circuito. Per quanto
studiato in precedenza, i due bipoli in parallelo devono avere la stessa tensione e tale tensione non può che
essere quella nulla imposta dalla caratteristica del bipolo corto circuito, ossia il bipolo equivalente al
parallelo sarà proprio un corto circuito.
Si osservi che allorquando avevamo spento il generatore di corrente (Fig. 4.29), invece, il resistore R3 era
venuto a trovarsi in parallelo ad un circuito aperto dovendo assumere entrambi la stessa tensione. Tale
circuito aperto ha la caratteristica di avere corrente nulla per qualsiasi valore di tensione ai suoi capi per
cui, in questo caso, il bipolo che determina la tensione ai capi del parallelo è il resistore R3.
In maniera duale rispetto al caso di resistore in parallelo con un corto circuito si provi a riflettere su cosa
accade allorquando un resistore viene a trovarsi in serie con un circuito aperto.
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Fig. 4.31 – Circuito ausiliare del circuito di Fig. 4.27 a cui abbiamo spento il
generatore di tensione.

Fig. 4.32 – Circuito di Fig. 4.31 semplificato.
Calcoliamo, infine, la tensione VJ utilizzando la relazione caratteristica del resistore R45
e la IJ ricavata nella (4.58):
VJ  R 45 I J =

R 45 R 3
J
R 2 +R 3 +R 45

(4.59)

Dalle (4.57) e dalle (4.59) otteniamo:

Elettrotecnica per gestionali – Lorenza Corti – 2019

35/106

Lezione 4 – I circuiti adinamici e i circuiti a regime stazionario

V  VE  VJ 

R 45
R 45 R 3
E
J
R 2 +R 3 +R 45
R 2 +R 3 +R 45

(4.60)

Fig. 4.33 – Circuito di Fig. 4.32 in cui abbiamo sostituito una resistenza serie
equivalente.

5.3 Un circuito risolto con il metodo dei potenziali di nodo
Supponiamo di dover risolvere il circuito di Fig. 4.34.
DATI: R1= 0,5 , R2=0,5 , R3=2 , R4=2 , J=4 A.
Dobbiamo calcolare tutte le correnti e tensioni dei bipoli. Osserviamo che n1=2 e
l(n1) =3. Possiamo utilizzare convenientemente il metodo dei potenziali di nodo. In
questo caso scriveremo n1 equazioni (quelle ai nodi) invece di l(n1) (quelle alle
maglie). Vediamo come:
Introduciamo i potenziali I, II ed III ai tre nodi del circuito. Fissiamo a zero il potenziale

III=0 e scartiamo il nodo III nella scrittura delle LKC. Scriviamo le due LKC
rispettivamente al nodo I e al nodo II:
 I1  I 2  I 3  0

 I 3  J  I5  0
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Fig. 4.34 – Esercizio da risolvere con il metodo dei potenziali di nodo.
Nel sistema (4.61) abbiamo considerato positive le correnti entranti nel nodo e negative
quelle uscenti. Inoltre, abbiamo posto I4=J. Come si può notare il sistema (4.61) non porta
ad una soluzione in quanto ha un numero di equazioni inferiore alle incognite. Ma noi
abbiamo introdotto i potenziali di nodo che diventeranno le nuove incognite del sistema.
Avendo posto III=0 ne saranno solo due. Ora esprimiamo le correnti in funzione dei
potenziali di nodo:

I

 I1   R
1



I
I2  R

2

 I 3  II  I

R3

 I  II
 5 R 4

(4.62)

Si osservi come, nel sistema (4.62), la corrente I1 è pari all’opposto di I/R1. Perché?
Sostituiamo le correnti (4.62) nelle (4.61) e otteniamo:
 I I II  I 


0

R3
 R1 R 2

  II  I   J  II  0

R3
R4

Elettrotecnica per gestionali – Lorenza Corti – 2019

(4.63)

37/106

Lezione 4 – I circuiti adinamici e i circuiti a regime stazionario

Il sistema (4.63) è un sistema di due equazioni in due incognite! La soluzione sarà:

I  

8
72
V , II   V
17
17

(4.64)

Che sostituito nel sistema ci conduce al valore delle correnti:

16

 I1  17 A

 I   16 A
 2
17

 I   32 A
 3
17

 I 4  4A

36
 I5   A
17


(4.65)

E poi al valore delle tensioni, grazie alle relazioni caratteristiche:
8

V1   R 1 I1 =  17 V

V  R I =  8 V
2 2
 2
17

64
V
V3  R 3 I 3 = 
17

72

V4  R 4 I 5 =  17 V

 V  R I =  72 V
4 5
 5
17

(4.66)

Si osservi nella prima delle (4.66) che la relazione caratteristica del resistore R1 ha un
segno meno dovuto alla convenzione del generatore fatta sul resistore.

5.4 Un circuito risolto con il metodo delle correnti di maglia
Supponiamo di dover risolvere il circuito di Fig. 4.35.
DATI: R1= 0,5, R2=0,5, R3=0,25, R4=0,25, E=3V.
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Dobbiamo calcolare tutte le correnti e tensioni di lato. Osserviamo che n1=3 e
l(n1)=2. Possiamo utilizzare convenientemente il metodo delle correnti di maglia. In
questo caso scriveremo l(n1) (quelle alle maglie) invece di n1 equazioni (quelle ai
nodi).

Fig. 4.35 Esercizio da risolvere con il metodo delle correnti di maglia.
Scegliamo due maglie del circuito e introduciamo le correnti di maglia come, ad esempio,
abbiamo mostrato in Fig. 4.36: J1 e J2. Scriviamo le due LKT rispettivamente alle due
maglie di Fig. 4.36:
V1  V2  0

V2  V3  V4  E  0

(4.67)

Nel sistema (4.67) abbiamo considerato positive le tensioni concordi con il verso di
percorrenza della maglia e negative quelle discordi. Inoltre, abbiamo posto V5=E. Come
si può notare il sistema (4.67) non porta ad una soluzione in quanto ha un numero di
equazioni inferiore al numero delle incognite. Ma noi abbiamo introdotto le correnti di
maglia che diventeranno le nuove incognite del sistema.
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Fig. 4.36 – Esercizio da risolvere con il metodo delle correnti di maglia.
Ora esprimiamo le tensioni in funzione delle correnti di maglia:
 V1   R1 J 1
V  R J  J
 2
2 1
2

V3   R 3 J 2
V4   R 4 J 2

(4.68)

Si osservi come, nel sistema (4.68), sono stati presi i segni per le espressioni al secondo
membro. Perché?
Sostituiamo le tensioni (4.68) nelle (4.67) e otteniamo:
  R1 J 1  R2  J 1  J 2   0

 R2  J 1  J 2   R3 J 2  R4 J 2  E  0

(4.69)

Il sistema (4.69) è un sistema di due equazioni in due incognite! La soluzione sarà:

J1  2A , J 2  4A

(4.70)

Che sostituite nel sistema (4.69) ci conduce al valore delle tensioni:
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V1  1V
V  1V
 2
V3  1V
V  1V
 4
V5  3V

(4.71)

E poi al valore delle correnti, grazie alle relazioni caratteristiche:
V1

 I1   R =  2A
1

V

2
 I 2  R =2A
2

V3

=4A
 I3 
R3


V4
=  4A
 I4  
R
4


V4
=  4A
 I5  
R4
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6

La serie e il parallelo di generatori ideali

Il concetto di bipolo equivalente in serie ed in parallelo può essere esteso ai generatori di
tensione e di corrente ideali.
Vediamo prima la connessione serie.
Nella Fig. 4.37, applicando la II legge di Kirchhoff banalmente troviamo che i due
generatori in serie equivalgono ad un unico generatore il cui valore è la somma dei due.
Nella Fig. 4.38, il generatore di corrente impone la sua corrente in entrambi i generatori
posti in serie, mentre la tensione V rimane indeterminata essendo V=VJ+E con VJ
indeterminata.
Nella Fig. 4.39, si ha una incompatibilità perché ogni generatore impone ognuno la
propria corrente entrando in conflitto con l’altro. Ma questo non ci è nuovo. Nel modello
circuitale possiamo usare i generatori ideali, che sono componenti idealizzati, ma
dobbiamo stare attenti a collegarli insieme in modo da non farli essere in conflitto.

Fig. 4.37  Connessione serie di generatori ideali di tensione.

Fig. 4.38 – Connessione serie di un generatore ideale di tensione e uno ideale di
corrente.
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Fig. 4.39 – Connessione serie di generatori ideali di corrente.
Vediamo ora la connessione parallelo.
Nella Fig. 4.40 si ha l’equivalenza ad un unico generatore di corrente che eroga una
corrente pari alla somma delle correnti erogate dai due generatori considerati.
Nella Fig. 4.41, la corrente IE del generatore di tensione è indeterminata e quindi lo è I,
mentre la tensione è fissata dal generatore di tensione.
Nella Fig. 4.42, abbiamo nuovamente una situazione incompatibile. Infatti i generatori di
tensione chiudono una maglia entrando in conflitto con i loro valori e questo non è
ammissibile.

Fig. 4.40 – Connessione parallelo di generatori ideali di corrente.

Fig. 4.41 – Connessione parallelo di un generatore ideale di corrente e uno di tensione.
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Fig. 4.42 – Connessione parallelo di generatori ideali di tensione.
È chiaro che connessioni serie e parallelo di generatori ideali possono essere considerate
equivalenti ad un unico generatore anche in regime dinamico, basterà considerare
l’equivalenza valida in ogni istante temporale.
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7

La trasformazione stella - triangolo

Vi sono alcuni casi in cui non è possibile trovare una resistenza equivalente in quanto non
è possibile procedere alla riduzione serie o parallelo. È il caso di Fig. 4.43, dove, volendo
calcolare la resistenza equivalente vista ai morsetti AB della figura, non è possibile
procedere con serie e paralleli. Ciò è dovuto alla presenza di stelle e triangoli di resistori
nel sotto-circuito di cui si vuole calcolare la resistenza equivalente. Le resistenze R12, R13
e R23 formano un triangolo così come le resistenze R12, R14 e R24. Le resistenze R13, R12
e R14 formano una stella così come le resistenze R12, R24 e R23. Per ovviare a questo
problema si procede effettuando una “trasformazione” da triangolo a stella o viceversa
basata sul principio di equivalenza definito nel § 1.1.

Fig. 4.43 – Esempio di connessione di resistenze non riducibili ad una resistenza
equivalente.
Osserviamo che se trasformiamo, come illustrato in Fig. 4.44, il triangolo R12, R13 e R23
in una stella (R1, R2 e R3) possiamo poi procedere al calcolo della resistenza equivalente
complessiva. Questa si calcola in questo modo: R1 serie con R14, parallelo con R2 serie
R24, il tutto in serie a R3. Nella Fig. 4.44 si può osservare la comparsa di un nuovo nodo,
il nodo 5, corrispondente al centro stella della stella equivalente al triangolo originario.
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Vogliamo sottolineare che una stella di resistori e un triangolo di resistori sono dei sottocircuiti diversi da quello di Fig. 4.1. Mentre il sotto-circuito di Fig. 4.1 può essere
sostituito da un bipolo equivalente avente la stessa relazione caratteristica del sottocircuito, le stelle e triangoli di resistori sono dei tripoli e possono essere sostituiti solo
da altri tripoli. I tripoli sono degli Npoli con N=3. Nella Lezione 10 vedremo una
breve descrizione degli Npoli.

Fig. 4.44 – Circuito di Fig. 4.43 dove è stata effettuata una trasformazione triangolo –
stella.
Questo modo di procedere si può generalizzare a tutti i casi in cui vi sono stelle o triangoli
che intralciano la riduzione del sotto-circuito ad un'unica resistenza equivalente.
In virtù del principio di equivalenza, diciamo che una stella e un triangolo ai loro tre
morsetti sono equivalenti se il funzionamento del circuito che utilizza il sotto-circuito con
la stella o con il triangolo, non cambia. Per rendere equivalenti una stella e un triangolo
di resistori dobbiamo scegliere opportunamente i resistori che li costituiscono. È evidente
che quindi esiste una relazione tra le resistenze della stella e quelle del triangolo e queste
relazioni devono essere soddisfare affinché l’equivalenza sia verificata. Vogliamo trovare
questa relazione. La procedura che seguiremo è analoga a quella utilizzata quando
abbiamo trovato la resistenza equivalente serie e parallelo (vedi § 2). In riferimento alla
Fig. 4.45, imponiamo che i due sotto-circuiti C Rt e C Rs collegati ad un medesimo sotto-
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circuito C producono valori delle tensioni a correnti uguali (V e I della figura), in altre
parole, imponiamo che i due sistemi sollecitati allo stesso modo, ad esempio alimentati
da stessi generatori di caratterizzazione, reagiscano nella medesima maniera. Ovviamente
possiamo scegliere ad arbitrio cosa considerare come sotto-circuito C della Fig. 4.45.
La scelta più semplice è quella di considerare dei generatori di caratterizzazione collegati
opportunamente ai tre morsetti dei tri-polo stella e triangolo.

Fig. 4.45 – Equivalenza stellatriangolo.
In riferimento alle Fig. 4.46 e Fig. 4.47, dove abbiamo rappresentato rispettivamente una
configurazione a triangolo e una a stella, calcoliamo i legami tra le resistenze R1, R2, R3
e R12, R13, R23 che verifichino l’equivalenza.
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Fig. 4.46 – Tre resistori connessi a triangolo.

Fig. 4.47 – Tre resistori connessi a stella.
Abbiamo bisogno di tre equazioni che legano le tre terne di parametri perché tre sono le
resistenze in entrambi i sistemi, quindi imponiamo l’equivalenza delle due
configurazioni, a stella e a triangolo, in tre casi diversi, utilizzando opportuni generatori
di caratterizzazione.
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Fig. 4.48 – Tre resistori connessi a triangolo opportunamente alimentati.

Fig. 4.49 – Tre resistori connessi a stella opportunamente alimentati.
1 caso)
Colleghiamo un generatore di corrente, come abbiamo fatto nelle Fig. 4.48 e Fig. 4.49,
tra i morsetti 1 e 2, e diciamo che il generatore eroga una corrente I12; lasciamo che il
morsetto 3 sia fluttuante (uno dei morsetti di un bipolo fluttuante non è collegato a nulla
e questo impedisce il passaggio di corrente) in entrambi i casi. Ora, con riferimento alla
sola Fig. 4.49, abbiamo che:
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I1  I12 , I 2   I12 , I 3  0

(4.73)

2 caso)
Colleghiamo, sempre con riferimento alla stella di resistori Fig. 4.49, un generatore di
corrente tra i morsetti 2 e 3, diciamolo I23, e lasciamo il morsetto 1 fluttuante:
I 2  I 23 , I 3   I 23 , I1  0

(4.74)

3 caso)
Colleghiamo, ancora una volta con riferimento alla stella di resistori di Fig. 4.49, un
generatore di corrente tra i morsetti 1 e 3, diciamolo I13 e lasciamo il morsetto 2 fluttuante:
I1  I13 , I 3   I13 , I 2  0

(4.75)

Imponiamo l’equivalenza per la prima configurazione (caso 1). Imponiamo, cioè, che le
tensioni V13stella e V13triangolo siano uguali, cioè:
V13stella  V13triangolo

(4.76)

Essendo dalla relazione caratteristica del resistore e per la (4.74) la V13stella = R1I1 e
ragionando per mezzo di un partitore di corrente su V13triangolo avremo:
V13 stella  R 1 I 1 e V13triangolo 

R12 R 31
I1
R12 +R 23 +R13

(4.77)

E dovendo valere la (4.76), si ottiene la relazione cercata:
R1 =

R 12 R 13
R 12 +R 23 +R 31

(4.78)

Analogamente possiamo operare negli altri due casi e otteniamo le relazioni:
R2=

R 12 R 23
R 12 +R 23 +R 13
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R3=

R 23R 13
R 12 +R 23 +R 31

(4.80)

In definitiva la trasformazione triangolo – stella è dato dalle relazioni (4.78), (4.79),
(4.80). Per la trasformazione stella – triangolo è necessario invertire le relazioni trovate.
Si ha:

R12 =R1 +R 2 +

R 1R 2
R3

(4.81)

R 23 =R 2 +R 3 +

R 2R 3
R1

(4.82)

R 13 =R 1 +R 3 +

R 1R 3
R2

(4.83)

In conclusione, per sostituire un triangolo ad un stella di resistenze e viceversa è
necessario applicare rispettivamente le (4.78), (4.79), (4.80) oppure le (4.81), (4.82) e
(4.83)

7.1 Esercizio: circuito a ponte
Consideriamo il circuito a ponte di Fig. 4.50. Vogliamo calcolare il valore della tensione
V24 sulla resistenza R24.
DATI: E=10V, R12=R13=R23=R14=R24=
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Fig. 4.50 – Circuito a ponte.
 meno di risolvere un siffatto esercizio scrivendo tutte le equazioni di Kirchhoff per il
circuito, dobbiamo procedere ad una trasformazione stellatriangolo se vogliamo
calcolare la resistenza equivalente vista dal generatore di tensione e poi utilizzare i
partitori di tensione e corrente. Facciamo riferimento alla Fig. 4.51 dove abbiamo operato
la trasformazione triangolo stella.
Dalle (4.78), (4.79) e (4.80):

R1 =

R12 R 31
2
 
R12 +R 23 +R 31 3

R2 =

R12 R 23
 1
R12 +R 23 +R 31

(4.85)

R3 =

R 23R 31
 2
R12 +R 23 +R 31

(4.86)
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Fig. 4.51 – Circuito a ponte di Fig. 4.50 con sostituzione triangolo-stella.
A questo punto possiamo considerare le resistenze serie:
R 1 +R 14 

11

3

(4.87)

R 2 +R 24  6

(4.88)

e il loro parallelo
R eq 

66
.
29

(4.89)

Con il partitore di tensione possiamo calcolare la tensione sulla Req:
Veq 

R eq
R 3 +R eq

E

165
V
31

(4.90)

Possiamo infine applicare ancora un partitore di tensione tra R2 e R24:

V24 

R 24
275
Veq 
V
R 2 +R 24
62

(4.91)

L’esercizio è risolto.
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Si propone allo studente di risolvere il seguente quesito: come devo scegliere il valore
delle resistenze affinché nel resistore R12 di Fig. 4.50 non circoli corrente. Questa
condizione si verifica nel caso di “ponte equilibrato”.
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8

La formula di Millman

Quando un circuito è riducibile a soli due nodi A e B, è possibile determinare la tensione
ai capi dei nodi in modo alquanto semplice grazie alla formula di Millman. È possibile
applicare tale formula quando il circuito si presenta in una forma particolare, ad esempio
quella mostrata in Fig. 4.52.
La formula può essere cosi descritta: la tensione tra i due nodi della rete è data dal
rapporto che ha al numeratore la somma algebrica delle tensioni dei generatori (di
tensione) divise per la resistenza del ramo ad esso relativo e delle correnti dei generatori
ideali di corrente, al denominatore la somma delle conduttanze di tutti i rami tranne
quelli in cui vi sono generatori ideali di corrente. I segni dei termini considerati
dipendono dai versi fissati sui generatori.
Consideriamo il circuito di Fig. 4.52. Vogliamo calcolare la tensione VAB. Il circuito in
esame rappresenta il caso più generale possibile nel quale ho tutti i tipi di bipoli possibili
tra i nodi A e B. Manca il caso di un generatore ideale di tensione collegato ai morsetti
AB che tuttavia imporrebbe immediatamente il proprio valore di tensione a VAB. Non è
quindi ammesso un lato in cui sia presente un generatore ideale di tensione.
I circuiti a cui poter applicare la formula di Millman potranno avere configurazioni
diverse dalla Fig. 4.52, l’importante è che abbiano i bipoli dei vari lati in parallelo uguali
ad uno di quelli presenti nella figura.

Fig. 4.52 – Circuito a cui applicare la formula di Millman.
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Vediamo come fare per trovare la formula sopra definita.
Per determinare la tensione presente tra i nodi A e B, diciamola VAB nel circuito di Fig.
4.52, cominciamo con l’imporre che la somma di tutte le correnti presenti nei rami è nulla.
Scriviamo, cioè, la LKC al nodo A assumendo con segno positivo le correnti in esso
entranti:

I1  I 2  I 3  I 4  0 .

(4.92)

Poi esprimeremo tutte le correnti in funzione della tensione VAB dove questo sia possibile.
Ricorrendo alla LKT per le diverse maglie o alle relazioni caratteristiche dei resistori,
scriviamo che:

I1  

VAB  E1
V
, I 2   AB
R1
R2

(4.93)

Inoltre, teniamo conto del fatto che I3 = J3 e I4= J4. Sostituendo nella (4.92), otteniamo:



VAB  E1 VAB

 J3  J4  0
R1
R2

(4.94)

Da cui otteniamo quanto richiesto:

VAB

E1
+J 3 +J 4
R1

1
1
+
R1 R 2

(4.95)

Che è quanto descritto nella definizione!
Questo metodo in apparenza può sembrare limitato in quanto si deve avere un circuito
della forma rappresentata in Fig. 4.52, ma spesso se partiamo dal circuito iniziale e
operiamo con trasformazioni stellatriangolo, con resistenze equivalenti serie e parallelo,
con il teorema del generatore equivalente (vedi Lezione 5) riusciamo a ricondurci al caso
della Fig. 4.52.
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8.1 Esercizio
Vogliamo risolvere il l’esercizio mostrato in Fig. 4.53.
DATI: E=10V, J=3A, R1=R2=R3=R4=R5=
Ci viene chiesto di determinare la tensione V3 mostrata in figura.

Fig. 4.53 – Esercizio da risolvere con la formula di Millman.
Il circuito si presenta non esattamente nella configurazione idonea alla formula di
Millman della Fig. 4.52. Tuttavia, possiamo osservare che se consideriamo la resistenza
equivalente al parallelo di R4 e R5 come in Fig. 4.54, allora ci ritroviamo in una
configurazione in cui poter applicare la formula di Millman.

Fig. 4.54  Circuito di Fig. 4.53 semplificato.
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Dalla Fig. 4.54 osserviamo che la resistenza R2 è in serie alla resistenza R3, e quindi nella
formula di Millman ci conviene utilizzare la resistenza equivalente serie R23=R2+R3.
Possiamo quindi scrivere:

VAB

E
J
10
R1

 V
1
1
3
+
R 1 R 23

(4.96)

Dove VAB è quella indicata in Fig. 4.54. Si noti il segno negativo davanti al corrente del
generatore J. Esso dipende dal fatto che il verso del generatore è opposto rispetto a quello
presente nella Fig. 4.52 e quindi discorde rispetto al verso con cui abbiamo orientato la
corrente su quel ramo.
Per ultimare l’esercizio è necessario ora effettuare un partitore di tensione tra le due
resistenze R2 e R3. Scriviamo:

V3 

R3
V  2V
R 2 +R 3 AB
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9

Il calcolo della potenza nei circuiti adinamici

Nel § 3 della Lezione 1 abbiamo introdotto la potenza relativa ad un bipolo nella formula
(1.5):
p t   v t  i t 

(4.98)

Abbiamo imparato che la potenza della (4.98) è assorbita o erogata a seconda che abbiamo
fatto sul bipolo la convenzione dell’utilizzatore o del generatore.
Nel caso di circuiti adinamici la (4.98) possiamo riscriverla come:
P  VI

(4.99)

Per calcolare, quindi, la potenza assorbita o erogata da un bipolo è possibile utilizzare la
(4.99) che necessita solo della conoscenza di V e I del bipolo.
Per circuiti con un generatore è facile operare senza imbattersi in errori concettuali. Nel
caso invece di circuiti con più generatori è necessario fare un po’ di attenzione. Per
affrontare il tema abbiamo proposto il seguente paragrafo.

9.1 Il calcolo della potenza in circuiti con due generatori
Quando un circuito adinamico è lineare ed ha due generatori che alimentano il circuito,
sappiamo che possiamo utilizzare il principio di sovrapposizione degli effetti. In
riferimento ad un generico bipolo presente nel circuito, dalla (4.54), possiamo scrivere:

V  V1  V2 , I  I1  I 2

(4.100)

Volendo calcolare la potenza (assorbita o erogata) dal bipolo, sarà necessario considerare
il prodotto:
VI  V1  V2  I1  I 2   V1 I1  V2 I 2

(4.101)

La (4.101) ci mostra come la potenza non segue il principio di sovrapposizione in quanto
NON essendo lineare essa non è uguale alla somma delle potenze calcolate sul bipolo
quando agisce un generatore alla volta!
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Per fissare bene il concetto risolviamo il seguente esercizio.

9.1.1 Esercizio
Nel circuito di Fig. 4.55 si vuole calcolare la potenza assorbita dal resistore R5.
DATI: E1=10V, E2=5V, R1=R2=R3=R4=R5=

Fig. 4.55 – Esercizio con calcolo potenza per circuito con due generatori.
Il primo passo per risolvere l’esercizio è di numerare i nodi e i lati, e stabilire il verso
della corrente e della tensione della resistenza R5. Lo abbiamo fatto nella Fig. 4.56. Si
osservi che i versi di tensione V5 e corrente I5 sono opposti perché ci viene chiesta la
potenza assorbita e non quella erogata, quindi per comodità abbiamo scelto la
convenzione dell’utilizzatore. La potenza richiesta dall’esercizio sarà:
P  V5 I 5  R 5 I 52 

V52
R5

(4.102)

dove abbiamo utilizzato la relazione caratteristica del resistore V5=R5I5 per ottenere la
potenza assorbita come funzione della sola corrente o della sola tensione. Per risolvere
l’esercizio basterà calcolare o V5 o I5 (non necessariamente entrambe) per poi usare la
(4.102).
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Fig. 4.56 – Circuito di Fig. 4.55 con i versi di tensione e corrente necessari esplicitati e
con nodi e lati numerati.
A questo punto dobbiamo elaborare una strategia risolutiva6.
Il secondo passo è quello di “osservare” il circuito di Fig. 4.56. Questo step è molto
importante perché sarà utile al passo successivo nel quale bisognerà delineare la vera e
propria strategia di problem solving.
Osserviamo quanto segue:
1) Il circuito è adinamico e lineare.
2) Il circuito ha due generatori di tensione. Ognuno di questi si trova in parallelo ad
un resistore. In particolare, E1 è in parallelo a R2, e E2 è in parallelo a R3.
3) Il problema da risolvere consiste nell’individuare le grandezze di un singolo
bipolo del circuito.
4) Il circuito non si presta ad un immediato utilizzo della formula di Millman.
5) Non vi sono resistenze in parallelo e in serie che possano essere ridotte ad una
resistenza equivalente.
Il terzo passo consiste nella individuazione della strategia risolutiva.

6

Questo è il primo esercizio proposto nel quale non si indica l’utilizzo di un metodo di risoluzione specifico.
Sarà dunque necessario allenarsi ad individuare una strategia risolutiva al problema proposto, sviluppando
il “problem solving”, una caratteristica fondamentale per l’ingegnere moderno. Non esiste un’unica
strategia risolutiva. Come vedremo a breve, e come vedremo meglio nel § 10, converrà orientarsi verso
quella più “efficiente”.
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Poiché abbiamo bisogno di conoscere le grandezze di un singolo bipolo, non ci conviene
agire utilizzando il sistema di equazioni circuitali del circuito, piuttosto possiamo
procedere in maniera mirata utilizzando altri strumenti più efficienti7. Gli strumenti che
abbiamo a disposizione a questo punto del corso sono:
a) Sovrapposizione degli effetti
b) Calcolo di resistenze serie e parallelo equivalenti per semplificare il circuito (da
scartare poiché abbiamo detto che non vi sono serie e parallelo di resistenze)
c) Trasformazione stellariangolo
d) Formula di Millman (da scartare data la topologia del circuito)
e) Partitori di tensione e corrente
Rinunziando ad una stima puntuale di tutte le strategie possibili e del rispettivo costo
computazionale, possiamo procedere guidati da buon senso ragionando come nel seguito:
La trasformazione del triangolo di resistenze R1, R2, R5 non conviene prenderla in
considerazione poiché a noi interessa conoscere le grandezze su R5 ed effettuando la
trasformazione “perdiamo” la presenza del bipolo nel circuito modificato8.
Ci rimangono gli strumenti (a) ed (e). Utilizzeremo il principio di sovrapposizione degli
effetti prendendo in esame i due circuiti di Fig. 4.57 e Fig. 4.58 (anche detti circuiti

ausiliari). Successivamente utilizzeremo dei partitori di tensione. Infatti, essendo
alimentati da generatori di tensione i due circuiti considerati nelle Fig. 4.57 e Fig. 4.58,
vorranno essere risolti convenientemente con partitori di tensione.

7

Un metodo risolutivo lo definiamo più “efficiente” di un altro se comporta un numero inferiore di calcoli
e allo stesso tempo una complessità di calcolo inferiore (vedi § 10).
8
Ogni volta che si effettua una trasformazione di un sotto-circuito in un altro, si perdono i dettagli del
sistema di origine. Ad esempio, se si sostituisce una resistenza equivalente con la serie di due resistori, nel
nuovo circuito perdiamo il dettaglio della tensione sui singoli resistori presenti inizialmente.
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Fig. 4.57 – Circuito ausiliare del circuito di Fig. 4.56 con di generatore di tensione E1
spento.

Fig. 4.58 – Circuito ausiliare del circuito di Fig. 4.56 con generatore di tensione E2
spento.
Facciamolo!
Puntiamo a trovare le tensioni V5E1 e V5E2 ricordando che per il principio di
sovrapposizione degli effetti risulta:
V5  V5E1  V5E2

(4.103)

Cominciamo con la V5E1. Osservando il circuito di Fig. 4.58, notiamo che le resistenze R4
e R5 sono in parallelo. Possiamo considerare la resistenza equivalente R45:
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R 45 

R 4 R 5 15
 
R 4 +R 5 8

(4.104)

e quindi il circuito semplificato di Fig. 4.59. La tensione V5E1 è quella del parallelo R45
come indicato in figura. Facciamo riferimento alla maglia disegnata in Fig. 4.59 e
applichiamo il partitore di tensione (riflettendo ancora una volta sui segni e sui versi delle
tensioni…):

V5E1 

R 45
150
E1 
V
R 45 +R1
31

(4.105)

Fig. 4.59 – Circuito di Fig. 4.58 semplificato con l’indicazione di una maglia.
Continuiamo con la V5E2. Osservando il circuito di Fig. 4.57, notiamo che le resistenze R1
e R5 sono in parallelo. Possiamo considerare la resistenza equivalente R15:

R15 

R 1R 5
6
 
R1 +R 5 5
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e quindi il circuito semplificato di Fig. 4.60. La tensione V5E2 è quella del parallelo R15
come indicato in figura. Facciamo riferimento alla maglia disegnata in Fig. 4.60 e
applichiamo il partitore di tensione:

V5E2 

R 15
10
E2  V
R15 +R 4
7

(4.107)

Fig. 4.60 – Circuito di Fig. 4.57 semplificato con l’indicazione di una maglia.
Per risolvere l’esercizio è necessario il calcolo della tensione V5. Dalla (4.103) si ha:

V5  V5E  V5E 
1

2

150 10
  6.27V
31 7

(4.108)

Si osservi che in entrambi i circuiti di Fig. 4.59 e Fig. 4.60 si è dato il caso in cui nella
maglia considerata il verso della tensione cercata è opposto a quello del generatore e
questo implica un segno positivo nei due partitori di tensione (4.105) e (4.107).
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9.2 I circuiti con wattmetri
In questo paragrafo vedremo come calcolare la misura di un wattmetro inserito in un
circuito.
Una occasione in cui è necessario calcolare la potenza di un bipolo è quando si vuole
determinare analiticamente la lettura di un wattmetro. Ricordiamo dalla Lezione 2, § 4,
che il wattmetro è un dispositivo di misura della potenza assorbita o erogata da un bipolo.
Per determinare analiticamente la misura del wattmetro basta individuare esso a quale
bipolo si riferisce e se misura una potenza assorbita o erogata. Dopo di ché basta trovare
la tensione e la corrente del bipolo e valutarne in prodotto.
A parte il caso suddetto, è possibile incorrere in circuiti nei quali il wattmetro è inserito
in maniera tale che il valore rilevato dall’apparato di misura non sia relativo alla potenza
di uno specifico bipolo. Nell’esercizio che proponiamo a seguire è studiato proprio questo
caso.

9.2.1 Esercizio
Consideriamo il circuito di Fig. 4.61.
DATI: E=10V, R1=R2=R3=R4=

Fig. 4.61 – Circuito con wattmetro.
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Per prima cosa è necessario individuare cosa misura il wattmetro. Per fare questo
ricordiamoci che nella Lezione 2 abbiamo introdotto il wattmetro nella Fig. 2.28.
Avevamo detto che esso misurava la potenza p(t)=v(t)i(t), che in questo caso di circuito
adinamico diventa:
P  VI

(4.109)

dove con P abbiamo indicato la potenza misurata dal wattmetro di Fig. 4.61. Bisognerà
dunque specificare chi sono V e I nella (4.109). Per stabilire ciò è necessario riconoscere
la voltmetrica del wattmetro dove ha collegati i morsetti e l’amperometrica dove è stata
inserita. Dalla Fig. 4.61 osserviamo che la voltmetrica è collegata ai nodi II-III e quindi
rileva la tensione sul resistore R2 e l’amperometrica è stata inserita nel lato 4 e quindi
misura la corrente di tale lato. Per stabilire il verso della tensione e corrente misurata
occorre notare dove sono indicati i segni + del wattmetro. Pertanto in conclusione
possiamo affermare che il wattmetro misura:

P  V2 I 4

(4.110)

Dove V2 e I4 sono le grandezze indicate in Fig. 4.62.
Si osservi come nel caso di questo esercizio la potenza misurata dal wattmetro non
riguarda quella assorbita (o erogata) da uno specifico bipolo, al contrario misura un
prodotto tra tensione e corrente riguardanti bipoli diversi. Si tratterà dunque di una
potenza “virtuale” in quanto, pur avendo le dimensioni fisiche di una potenza, non
rappresenta una potenza reale. Un caso particolare potrebbe essere quello in cui il
wattmetro misura una potenza reale in quanto la voltmetrica e l’amperometrica sono
riferite ad un unico bipolo.
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Fig. 4.62 – Circuito di Fig. 4.61 da risolvere per calcolare la misura del wattmetro.
Per valutare il valore di P della (4.110), e quindi risolvere l’esercizio, è necessario quindi
calcolare V2 e I4 dal circuito di Fig. 4.62. A tal fine utilizziamo la formula di Millman e
calcoliamo la tensione VIV-II utilizzando la formula (4.95) particolarizzata per questo caso
specifico:

VIV-II

E
10
R1

 V
1
1
1
3
+
+
R1 R 2  R 3 R 4

(4.111)

Una volta calcolata la tensione VIV-II, possiamo calcolare la corrente I4 dalla relazione
caratteristica del resistore R4:

I4 

VIV-II 5
 A
R4
9

(4.112)

e la tensione V2 con un partitore di tensione:

V2 

R2
5
VIV-II  V
R2  R3
3

(4.113)

e quindi la potenza misurata dal wattmetro richiesta:
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P

5 5 25
 = W
9 3 27

(4.114)

9.3 La conservazione della potenza in un circuito adinamico
Nella Lezione 3 abbiamo enunciato il teorema di Tellegen che riguardava, in generale, la
conservazione della potenza virtuale in un circuito. Se ci riferiamo ad un unico circuito,
riscriviamo la (3.38) della Lezione 3 per circuito resistivo adinamico:
l

IV

i i

0

(4.115)

i 1

La (4.115) riguarda la conservazione della potenza presente in un circuito. È una somma
di termini dello stesso segno in quanto, per scrivere la (4.115) abbiamo utilizzato la stessa
convenzione su tutti i bipoli. Nel caso stiamo trattando un circuito con convenzioni
diverse su bipoli diversi allora bisognerà tenerne conto utilizzando segni opportuni per i
diversi prodotti ViIi.
Nel prossimo paragrafo faremo un esercizio chiarificatore.

9.3.1 Esercizio
Nel circuito di Fig. 4.63 si vuole verificare la conservazione delle potenze come dalla
formula (4.115).
Dati: E=10V, R1=R2=R3=
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Fig. 4.63 – Esercizio con calcolo potenza per circuito con due generatori.
Considerando i versi, e quindi le convenzioni che abbiamo scelto (li ho scelti io

) nella

Fig. 4.63, la formula (4.115) può essere scritta come:
EI 4  V1 I 1  V2 I 2  V3 I 3  0

(4.116)

Dove abbiamo sommato potenze erogate!
La (4.116), utilizzando le relazioni caratteristiche delle tre resistenze può essere scritta
anche come:
EI 4  R1 I12  R2 I 22  R3 I 32  0

(4.117)

dove davanti al secondo e al quarto termine abbiamo cambiato segno perché su quelle
resistenze abbiamo fatto la convenzione del generatore e quindi la relazione caratteristica
da usare sarà: V1=R1I1, V3=R3I3.
La (4.117) la possiamo riscrivere più significativamente come:
EI 4  R1 I12  R2 I 22  R3 I 32
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Che possiamo immediatamente interpretare come un bilancio di potenze: la potenza
erogata dal generatore uguaglia le potenze assorbite dalle resistenze!
Vogliamo verificare che questo bilancio sia effettivo? A voi i calcoli!
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10 Il problem solving dei circuiti elettrici
All’interno della teoria dei circuiti è possibile incontrare varie tipologie di problemi da
risolvere definiti da un opportuno problem shaping9. Ad esempio, possiamo individuare
la classe dei problemi relativi alla progettazione dei circuiti, i cosiddetti problemi di
sintesi (vedi § 3.3 della Lezione 10), quella relativa all’analisi analitica dei circuiti, quella
relativa alla misura delle grandezze presenti in un circuito. In questo corso ci occuperemo
principalmente di analizzare circuiti elementari attraverso alcuni strumenti analitici
introdotti nell’ambito dei circuiti resistivi in regime stazionario, dei circuiti in regime
sinusoidale e dei circuiti dinamici del I ordine.
Nel nostro caso l’azione del problem shaping è piuttosto banale e si sostanzia
principalmente nella richiesta del calcolo analitico di una o più grandezze presenti nel
circuito in esame. In generale, come vedremo nel dipanarsi delle successive lezioni,
possiamo individuare i seguenti problemi:
-

Calcolo di tutte le grandezze presenti nel circuito

-

Calcolo di una sola grandezza presente nel circuito

-

Calcolo di parametri del circuito (ad esempio la costante di tempo di un circuito
dinamico, vedi § 3.2.3 della Lezione 6)

-

Calcolo della caratterizzazione di un sotto-circuito (ad esempio la matrice
caratteristica dei doppi bipoli, vedi Lezione 6)

-

Calcolo dei parametri di un sotto-circuito equivalente ad un sotto-circuito
assegnato (ad esempio, il circuito equivalente secondo Thevenin o Norton
descritto nella Lezione 5)

Una volta definito il problema con un opportuno problem shaping, dobbiamo scegliere la
strategia risolutiva del problem solving10. Come è facile intuire dopo aver studiato questa
Lezione (vedi soprattutto § 9.1), non esiste un’unica strategia risolutiva per un problema
di analisi circuitale. Pertanto, la scelta della strategia risolutiva è un aspetto critico del

9

Il problem shaping è una fase dell’intero processo di risoluzione di un problema e, si occupa di definire
il problema in maniera da poter essere risolto nella fase successiva di problem solving,

10

Il problem solving è il complesso delle tecniche e delle metodologie necessarie all’analisi di un problema
allo scopo di individuare e mettere in atto la soluzione, se possiamo dimostrare che ne esiste una sola,
oppure la più efficiente, nel caso contrario.
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problem solving dei circuiti. Tale scelta può essere lasciata all’intuito o all’automatismo11
oppure può essere orientata da ragioni economiche rappresentate dai costi computazionali
che la strategia scelta comporta.
Per ottimizzare i costi di risoluzione del problema vogliamo sottolineare come sia
importante, prima di iniziare il processo risolutivo vero e proprio, individuare TUTTE le
strategie risolutive per poi discernere quale sia la più conveniente da utilizzare. Per fare
questo è necessario introdurre un parametro che definisca quale strategia sia più
conveniente di un’altra. Nel nostro ambito, puramente analitico, il parametro da
controllare potrebbe essere quello del costo computazionale in termini di numero e
complessità delle relazioni da scrivere per arrivare alla risoluzione del problema. Quindi,
un metodo risolutivo lo definiamo più “efficiente” di un altro se comporta un numero
inferiore di “passi”12 e allo stesso tempo una complessità di formule inferiore (una somma
è più economica di un rapporto tra un prodotto e una somma). Il numero di calcoli previsto
e la loro complessità definisce il costo computazionale di un metodo risolutivo. Due
strategie possono risultare convenienti allo stesso tempo in quanto comportano lo stesso
costo computazionale.
Vogliamo sottolineare che non esiste un modo univoco di determinare la strategia
migliore. Esistono delle strade equivalenti ed esistono anche delle preferenze personali
che derivano dalla predisposizione che ognuno di noi sente per utilizzare alcuni strumenti
anziché altri. Pertanto, quanto descritto in questo paragrafo può rappresentare un
orientamento alla soluzione dei problemi. Ciò che è importante, lo sottolineiamo, è
diventare consapevoli di tutti gli aspetti del problema da risolvere. È importante, dal
nostro punto di vista, entrare in “contatto” con il problema e solo allora risolverlo!
In letteratura scientifica, sulle teorie dell’apprendimento nell’ambito universitario si
possono trovare numerosi contributi nei quali si descrivono esperienze nelle quali la
capacità di apprendimento ed il rendimento accademico sono migliorati favorendo la

11

Spesso si tende a “buttarsi” nel primo algoritmo risolutivo che individuiamo senza fare alcuna analisi
preventiva.
12

Per “passo” intendiamo la scrittura e la soluzione di una formula analitica.
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consapevolezza del problema e dell’oggetto di studio (Bush, 2011; Zajonc, 2013.)13. Si
veda ad esempio, nell’ambito del management education, Kuechler & Stedham (2018)14.

Nel prossimo esercizio vedremo un esempio pratico.

10.1 Esercizio: la soluzione di un circuito resistivo
Vogliamo risolvere il seguente problema:
calcolare la corrente i2 e la tensione v3 del circuito di Fig. 4.64.
Per prima cosa osserviamo il circuito. Questo passo è molto importante ed è molto
importante diventare consapevoli del problema che stiamo per risolvere in tutti i suoi
aspetti. Al contrario si cade nell’automatismo dell’utilizzo del primo algoritmo risolutivo
che si individua senza fare alcuna analisi preventiva.
Osservando il circuito possiamo notare che, al fine del calcolo delle grandezze richieste,
possiamo preventivamente sostituire un resistore equivalente al parallelo del resistore di
1 con la serie del resistore di 1 con quella di 3 come abbiamo fatto nella Fig. 4.65.
Per risolvere il problema assegnatoci relativo al circuito di Fig. 4.65 possiamo utilizzare
diverse strategie risolutive:
1) 1) scrivere il sistema circuitale di 4 equazioni in 4 incognite, 2) risolvere il sistema

di equazioni trovando due della 4 incognite,
2) 2) calcolare la resistenza equivalente vista dal generatore di corrente, 2) calcolare
la tensione v3 come prodotto della corrente del generatore per la resistenza
equivalente, 3) dividere la tensione v3 per la resistenza equivalente serie (4/5 +
1) per ottenere la corrente i2,
3) 1) utilizzare un partitore di corrente tra la resistenza di 2 e la serie della
resistenza di 4/5 e quella di 1 per ottenere la corrente i2, 2) moltiplicare la

13

Bush, M. (2011). Mindfulness in Higher Education. Contemporary Buddhism, 12(1), 183-197.
DOI:10.1080/14639947.2011.564838); Zajonc, A. (2013). Contemplative pedagogy: A quiet revolution in
higher education. New Directions for Teaching and Learning, 2013(134), 83-94.
14

Kuechler, W., & Stedham, Y. (2018). Management education and transformational learning: The
integration of mindfulness in an MBA course. Journal of Management Education, 42(1), 8-33.
DOI:10.1177/1052562917727797
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corrente i2 per la resistenza equivalente serie (4/5 e 1) per ottenere la tensione
v3.

Fig. 4.64 – Circuito da risolvere.

Fig. 4.65 – Circuito equivalente a quello di Fig. 4.64.
Esistono altri metodi risolutivi? Quale è la scelta più efficiente?
Tra quelle indicate, possiamo osservare che il primo metodo e il terzo consistono di 2
passi, tuttavia il primo metodo comporta la scrittura di un sistema di 4 equazioni e, nel
secondo passo, la soluzione del sistema per sostituzioni. Pertanto, possiamo stimare il
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terzo metodo migliore del primo. Il secondo metodo consiste di 3 passi. In conclusione,
possiamo stimare il terzo metodo quello più conveniente15.
Lasciamo per esercizio la procedura risolutiva, dando la soluzione:

i2 

20
36
A ; v3   V
19
19

(4.119)

10.2 Esercizio: la soluzione di un circuito resistivo
Vogliamo risolvere il seguente problema:
calcolare la corrente i3 e la tensione v5 del circuito di Fig. 4.66.
Per prima cosa osserviamo il circuito.
Osservando il circuito possiamo notare che, al fine del calcolo delle grandezze richieste,
non contribuiscono il parallelo del resistore di 1 con la batteria di 3V e pertanto il
circuito di Fig. 4.66 può essere sostituito da quello equivalente di Fig. 4.67. Sottolineiamo
che l’equivalenza sussiste rispetto alle grandezze i3 e v5. Il problema assegnatoci è
diventato, in questo modo, molto più semplice! Osserviamo quanto sia importante fare
un’analisi preventiva del sistema da studiare allo scopo di semplificare il problema da
risolvere. Basta diventare consapevoli del sistema da studiare e trovare delle possibili
semplificazioni prima di buttarsi in una soluzione guidata da un automatismo.

Fig. 4.66 – Circuito da risolvere.

15

Nel caso di esercizi di banali come questo in questione, i costi computazionali dei vari metodi risolutivi
facilmente si equivalgono. Abituiamoci tuttavia ad affrontare i problemi da risolvere con questo approccio
perché questo ci forma ad affrontare problemi più complessi nell’ambito dei circuiti, dei nostri studi e in
generale della nostra vita.
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La soluzione a questo punto è immediata e non serve individuare le possibili strategie
risolutive. Scrivendo l’equazione alla maglia in cui sono presenti i due resistori, oppure
considerando il partitore di tensione tra le due resistenze (ci sono due strade quindi

),

si ha:
v5   1V

(4.120)

Poi dividendo la tensione v5 per la resistenza di 2 si ottiene la corrente nella serie dei
resistori e infine, scrivendo l’equazione di uno dei due nodi figura si ha:

7
i3   A
2

(4.121)

Fig. 4.67 – Circuito equivalente al circuito di Fig. 4.66 ai fini del calcolo delle
grandezze richieste dal problema.

Elettrotecnica per gestionali – Lorenza Corti – 2019

77/106

Lezione 4 – I circuiti adinamici e i circuiti a regime stazionario

Indice delle figure
Fig. 4.1 – Sotto-circuito C. ................................................................................................ 6
Fig. 4.2 Circuito nel quale vogliamo calcolare una resistenza equivalente per il
circuitoCR.......................................................................................................................... 8
Fig. 4.3 – Sotto-circuito C R di Fig. 4.2. ........................................................................... 8
Fig. 4.4 – Resistori in serie e resistenza equivalente. ..................................................... 10
Fig. 4.5 – Resistori NON connessi in serie! .................................................................... 10
Fig. 4.6 – Resistori in parallelo e resistenza equivalente. ............................................... 11
Fig. 4.7 – Esempio di circuito resistivo. Calcolare la resistenza equivalente vista dai
morsetti AB e A’-B’. .................................................................................................... 14
Fig. 4.8  Il sotto-circuito di Fig. 4.1 alimentato da un generatore di caratterizzazione di
tensione (a) e di corrente (b). .......................................................................................... 15
Fig. 4.9  Resistenze in serie per il partitore di tensione. ............................................... 16
Fig. 4.10  Resistenze in parallelo per il partitore di corrente. ....................................... 17
Fig. 4.11 – Esercizio da risolvere con partitore di tensione. ........................................... 18
Fig. 4.12 – Esercizio di Fig. 4.11 in cui abbiamo rappresentato una maglia. ................. 19
Fig. 4.13 – Esercizio da risolvere con un partitore di corrente. ...................................... 19
Fig. 4.14 – Circuito equivalente a quello di Fig. 4.13..................................................... 20
Fig. 4.15 – Resistenza R alimentata da un generatore ideale di tensione. ...................... 21
Fig. 4.16 – Resistenza R alimentata da un generatore ideale di corrente. ...................... 22
Fig. 4.17 – Resistenza R alimentata da un generatore reale. .......................................... 22
Fig. 4.18 – Resistenza alimentata da un generatore reale di tensione. ............................ 25
Fig. 4.19 – Resistenza R alimentata da un generatore reale di corrente. ........................ 25
Fig. 4.20 – Grafico e punto di lavoro del circuito di Fig. 4.15. ...................................... 26
Fig. 4.21 – Grafico e punto di lavoro del circuito di Fig. 4.16. ...................................... 26
Fig. 4.22 – Grafico e punto di lavoro del circuito di Fig. 4.18. ...................................... 27
Fig. 4.23 – Grafico e punto di lavoro del circuito di Fig. 4.19. ...................................... 27
Fig. 4.24 – Esercizio: circuito resistivo con un generatore. ............................................ 29
Fig. 4.25 – Circuito di Fig. 4.24 semplificato. ................................................................ 30
Fig. 4.26 – Circuito lineare come un sistema ingresso-uscita avente come forzamento due
generatori. ....................................................................................................................... 31

Elettrotecnica per gestionali – Lorenza Corti – 2019

78/106

Lezione 4 – I circuiti adinamici e i circuiti a regime stazionario

Fig. 4.27 – Esercizio con la sovrapposizione degli effetti. ............................................. 32
Fig. 4.28 – Circuito semplificato di Fig. 4.27. ................................................................ 32
Fig. 4.29 – Circuito ausiliare del circuito di Fig. 4.27 quando si è spento il generatore di
corrente............................................................................................................................ 33
Fig. 4.30 – Circuito di Fig. 4.29 semplificato a cui abbiamo messo in evidenza una maglia.
......................................................................................................................................... 34
Fig. 4.31 – Circuito ausiliare del circuito di Fig. 4.27 a cui abbiamo spento il generatore
di tensione. ...................................................................................................................... 35
Fig. 4.32 – Circuito di Fig. 4.31 semplificato. ................................................................ 35
Fig. 4.33 – Circuito di Fig. 4.32 in cui abbiamo sostituito una resistenza serie equivalente.
......................................................................................................................................... 36
Fig. 4.34 – Esercizio da risolvere con il metodo dei potenziali di nodo. ........................ 37
Fig. 4.35 Esercizio da risolvere con il metodo delle correnti di maglia. ..................... 39
Fig. 4.36 – Esercizio da risolvere con il metodo delle correnti di maglia. ..................... 40
Fig. 4.37  Connessione serie di generatori ideali di tensione. ...................................... 42
Fig. 4.38 – Connessione serie di un generatore ideale di tensione e uno ideale di corrente.
......................................................................................................................................... 42
Fig. 4.39 – Connessione serie di generatori ideali di corrente. ....................................... 43
Fig. 4.40 – Connessione parallelo di generatori ideali di corrente. ................................ 43
Fig. 4.41 – Connessione parallelo di un generatore ideale di corrente e uno di tensione.
......................................................................................................................................... 43
Fig. 4.42 – Connessione parallelo di generatori ideali di tensione. ................................ 44
Fig. 4.43 – Esempio di connessione di resistenze non riducibili ad una resistenza
equivalente. ..................................................................................................................... 45
Fig. 4.44 – Circuito di Fig. 4.43 dove è stata effettuata una trasformazione triangolo –
stella. ............................................................................................................................... 46
Fig. 4.45 – Equivalenza stellatriangolo. ....................................................................... 47
Fig. 4.46 – Tre resistori connessi a triangolo. ................................................................. 48
Fig. 4.47 – Tre resistori connessi a stella. ....................................................................... 48
Fig. 4.48 – Tre resistori connessi a triangolo opportunamente alimentati. ..................... 49
Fig. 4.49 – Tre resistori connessi a stella opportunamente alimentati. ........................... 49
Fig. 4.50 – Circuito a ponte............................................................................................. 52

Elettrotecnica per gestionali – Lorenza Corti – 2019

79/106

Lezione 4 – I circuiti adinamici e i circuiti a regime stazionario

Fig. 4.51 – Circuito a ponte di Fig. 4.50 con sostituzione triangolo-stella. ................... 53
Fig. 4.52 – Circuito a cui applicare la formula di Millman. ........................................... 55
Fig. 4.53 – Esercizio da risolvere con la formula di Millman. ....................................... 57
Fig. 4.54  Circuito di Fig. 4.53 semplificato. ................................................................ 57
Fig. 4.55 – Esercizio con calcolo potenza per circuito con due generatori..................... 60
Fig. 4.56 – Circuito di Fig. 4.55 con i versi di tensione e corrente necessari esplicitati e
con nodi e lati numerati. .................................................................................................. 61
Fig. 4.57 – Circuito ausiliare del circuito di Fig. 4.56 con di generatore di tensione E1
spento. ............................................................................................................................. 63
Fig. 4.58 – Circuito ausiliare del circuito di Fig. 4.56 con generatore di tensione E2 spento.
......................................................................................................................................... 63
Fig. 4.59 – Circuito di Fig. 4.58 semplificato con l’indicazione di una maglia.............. 64
Fig. 4.60 – Circuito di Fig. 4.57 semplificato con l’indicazione di una maglia.............. 65
Fig. 4.61 – Circuito con wattmetro. ................................................................................ 66
Fig. 4.62 – Circuito di Fig. 4.61 da risolvere per calcolare la misura del wattmetro...... 68
Fig. 4.63 – Esercizio con calcolo potenza per circuito con due generatori..................... 70
Fig. 4.64 – Circuito da risolvere. .................................................................................... 75
Fig. 4.65 – Circuito equivalente a quello di Fig. 4.64..................................................... 75
Fig. 4.66 – Circuito da risolvere. .................................................................................... 76
Fig. 4.67 – Circuito equivalente al circuito di Fig. 4.66 ai fini del calcolo delle grandezze
richieste dal problema. .................................................................................................... 77

Elettrotecnica per gestionali – Lorenza Corti – 2019

80/106

Lezione 4 – I circuiti adinamici e i circuiti a regime stazionario

Domande
Teoria
I circuiti a-dinamici e circuiti a regime stazionario
4.1. Cosa è un circuito dinamico a regime stazionario?
4.2. Quale è la differenza tra un circuito a regime stazionario e un circuito a-dinamico?
4.3. Che differenza c’è tra circuito a-dinamico e circuito resistivo?
4.4. Quale è la differenza tra circuito a-dinamico e dinamico?
4.5. Quando, in generale in un circuito dinamico, si può osservare un regime
stazionario?
4.6. Come si comportano i bipoli dinamici in un circuito dinamico a regime stazionario?

Il principio di equivalenza
4.7. Cosa si intende per principio di equivalenza tra due sotto-circuiti?
4.8. Quali tra le seguenti definizione è corretta riguardo l’equivalenza tra due bipoli?
4.9. In quale dei seguenti strumenti di analisi dei circuiti adinamici si utilizza il
principio di equivalenza?

La resistenza equivalente
4.10. Che significato ha l’aggettivo “equivalente” della resistenza equivalente di un sottocircuito resistivo?
4.11. Dato il circuito di figura, è possibile calcolare la resistenza equivalente del circuito

C?
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4.12. Dato il circuito di figura, è possibile calcolare la resistenza equivalente del sottocircuitoCR?

4.13. Dato il circuito di figura, da cosa dipende la resistenza equivalente del sottocircuitoCR?

4.14. Dato il circuito di figura, come si calcola la resistenza equivalente del sottocircuitoCR?

4.15. Dato il circuito di figura, da cosa dipende la resistenza equivalente del sotto-circuito

CR?
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La resistenza serie e parallelo
4.16. Date due resistenza in serie R1, R2, quale è la formula della resistenza equivalente
Req?
4.17. Date due resistenza in parallelo R1, R2, quale è la formula della resistenza
equivalente Req?
4.18. Dati tre resistenze in serie (R1, R2, R3) quale delle seguenti formule restituisce la
resistenza equivalente serie Req?
4.19. Dati tre bipoli di resistenza R1, R2, R3 in parallelo quale delle seguenti formule
restituisce la resistenza equivalente parallelo Req?

I partitori di tensione e di corrente
4.20. Quando è possibile utilizzare il partitore di tensione tra due resistenze R1, R2?
4.21. Quando è possibile utilizzare il partitore di corrente tra due resistenze R1, R2?
4.22. Quando NON è possibile utilizzare il partitore di tensione tra due bipoli?
4.23. Quando NON è possibile utilizzare il partitore di corrente tra due bipoli?
4.24. Date due resistenze R1, R2 quale delle seguenti formule corrisponde ad un partitore
di tensione?
4.25. Date due resistenze R1, R2 quale delle seguenti formule corrisponde ad un partitore
di corrente?

I circuiti resistivi con un generatore
4.26. Qual è l’espressione della corrente I in funzione di E e R per il circuito di figura?

4.27. Qual è l’espressione della tensione V in funzione di J e R per il circuito di figura?

Elettrotecnica per gestionali – Lorenza Corti – 2019

83/106

Lezione 4 – I circuiti adinamici e i circuiti a regime stazionario

4.28. Qual è l’espressione della corrente I e della tensione V in funzione di E, R e RG per
il circuito di figura?

4.29. Qual è l’espressione della corrente I e della tensione V in funzione di J, R e RG per
il circuito di figura?

4.30. Cosa si intende per retta di carico di un circuito resistivo con un unico generatore?

Il grafico del piano I,V e il punto di lavoro del circuito
4.31. Cosa si intende per punto di lavoro di un circuito resistivo costituito da un'unica
resistenza alimentata da un generatore ideale di corrente (tensione)?
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4.32. Cosa si intende per punto di lavoro di un circuito resistivo costituito da un'unica
resistenza alimentata da un generatore reale di corrente (tensione)?
4.33. Cosa rappresenta nel piano I-V il punto di lavoro di un circuito lineare in regime
stazionario?
4.34. Che circuito rappresenta il grafico di figura?

4.35. Che circuito rappresenta il grafico di figura?

4.36. Che circuito rappresenta il grafico di figura?

4.37. Che circuito rappresenta il grafico di figura?
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Il principio di sovrapposizione degli effetti
4.38. Come si applica il principio di sovrapposizione degli effetti in un circuito lineare
con due generatori?
4.39. Come è possibile calcolare una qualsiasi grandezza di un circuito lineare avente due
generatori?
4.40. Per applicare il principio di sovrapposizione degli effetti, come si opera, sul circuito
lineare, per spegnere un generatore alla volta?
4.41. Per quale tipo di circuiti, è possibile utilizzare il principio di sovrapposizione degli
effetti?
4.42. Cosa si intende per “circuito ausiliario” di un circuito?

La serie e il parallelo di generatori ideali
4.43. È ammissibile all’analisi un circuito con due generatori di corrente in serie?
4.44. È ammissibile all’analisi un circuito con due generatori di tensione in parallelo?
4.45. È possibile progettare un circuito con un generatore di tensione ed uno di corrente
in serie?
4.46. È possibile progettare un circuito con un generatore di tensione ed uno di corrente
in serie?
4.47. Quanto vale la tensione di una serie di un generatore di tensione ed uno di corrente?
4.48. Quanto vale la corrente di una serie di un generatore di tensione ed uno di corrente?
4.49. Quanto vale la tensione di un parallelo di un generatore di tensione ed uno di
corrente?
4.50. Quanto vale la corrente di un parallelo di un generatore di tensione ed uno di
corrente?
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La trasformazione stella – triangolo
4.51. Data una stella di resistenze con resistenze R1, R2 e R3, si vuole sapere quale delle
seguenti formule ci restituisce la resistenza R12 del triangolo equivalente:
4.52. Dato un triangolo di resistenze con resistenze R12, R23 e R31, si vuole sapere quale
delle seguenti formule ci restituisce la resistenza R1 della stella equivalente:
4.53. Cosa è il centro stella di una stella di resistenze?
4.54. Come è possibile trovare le relazioni che trasformano la stella in un triangolo, e
viceversa, ad essa equivalente?
4.55. Quando risulta necessario operare la trasformazione stella-triangolo?
4.56. Quando una stella di resistenze equivale ad un triangolo di resistenze?

La formula di Millmann
4.57. Quali dei seguenti espressioni si potrebbe riferire alla formula di Millmann:
4.58. In presenza di quale dei seguenti bipoli non ha senso utilizzare il teorema di
Millmann per calcolare la tensione tra due morsetti AB?
4.59. A cosa serve la formula di Millmann?
4.60. Come si perviene alla formula di Millmann?
4.61. Quando è possibile applicare la formula di Millmann?

La potenza in un circuito adinamico
4.62. Quale delle seguenti è la corretta espressione della potenza di un bipolo in regime
adinamico?
4.63. Quale delle seguenti è la corretta espressione della potenza di un resistore in regime
adinamico?
4.64. Per verificare il teorema di Tellegen come dobbiamo scegliere le convenzioni sui
bipoli?
4.65. Quale, tra i seguenti, è un corretto enunciato del teorema di Tellegen?
4.66. Cosa può misurare un wattmetro inserito in un circuito?
4.67. Cosa misura il wattmetro di figura?
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Il problem solving nei circuiti elettrici
4.68. Cosa si intende per problem shaping nell’ambito dell’analisi dei circuiti elettrici?
4.69. Cosa si intende per problem solving nell’ambito dell’analisi dei circuiti elettrici?
4.70. Cosa si intende per costo computazionale di una strategia risolutiva di un problem
solving di circuiti elettrici?
4.71. In base a quale parametro scegliamo una strategia di soluzione di un esercizio
piuttosto che un’altra?

Esercizi
Quando indicato dalla presenza del simbolo @ si tratta di esercizi risolti presi dal sito:
https://autocircuits.org/autocir_home.html. È possibile generare altri esercizi risolti
utilizzando il sito che prevede varie categorie di esercizi. Quando trovate il simbolo @,
vuol dire che è possibile utilizzare il sito per la tipologia di esercizi che si stanno
risolvendo.

La resistenza e la conduttanza equivalente
4.72. Calcolare la conduttanza equivalente Geq vista dai morsetti A-B di figura.
(R1=1 , R2=3 , R3= 2 )
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4.73. Calcolare la conduttanza equivalente Geq vista dai morsetti A-B di figura
(R1=1 , R2=3 , R3=2 )

4.74. Calcolare la resistenza equivalente Req vista dal generatore J di figura
(R1 =3 , R2 =3 , R3=6 , R4=6 )
Req = 9 

4.75. Calcolare la resistenza equivalente Req vista dal generatore J di figura
(R1=1 , R2=4 , R3=2 , R4=2 )
Req = 2/3 
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4.76. Calcolare la resistenza equivalente Req vista dai morsetti AB
(R1 =1 , R2 =3 , R3=2 , R4=4 )
Req=25/7 

4.77. Calcolare la resistenza equivalente vista dalla resistenza R5 quando spegniamo il
generatore di corrente.
(J=10A, R1 =2 , R2 =8 , R3=8 , R4=6 , R5=6 )
Req =5/3 

4.78. Calcolare la conduttanza equivalente Geq vista dai morsetti A-B di figura
(R1=1 , R2=3 , R3= 3 , R4= 2 , R5= 2 )
Geq =9/10  -1
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4.79. Calcolare la resistenza equivalente Req vista dal generatore E di figura
(R1 =2 , R2 =3 , R3=3 , R4=3 )
Req = 18/13 

4.80. Calcolare la conduttanza equivalente Geq vista dai morsetti A-B di figura
(R1 =1 , R2 =3 , R3=2 , R4=2 )
Geq =3/17

4.81. Calcolare la resistenza equivalente Req vista dal generatore E di figura
(R1 =1 , R2 =3 , R3=2 , R4 =2 , R5 =3 )
Req =79/31 
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4.82. Calcolare la conduttanza equivalente Geq vista dal generatore E di figura
(R1 =1 , R2 =3 , R3=2 , R4=2 )
Geq = 19/22

4.83. Calcolare la resistenza equivalente Req vista dal generatore E di figura
(R1 =1 , R2 =3 , R3=2 , R4 =4 , R5 =1 ):
Req = 49/29 

4.84. Calcolare la conduttanza equivalente Geq vista dal generatore J di figura
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(R1 =1 , R2 =3 , R3=2 , R4 =4 , R5 =3 ):
Geq = 33/125 Siemens

4.85. Calcolare la conduttanza equivalente Geq vista dal generatore J di figura
(R1 =10 , R2 =10 , R3=10 , R4=10 )
Geq = 0,25 -1

4.86. Calcolare la conduttanza equivalente Geq vista dal generatore J di figura
(R1 =2 , R2 =3 , R3=3 , R4=3 )
Geq = 2/13 

4.87. @ Calcolare la resistenza equivalente Req vista dai terminali A-B di figura.
Req= 30/61
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I partitori di tensione e di corrente
4.88. Utilizzando il partitore di corrente calcolare la corrente I1 nel resistore R1 partendo
dalla conoscenza della corrente I.
(I=3A, R1 =10 , R2 =20 )
I1=2 A

4.89. Utilizzando il partitore di tensione calcolare la tensione V1 sul resistore R1 partendo
dalla conoscenza della tensione V
(V=10V, R1 =10 , R2 =20 )
V1=10/3 V

4.90. Utilizzando il partitore di corrente calcolare la corrente I1 nel resistore R1 partendo
dalla conoscenza della corrente I.
(I=6A, R1 =10 , R2 =20 )
I1= 4 A
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4.91. Utilizzando il partitore di tensione calcolare la tensione V1 sul resistore R1 partendo
dalla conoscenza della tensione V
(V=5V, R1 =10 , R2 =20 )
V1= 5/3 V

Circuiti con un generatore
4.92. @ Calcolare la tensione V5 e la corrente I1 del circuito di figura.
V5= 0,233 V, I1= 0,175A

Circuiti con più generatori
4.93. @ Calcolare tensione v1 e la corrente I del resistore di 1  del circuito di figura.
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v1= 15/4V; i= A

La trasformazione stella – triangolo
4.94. Utilizzando la trasformazione stella-triangolo calcolare la resistenza equivalente
Req vista dai morsetti A-B
(R1 =3 , R2 =2 , R3=3 , R4 =5 , R5 =5 )
Req = 4 

4.95. Utilizzando la trasformazione stella-triangolo calcolare la conduttanza equivalente
Geq vista dai morsetti A-B
(R1=6 , R2=6 , R=2 )
Geq = 1/3  -1
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4.96. Utilizzando la trasformazione triangolo-stella calcolare la resistenza equivalente
Req vista dai morsetti AB
(R1 =2 , R2 =2 , R3=2 , R4 =2 , R5 =2 )
Req =2 

4.97. Utilizzando la trasformazione stella-triangolo calcolare la resistenza equivalente
Req vista dai morsetti AB
(R1 =1 , R2 =1 , R3=2 , R4 =2 , R5 =2 )
Req =3/2 

4.98. Utilizzando la trasformazione stella-triangolo calcolare la conduttanza equivalente
Geq vista dai morsetti A-B (R=2 )
Geq = 1/2 -1
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La formula di Millmann
4.99. Utilizzare la formula di Millmann per calcolare il valore assoluto della tensione V
della resistenza R3:
(E=10V, J=5A, R1 =2 , R2=5 , R3=10 , R4 =10 )
V=0V

4.100. Utilizzare la formula di Millmann per calcolare la tensione VAB
(E=3V, R1 =1 , R2 =1 , R3 =1 , R4 =2 , R5 =2 )
VAB=-6/5 V
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4.101. Utilizzare la formula di Millmann per calcolare il valore assoluto V1 della tensione
sulla resistenza R1: (E=2V, J=3A, R1 =1 , R2 =1 , R3 =4 , R4 =4 ):
V1 = 1

4.102. Utilizzare la formula di Millmann per calcolare il valore assoluto della tensione V
ai capi della resistenza R3:
(E1=10V, E2=10V, J=3A, R1 =1 , R2 =3 , R3=2 ):
V = 98/11 V

4.103. Utilizzare la formula di Millmann per calcolare il valore assoluto della tensione
V3 della resistenza R3:
(E=5V, J=2A, R1 =2 , R2 =3 , R3 =10 , R4 =10 ):
V3 = 5/2 V
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4.104. Partendo dalla formula di Millmann e calcolare il valore della tensione VJ ai capi
del generatore di corrente:
(E=10V, J=3A, R1 =1 , R2 =3 , R3 =2 ):
VJ = 13/3

4.105. Utilizzare la formula di Millmann per calcolare il valore assoluto della tensione V
ai capi della resistenza R3:
(J=10A, R1 =1 , R2 =3 , R3=2 ):
V = 20/3 V

4.106. Utilizzare la formula di Millmann per calcolare il valore assoluto della corrente I3
che attraversa la resistenza R3:
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(E=10V, J=1A, R1 =5 , R2 =5 , R3 =5 , R4 =5 ):
I3 = 4/5 A

4.107. Utilizzare la formula di Millmann per calcolare il valore assoluto della tensione
V1 della resistenza R1: (E=5V, J=2A, R1 =5 , R2 =5 , R3 =10 , R4 =10 )
V1 = 25/4 V

4.108. Utilizzare la formula di Millmann per calcolare la tensione ai capi della resistenza
R3, V:
(E1=10V, E2=20V, R1 =1 , R2 =3 , R3=2 ):
V = 100/11 Volt
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Calcolo della potenza in un circuito
4.109. @ Calcolare il valore della potenza P assorbita dal resistore di tensione V3 di
figura.
P = 0,33 W

4.110. @ Calcolare il valore del coefficiente R che compare in figura, affinché la potenza
erogata dal generatore sia P= 1W.
(I = 0,5A)
R = 23/2 

4.111. @ Calcolare il valore della potenza P erogata dal generatore di figura.
(E = 1V, R = 3 )
P = 31/36 W
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Circuiti con wattmetri
4.112. Calcolare il valore della potenza P misurata dal wattmetro inserito in figura.
(J = 4A, R1 =2 , R2 = 2 , R3 = 2 , R4 = 2 )
P=8W

4.113. Calcolare il valore della potenza W misurata dal wattmetro inserito in figura.
(E = 4V, R1 =2 , R2 = 2 , R3 = 3 , R4 = 2 )
P=2W
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4.114. Calcolare il valore della potenza PW misurata dal wattmetro inserito in figura
(E = 8V, J = 12A, R1 =2  , R2 = 2  , R3 = 3  , R4 = 2  )
PW = 32 W

4.115. Calcolare il valore della potenza PW misurata dal wattmetro inserito in figura
(J=10A, E=10V, R1=1, R2=3, R3=2)
PW =200/9 W
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4.116. Calcolare il valore della potenza PW misurata dal wattmetro inserito in figura
(E=17V, R1=1 , R2=3 , R3=2 , R4=2 )
PW =30W

4.117. Calcolare il valore della potenza PW misurata dal wattmetro inserito in figura
(J=3A, E=10V, R1=10 , R2=30 , R3=20)
PW =300W
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1

Il teorema del generatore equivalente

Il Teorema del Generatore Equivalente (TGE) è una delle più importanti applicazioni del
principio di equivalenza che abbiamo introdotto nel § 1.1 della Lezione 4.
Il TGE è molto importante dal punto di vista concettuale e dal punto di vista pratico in
quanto serve a semplificare un sottocircuito presente in un circuito grazie alla
sostituzione di questo con un altro sottocircuito molto semplice ad esso equivalente.
In generale, il teorema del generatore equivalente (TGE) vale per sottocircuiti costituiti
da resistori, condensatori, induttori e generatori purché lineari e tempo invarianti.
Tuttavia, per introdurre il teorema, considereremo sottocircuiti adinamici e cioè
costituiti da soli resistori e generatori. Tuttavia, vedremo nel seguito (Lezione 8) come
quanto trovato in questo caso si possa estendere ad un sottocircuito avente anche
condensatori e induttori che lavora in regime sinusoidale se trattato nel dominio dei fasori
con il metodo simbolico. Ancora più in generale, in corsi avanzati, si può mostrare come
con il metodo della trasformata di Laplace è possibile estendere il TGE a tutti i circuiti
lineari e tempo invarianti e non solo a quelli che lavorano in regime sinusoidale.
Sottolineiamo il fatto che questo importante teorema vale per circuiti costituiti da resistori
lineari e generatori ideali.
Consideriamo il circuito rappresentato in Fig. 5.1. Questo è costituito da due sottocircuiti
collegati attraverso i terminali A e B. Il circuito NR è costituito da soli generatori ideali
di tensione e corrente e da resistori lineari, viceversa il circuito ND può essere un generico
circuito dinamico.

Fig. 5.1  Circuito composto da due sottocircuiti.
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Il valore della tensione v(t) e della corrente i(t) dipendono da entrambi i sottocircuiti NR
e ND. Ognuno dei due sottocircuiti imporrà ai terminali AB la propria relazione
caratteristica tensione-corrente. Il valore della tensione v(t) e della corrente i(t) si
determina considerando simultaneamente le due relazioni caratteristiche e imponendo le
leggi di Kirchhoff al nodo A e alla maglia costituita dai due sottocircuiti NR e ND. Il
circuito NR visto ai morsetti AB sarà quello di Fig. 5.2. Il tratteggio a destra dei morsetti
A e B sta a ricordare che i due morsetti saranno collegati a qualche sottocircuito da
specificare e che il valore di i(t) e v(t) dipende da questo sottocircuito, ma per quello che
dobbiamo fare ora non ci interessa specificarlo1. Noi dobbiamo infatti occuparci di trovare
la relazione caratteristica che definisce il sottocircuito NR.

Fig. 5.2 – Sottocircuito NR di Fig. 5.1.
Obiettivo di questa lezione è studiare la relazione caratteristica di un bipolo NR come
quello mostrato in Fig. 5.2. Per fare ciò bisognerà determinare la relazione funzionale tra
la tensione v(t) e la corrente i(t):
v(t) = r(i(t))

(5.1)

i(t) = g(v(t))

(5.2)

Per quanto già detto in precedenza, la differente scrittura delle (5.1) e (5.2) sottende,
rispettivamente, una caratterizzazione in corrente o in tensione. Il caso in cui g(t)=r-1(t)
si ha nel caso in cui il bipolo è controllato in tensione e corrente allo stesso tempo.

1

In questa Lezione useremo la v(t) e i(t) al posto di V e I perché Nr è collegato a ND e quindi fa parte di un
circuito in generale dinamico.
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Essendo i resistori nel circuito NR lineari ci aspettiamo che la relazioni funzionali
tensione-corrente (5.1) e (5.2) siano del tipo:

v  t   R eqi  t   gv  t 

i t  

v t 
 gi  t 
R eq

(5.3)

(5.4)

In particolare, abbiamo scritto la (5.3) con riferimento alla Fig. 5.4, caso in cui si è scelto
di caratterizzare il circuito con un generatore di corrente (di caratterizzazione appunto,
messo ai capi dei morsetti AB) per cui la tensione v(t) ai capi del bipolo AB sarà data,
sfruttando la sovrapposizione degli effetti, dalla somma dei contributi del generatore di
caratterizzazione (primo termine al secondo membro) e dei generatori indipendenti interni
(gv, nel caso considerato). Affinché la (5.3) sia dimensionalmente corretta, Req avrà le
dimensioni di una resistenza e, come vedremo a breve, dipenderà dalle resistenze presenti
nel circuito; i(t) è la corrente erogata dal generatore di caratterizzazione mentre gv(t) è
latensione ai capi di AB erogata dai generatori indipendenti presenti nel circuito NR. La
(5.4) è la relazione duale rispetto alle (5.3) per la quale abbiamo considerato un generatore
di tensione (di caratterizzazione).
Nelle (5.3) e (5.4) si è indicata con Req la resistenza equivalente del circuito in quanto è
intuitivo immaginare che esse siano uguali per le due relazioni che, seppur con approcci
differenti, descrivono lo stesso sottocircuito. Del resto, se rendiamo passivo (o
“passivizziamo”) il sottocircuito di Fig. 5.2 spegnendo i generatori indipendenti di
tensione e corrente presenti (sostituendo al loro posto, rispettivamente, corto circuiti e
circuiti aperti) otteniamo il circuito di Fig. 5.3. Così facendo, è facile convincersi che il
sottocircuito visto ai terminali AB equivale ad una resistenza equivalente, quella che
abbiamo detto Req e che ciò è vero in entrambi i casi delle (5.3) e (5.4).
Osserviamo che avendo fatto la convenzione dell’utilizzatore al sottocircuito NR di Fig.
5.2, nelle (5.3) e (5.4), come nelle (2.12) e (2.13) della Lezione 2, troviamo un segno
positivo davanti alla Req e 1/Req rispettivamente.

Corso di Elettrotecnica – Prof.ssa Lorenza Corti – A.A. 2018/2019

5/42

Lezione 5 – Il teorema del generatore equivalente

Fig. 5.3 – Sottocircuito di Fig. 5.2 reso passivo.
Dalle (5.3) e (5.4) deduciamo anche che le relazioni caratteristiche sono uguali quando si
verifica:

gv  t    R eq gi  t 

(5.5)

Ora quello che vogliamo fare in dettaglio, però, è dare una interpretazione approfondita
delle relazioni (5.3) e (5.4).
Cominciamo con la relazione (5.3). Questa relazione caratteristica è “controllata in
corrente” e allora alimento la coppia di terminali AB del sottocircuito di Fig. 5.2 con
un generatore di corrente (di caratterizzazione) che eroga una corrente i(t) e misuro la
tensione ai terminali AB, v(t), con un voltmetro come in Fig. 5.4.

Fig. 5.4 – Sottocircuito NR controllato in corrente ai terminali AB.
Si osservi che quando il generatore di corrente è spento ed erogherà corrente nulla2, allora
il voltmetro misurerà la tensione a vuoto V0 come indicato in Fig. 5.5.

2

Si ricordi a tal proposito che spegnere un generatore ideale di corrente significa sostituirlo con un circuito
aperto.
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Fig. 5.5 – Sottocircuito NR controllato in corrente, con corrente nulla.
Dualmente la relazione (5.4) è controllata in tensione. In tal caso, alimento la coppia di
terminali AB con un generatore di tensione v(t) e misuro la corrente i(t) che attraversa
il generatore di tensione con un amperometro come in Fig. 5.6.

Fig. 5.6 – Sottocircuito NR controllato in tensione ai terminali AB.
Si osservi che quando il generatore di tensione erogherà tensione nulla allora
l’amperometro misurerà la corrente di corto circuito Icc come indicato in Fig. 5.7.

Fig. 5.7 – Sottocircuito NR controllato in tensione e con tensione nulla.
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Si osservi che, per il circuito di Fig. 5.4 e Fig. 5.6, l’utilizzo rispettivamente del voltmetro
e dell’amperometro non deve farci preoccupare in quanto non altera il funzionamento del
circuito3.
Procediamo con la nostra analisi.
Ora, in riferimento alla Fig. 5.4, osserviamo che la tensione che misura il voltmetro
dipende dai generatori interni al sottocircuito NR e dal generatore di corrente (di
caratterizzazione) opportunamente posto tra i terminali AB. Possiamo, quindi, fare
riferimento al principio di sovrapposizione degli effetti e scrivere:
v(t) = vest(t) + vint(t),

(5.6)

La (5.6) va confrontata con la (5.3), cercando una relazione tra le due.
Osserviamo che ognuno dei due termini vest(t) e vint(t) della (5.6), contributi alla tensione
relativi rispettivamente ai generatori esterni (quello di caratterizzazione) ed a quelli
interni (indipendenti), va valutato quando i generatori non interessati sono spenti. Quindi
utilizzeremo nei due casi due circuiti ausiliari per poter considerare la sovrapposizione
degli effetti.
Quando il generatore di corrente i(t) è spento abbiamo vint(t). Questo è il caso del circuito
di Fig. 5.5 e quindi la tensione vint(t)=V0.
Quando spegniamo i generatori interni abbiamo la vest(t). Il sottocircuito NR reso passivo
è quello che si ottiene spegnendo tutti i generatori indipendenti presenti al suo interno
come abbiamo fatto in Fig. 5.8. In questo caso i terminali AB vedono il sottocircuito

3

Affinché questo sia verificato deve accadere che il voltmetro non deve avere passaggio di corrente e
l’amperometro non deve avere una caduta di tensione. Questo accadrebbe se i due dispositivi fossero ideali.
Nella realtà avranno al loro interno una resistenza seppure trascurabile che introduce un passaggio di
corrente e una caduta di tensione rispettivamente. Pertanto, ciò che dovremmo ammettere per garantire che
la presenza dei due strumenti di misura non alteri il funzionamento del circuito è che la corrente deviata nel
voltmetro deve essere trascurabile rispetto alla corrente del generatore di corrente e la tensione
dell’amperometro deve essere trascurabile rispetto a quella del generatore di tensione. Ciò si realizza con,
rispettivamente, una resistenza elevatissima interna al voltmetro (nel caso ideale illimitata) e una resistenza
piccolissima interna all’amperometro (nel caso ideale nulla).
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NR composto unicamente da resistenze e dunque in questo caso ha senso introdurre per il
circuito una resistenza equivalente che abbiamo chiamato Req.

Fig. 5.8 – Sottocircuito NR controllato in corrente e reso passivo.
Dunque, abbiamo vest(t)=Reqi(t) dove Req rappresenta la resistenza equivalente vista dai
terminali AB del sottocircuito reso passivo di Fig. 5.8. In conclusione, possiamo
scrivere dalla (5.6):
v(t) = Reqi(t) + V0

(5.7)

La (5.7) è la (5.6) nella quale abbiamo sostituito al posto di vest(t), Reqi(t) e al posto di
vint(t), V0.
Ora confrontando la (5.3) e la (5.7) ne deduciamo che gv(t)= V0. Pertanto, possiamo
affermare che la relazione caratteristica di un sottocircuito resistivo lineare controllato
in corrente ha la forma della (5.7) e cioè è la somma di un contributo dovuto alla resistenza
interna al circuito reso passivo (o “passivizzato”) e un contributo dato dai generatori
interni che si sostanzia ai terminali AB con la tensione a vuoto V0 diversa da zero.
In riferimento alla Fig. 5.6, dualmente rispetto al caso trattato in precedenza, osserviamo
che la corrente misurata dall’amperometro dipende dai generatori indipendenti interni a
NR e dal generatore di tensione (di caratterizzazione) opportunamente posto tra i terminali
AB. Possiamo, come già fatto in precedenza, fare riferimento al principio di
sovrapposizione degli effetti e quindi scrivere:
i(t) = iest(t) + iint(t),

(5.8)

Ognuna delle due componenti della (5.8) va valutata quando i generatori non interessati
sono spenti. Ossia:

Corso di Elettrotecnica – Prof.ssa Lorenza Corti – A.A. 2018/2019

9/42

Lezione 5 – Il teorema del generatore equivalente

Quando il generatore di tensione v(t) è spento abbiamo iint(t). Questo è il caso del circuito
di Fig. 5.7 e quindi la corrente iint(t)=Icc. Quindi utilizzeremo nei due casi due circuiti
ausiliari per poter considerare la sovrapposizione degli effetti.
Quando spegniamo i generatori interni abbiamo la iest(t). Il sottocircuito NR reso passivo
è quello che si ottiene spegnendo tutti i generatori presenti al suo interno come abbiamo
fatto in Fig. 5.9. In questo caso i terminali AB vedono il sottocircuito NR come
composto unicamente da resistenze e dunque in questo caso ha senso introdurre una
resistenza equivalente che abbiamo chiamato Req.

Fig. 5.9 – Sottocircuito NR controllato in tensione e reso passivo.
Dunque, abbiamo iest(t)=v(t)/Req dove Req rappresenta la resistenza equivalente vista dai
terminali AB del sottocircuito reso passivo di Fig. 5.9. In conclusione, possiamo
scrivere dalla (5.8):

i t  

v t 
 I cc
R eq

(5.9)

La (5.9) è la (5.8) dove abbiamo sostituito al posto di iest(t), v(t)/Req e al posto di iint(t),
Icc.
Ora confrontando la (5.4) e la (5.9) ne deduciamo che gi(t)= Icc. Pertanto, possiamo
affermare che la relazione caratteristica di un sottocircuito resistivo lineare controllato
in tensione ha la forma della (5.9) e cioè è la somma di un contributo dovuto alla resistenza
interna al circuito reso passivo e un contributo dato dai generatori indipendenti interni
che si sostanzia ai terminali AB con la corrente di corto circuito Icc diversa da zero.
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Osserviamo che poiché il sottocircuito NR è adinamico (non ci sono elementi dinamici)
possiamo sottintendere la dipendenza dal tempo e procedere nel seguito con grandezze
indicate con la lettera maiuscola. Consideriamo allora le relazioni (5.7) e (5.9) e le
riscriviamo come:
V = Req I + V0

I 

V
 Icc  G eqV  Icc
R eq

(5.10)

(5.11)

dove è facile verificare che, coerentemente alla (5.5) si ha:
V0   R e q I cc

(5.12)

Osserviamo che confrontando la (5.10) con la relazione caratteristica di un generatore
reale di tensione data dalla 2.12 della Lezione 2, troviamo una perfetta concordanza.
Viceversa, confrontando la (5.11) con la relazione caratteristica di un generatore reale di
corrente data dalla 2.13 della Lezione 2, troviamo una discordanza di segno davanti al
termine noto al secondo membro. Ciò è dovuto al fatto che, avendo fatto la convenzione
dell’utilizzatore in tutti i casi, il generatore j della Lezione 2 è stato scelto con verso
opposto a quello del generatore che erogherà corrente Icc. In altre parole, dobbiamo porre
j=Icc se vogliamo utilizzare un generatore reale di corrente che generi una corrente del
verso indicato nella Fig. 2.14 della Lezione 2.
Le relazioni caratteristiche equivalenti (5.10) e (5.11) le possiamo rappresentare nel piano
I-V attraverso un’unica retta caratteristica. Ricordando la Fig. 2.13 e Fig. 2.15 della
Lezione 2, e tenendo conto che per le (5.10) e (5.11) abbiamo fatto la convenzione
dell’utilizzatore, in Fig. 5.12 abbiamo rappresentato tale retta. Osserviamo che questa
retta interseca gli assi in due punti notevoli: V0 e Icc.
Interpretiamo V0 e Icc.
Ricordiamo che, quando colleghiamo i terminali AB con un generatore di corrente
spento (vedi la Fig. 5.5 e poi la Fig. 5.10 ) abbiamo che la corrente I si annulla e che la
tensione V assume valore V0 che rappresenta la cosiddetta tensione a vuoto.
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Fig. 5.10 – Tensione a vuoto ai terminali AB del circuito NR di Fig. 5.2.
Ricordiamo anche che, quando colleghiamo i terminali AB con un generatore di tensione
spento (vedi la Fig. 5.7 e poi la Fig. 5.11) abbiamo che la tensione V si annulla e la
corrente I assume il valore Icc che rappresenta la cosiddetta corrente di corto circuito.

Fig. 5.11 – Corrente di corto circuito ai terminali AB del circuito NR di Fig. 5.2.
La Req è la pendenza della retta di Fig. 5.12. Ricordiamo che questa resistenza rappresenta
la resistenza equivalente di NR vista ai terminali AB quando al suo interno sono stati
spenti i generatori.

Fig. 5.12 – Retta caratteristica del sottocircuito NR di Fig. 5.2.
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Osserviamo che, non conoscendo la natura interna del circuito NR siamo in grado di
individuare la sua retta caratteristica se misuriamo la tensione a vuoto e la corrente di
corto circuito ai morsetti AB, oppure se conosciamo la resistenza equivalente del
circuito e la tensione a vuoto o se, infine, conosciamo la resistenza equivalente e la
corrente di corto circuito.
È chiaro che ai terminali AB misuriamo una tensione a vuoto o una corrente di corto
circuito non nulle se in NR vi sono generatori.
Ora veniamo al nocciolo del teorema del generatore equivalente.
Il fatto che la caratteristica tensione-corrente del sottocircuito NR abbia l’espressione
(5.10) e (5.11) suggerisce di “costruire” un circuito semplice (perché semplice è la
caratteristica!) che “simuli” il comportamento di NR sfruttando la sua stessa caratteristica.
Il TGE asserisce che esistono due circuiti equivalenti a NR che realizzano questo
proposito. Abbiamo rappresentato in Fig. 5.13 il circuito equivalente secondo Thévenin
e abbiamo rappresentato in Fig. 5.14 il circuito equivalente secondo Norton. Si tratta
rispettivamente di un generatore reale di tensione e di un generatore reale di corrente.
Entrambi hanno per resistenza la resistenza equivalente Req. Nel primo caso il generatore
ideale di tensione eroga una tensione pari alla tensione a vuoto V0; mentre nel secondo
caso il generatore ideale di corrente eroga una corrente pari alla corrente di corto circuito
Icc.

Fig. 5.13 – Circuito equivalente secondo Thevenin.
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Fig. 5.14 – Circuito equivalente secondo Norton.
Si osservi come sono stati scelti il verso della tensione del generatore di Fig. 5.13 e il
verso della corrente del generatore di Fig. 5.14.
Per convincerci di quanto afferma il TGE nelle due versioni Thevenin e Norton.
Cominciamo con il calcolare la relazione caratteristica I-V ai terminali AB dei semplici
circuiti rappresentati in Fig. 5.13 e Fig. 5.14. Lo abbiamo fatto per entrambi i generatori
reali nella Lezione 2 ed abbiamo ottenuto la (2.12) e (2.13). Tuttavia, ricordiamo che in
quel caso, il generatore di corrente aveva un verso opposto a quello di Fig. 5.14.
Cominciamo dal circuito equivalente secondo Thévenin di Fig. 5.13. Applicando la
seconda legge di Kirchhoff all’unica maglia del circuito di figura, si ha:
V0 + VR – V = 0.

(5.13)

Sostituendo nella (5.13) la relazione caratteristica del resistore VR = Req I si ha,
ugualmente alla (2.12) della Lezione 2:
V = Req I + V0,

(5.14)

Che corrisponde proprio alla (5.10). E quindi abbiamo dimostrato che il circuito di Fig.
5.13 realizza la caratteristica (5.10).
Consideriamo il circuito equivalente secondo Norton di Fig. 5.14. Applicando la I legge
di Kirchhoff al nodo I si ha:
I  Icc  IR = 0.
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Sostituendo nella (5.15) la relazione caratteristica IR = V/Req del resistore si ha,
analogamente alla (2.13) della Lezione 2 (a meno del segno davanti al termine forzante
dovuto alla scelta diversa del verso della corrente forzato dal generatore):

I 

V
 Icc  G eqV  Icc
R eq

(5.16)

E quindi abbiamo dimostrato che il circuito di Fig. 5.14 realizza la caratteristica (5.11).
Osserviamo che, confrontando la (5.14) e la (5.16) si ricava che i circuiti di Fig. 5.13 e
Fig. 5.14 sono equivalenti se si sceglie:
V0 = Req Icc

(5.17)

e quindi ritroviamo la (5.5) e la (5.12). In questo caso, i due circuiti sono equivalenti!
Converrà utilizzarne uno piuttosto che un altro a seconda se conviene calcolare ai
terminali AB la tensione a vuoto o la corrente di corto circuito. In ogni caso si potrà
passare da uno all’altro utilizzando la (5.17). Ma c’è di più. Grazie alla (5.17) è sempre
possibile trasformare, in un circuito, un generatore reale di tensione in uno di corrente e
viceversa, basta garantire che le resistenze siano le stesse e che è verificata la (5.17).
Utilizzeremo questo strumento nella risoluzione dell’esercizio 1.1.3 nel seguito.
Osserviamo che la (5.17) può essere utilizzata per calcolare la Req quando non abbiamo
accesso all’interno del sottocircuito. Possiamo, infatti, ai terminali AB, calcolare la
tensione a vuoto V0 e la corrente di corto circuito Icc e poi calcolare la Req:

R eq  

V0
I cc

(5.18)

Le relazioni (5.14) e (5.16) bastano a dimostrare il teorema e quindi abbiamo mostrato
che un qualsiasi sottocircuito NR può essere sostituito da un circuito come quello di Fig.
5.13 e Fig. 5.14 e che questi due sono equivalenti tra loro se si verifica la condizione
(5.17).
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In conclusione:
ogni sottocircuito resistivo lineare può essere sostituito da un circuito semplice
realizzato da un generatore reale di tensione (Thevenin) (Fig. 5.13) o da un generatore
reale di corrente (Norton) (Fig. 5.14), purché:
-

la resistenza utilizzata sia pari a quella equivalente del sottocircuito visto dai
terminali AB quando è stato reso passivo;

-

la tensione del generatore di tensione sia pari alla tensione a vuoto V0 che si misura
ai terminali AB. (La corrente del generatore di corrente sia pari alla corrente di
corto circuito Icc ai terminali AB).

1.1 Applicazioni del teorema
Il TGE può essere molto utile quando vogliamo isolare un componente di un circuito o in
generale una parte del circuito così come abbiamo rappresentato in Fig. 5.1 con il circuito
ND.
In particolare, possiamo avere il caso che il circuito ND sia composto da un unico
elemento dinamico, un induttore o un condensatore (vedi l’esercizio 1.1.1 e 1.1.2); oppure
che sia composto da un elemento non lineare come un diodo (vedi esercizio 1.1.3).
Come vedremo negli esercizi 1.1.4 e 1.1.5, il TGE può essere anche utile quando
vogliamo isolare una resistenza come vedremo nei prossimi due esercizi.

1.1.1 Esercizio con induttore
Consideriamo il circuito di Fig. 5.15. Vogliamo isolare l’induttore e determinare il
circuito equivalente visto dall’induttore. Dobbiamo operare sul circuito di Fig. 5.16
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Fig. 5.15 – Circuito con un induttore.

Fig. 5.16 – Sottocircuito adinamico del circuito di Fig. 5.15 su cui operare.
Vogliamo determinare il circuito equivalente visto dai terminali AB di Fig. 5.16.
Dobbiamo decidere se secondo Thevenin o secondo Norton. Poiché in serie ai terminali
AB si trova una resistenza possiamo considerare conveniente voler determinare
Thevenin e quindi calcolare una tensione a vuoto.
Cominciamo con il calcolo della resistenza equivalente Req utilizzando il circuito di Fig.
5.17. Per far ciò bisogna innanzitutto passivizzare la rete spegnendo i generatori
indipendenti interni (ossia j(t)). È facile verificare che R1 è in serie a R2, e quindi si ha:
R eq  R 1 +R 2
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Fig. 5.17 – Sottocircuito Fig. 5.16 reso passivo per il calcolo della resistenza
equivalente.
ATTENZIONE! Dalla Fig. 5.17 potrebbe sembrare che il resistore R2 venga a trovarsi in
serie ad un corto circuito inducendoci a pensare che esso non conti affatto! In realtà, però,
ricordando il teorema del generatore equivalente di Thèvenin, allorquando si vuole
calcolare Req bisogna, dopo aver passivizzato la rete, collegare ai morsetti AB un
generatore di caratterizzazione (di corrente) che ci aiuterà anche a visualizzare meglio il
circuito che stiamo considerando!
Ora calcoliamo la tensione a vuoto v0(t)4. In riferimento alla Fig. 5.16, è facile verificare
che la tensione a vuoto è uguale alla tensione v2 in quanto nella resistenza R2 la corrente
è nulla (essendo in serie ad un circuito aperto) e quindi non vi è caduta di tensione. Di
questo ci si può convincere anche considerando la maglia costituita dalla resistenza R1,
dalla R2 e dalla coppia di terminali AB. La tensione v2 si può ricavare dalla relazione
caratteristica del resistore R1 tenendo conto che la corrente i2:

i2  t  =j  t 

(5.20)

In conclusione, possiamo scrivere:

v 0  t   v2  t   R1i2  t   R1 j  t 

(5.21)

4

Abbiamo utilizzato in simbolo v0(t) invece di V0 in quanto l’esercizio che stiamo svolgendo riguarda un
circuito dinamico in cui la dipendenza temporale, come vedremo nella prossima lezione, ha un ruolo
importante nella soluzione del circuito.
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In conclusione, possiamo affermare che il circuito di Fig. 5.15 è equivalente a quello di
Fig. 5.18 dove Req è data dalla (5.19) e v0(t) è data dalla (5.21).

Fig. 5.18 – Circuito semplificato equivalente a quello di Fig. 5.15.

1.1.2 Esercizio con condensatore
Consideriamo il circuito di Fig. 5.19. Vogliamo isolare il condensatore e determinare il
circuito equivalente visto dal condensatore.

Fig. 5.19 – Circuito con un condensatore.
Vogliamo determinare il circuito equivalente visto dai terminali AB di Fig. 5.20.
Dobbiamo decidere se secondo Thevenin o secondo Norton. Poiché in parallelo ai
terminali AB si trova una resistenza, possiamo considerare conveniente voler
determinare Norton e quindi calcolare una corrente di corto circuito come abbiamo
rappresentato in Fig. 5.21.
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Fig. 5.20 Sottocircuito adinamico del circuito di Fig. 5.19 su cui operare.

Fig. 5.21 – Sottocircuito adinamico del circuito di Fig. 5.19 su cui operare.
Cominciamo con il calcolo della resistenza equivalente Req utilizzando il circuito di Fig.
5.22. È facile verificare che, rispetto ai terminali AB, R1 è in parallelo ad R2, e quindi si
ha:

R eq 

R 1R 2
R1 +R 2

(5.22)

ATTENZIONE: Ancora una volta, per visualizzare correttamente la Req conviene inserire
tra i morsetti AB un generatore di caratterizzazione (di tensione, stavolta, in accordo con
il Teorema di Norton) nella rete passivizzata.
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Fig. 5.22 – Sottocircuito Fig. 5.21 reso passivo per il calcolo della resistenza
equivalente.
Ora calcoliamo la corrente di corto circuito icc(t)5. In riferimento alla Fig. 5.21, è facile
verificare che la corrente di corto circuito è uguale all’opposto della corrente i2. Vediamo
perché. Innanzitutto, osserviamo che il corto circuito impone sul resistore R2 una tensione
nulla, in questo caso diciamo che il corto circuito tra i terminali AB ha “cortocircuitato”
la resistenza R2. Se la tensione su R2, la v4, è nulla lo è necessariamente anche la corrente
i4, e pertanto al nodo II possiamo scrivere:

i2  t  +icc  t   i4  t   i2  t  +icc  t   0  icc  t   i2  t 

(5.23)

Essendo poi la tensione v2(t) uguale alla tensione del generatore e(t) poiché uniche
tensioni presenti nella maglia costituita dal generatore, dalla resistenza R2 e dai terminali
in corto circuito AB, si ha:

i2  t  

v2  t  e  t 

R2
R2

(5.24)

5

Abbiamo utilizzato in simbolo icc(t) invece di Icc in quanto l’esercizio che stiamo svolgendo riguarda un
circuito dinamico in cui la dipendenza temporale, come vedremo nella prossima lezione, ha un ruolo
importante nella soluzione del circuito.
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E quindi infine:
i cc  t   

e t 
R2

(5.25)

In conclusione, possiamo affermare che il circuito di Fig. 5.19 è equivalente a quello di
Fig. 5.23 dove Req è data dalla (5.22) e icc(t) è data dalla (5.25).

Fig. 5.23 – Circuito semplificato equivalente a quello di Fig. 5.19.
Si osservi come abbiamo scelto il verso del generatore di corrente icc(t) in Fig. 5.23 e il
verso che abbiamo scelto per il calcolo della icc(t) nella Fig. 5.21

1.1.3 Esercizio con diodo
Consideriamo il circuito di Fig. 5.24. Vogliamo isolare il diodo6 e determinare il circuito
equivalente visto dal diodo.

6

In elettronica, 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 un verso e di bloccarla quasi
totalmente nell'altro.
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Fig. 5.24 – Circuito con un diodo.
Dobbiamo operare sul circuito di Fig. 5.25. Si osservi come nella figura abbiamo invertito
la posizione del bipolo in cui vi era presente il diodo e del parallelo tra il generatore ideale
di corrente e la resistenza R2. Ciò è possibile in quanto non abbiamo alterato la topologia
del circuito di partenza, nel senso che i bipoli sono rimasti collegati tra loro così come lo
erano nel circuito originale7.

Fig. 5.25 – Sottocircuito adinamico del circuito di Fig. 5.24 su cui operare.
Vogliamo determinare il circuito equivalente visto dai terminali AB di Fig. 5.25.
Invece di procedere come nei precedenti esercizi 1.1.1 e 1.1.2, in cui stabilivamo il tipo
di generatore reale da sostituire e poi procedevamo con il calcolo delle grandezze
richieste, utilizziamo la (5.17) nel modo che segue.

7

Nella soluzione degli esercizi risulta talvolta molto utile ridisegnare i circuiti in maniera diversa e più
vantaggiosa per la risoluzione. E’ necessario, però, garantire sempre il rispetto della topologia.
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Osserviamo che i terminali AB vedono il parallelo di due generatori reali: uno di
tensione (e(t),R1) e uno di corrente (j(t),R2). Come abbiamo già spiegato a pagina 13
commentando la (5.17), è sempre possibile trasformare un generatore reale di tensione in
uno di corrente e viceversa se si sceglie la stessa resistenza e se per i valori delle grandezze
prodotte dai generatori si utilizza la (5.17).
Decidiamo di trasformare il generatore di tensione (e(t),R1) in uno di corrente così come
abbiamo rappresentato in Fig. 5.26 con:

j' t   

e t 
R1

(5.26)

Dove abbiamo anche garantito che le resistenze dei due generatori reali (e(t), R1) e (j’(t),
R1) siano le stesse.

Fig. 5.26 – Sottocircuito equivalente a quello di Fig. 5.25.
Passare dal sottocircuito di Fig. 5.26 ad un altro con un unico generatore reale di corrente
(vedi la Fig. 5.27) è immediato, e risulterà (per quanto detto sinora):

Req 

R 1R 2
R1  R 2

(5.27)

e, ricordandoci la (4.38) della Lezione 4 e tenendo conto della (5.26):

i cc  t   j'  t   j  t   

e t 
 jt 
R1
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Fig. 5.27 – Circuito equivalente a quello di Fig. 5.24.
Per esercizio si potrebbe verificare che, utilizzando la strategia risolutiva utilizzata negli
esercizi 1.1.1 e 1.1.2, si ottiene lo stesso risultato trovato.

1.1.4 Esercizio numerico con TGE secondo Thevenin in un circuito
adinamico
Vogliamo calcolare il valore della tensione V su R2 utilizzando il circuito equivalente di
tensione (TGE secondo Thevenin) visto dalla resistenza R2 del circuito di Fig. 5.28.

Fig. 5.28 – Circuito resistivo con due generatori su cui utilizzare Thevenin..
I dati del problema sono:
DATI: E=10V; J=3A; R1=10; R2=20; R3=30; R4=4; R5=5.
La prima cosa da fare è isolare o per meglio dire scollegare la R2 dal circuito di Fig. 5.28
come abbiamo fatto nella Fig. 5.29, dove abbiamo evidenziato i terminali A–B.
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Fig. 5.29 – Calcolo del circuito equivalente visto dai terminali A-B.
La determinazione del generatore equivalente secondo Thevenin consiste nel calcolo
della resistenza equivalente Req vista dai morsetti A–B e nel calcolo della tensione a vuoto
V0 esistente tra i morsetti A–B come indicato in Fig. 5.29.
Cominciamo con il calcolo della resistenza. Sempre immaginando di utilizzare un
generatore di caratterizzazione tra i morsetti AB, conviene considerare la resistenza
equivalente parallelo R45=20/9 come in Fig. 5.30. Sempre dalla figura vediamo che il
corto circuito derivante dalla presenza del generatore di tensione spento mette fuori gioco
la resistenza R1; pertanto la resistenza equivalente risulta:
Req=R3+R45=30+20/9=290/9

(5.29)

Fig. 5.30 – Circuito utile al calcolo della resistenza equivalente
vista dai morsetti A e B del circuito di Fig. 5.29.
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Per il calcolo della tensione a vuoto dobbiamo utilizzare il principio di sovrapposizione
degli effetti nel circuito di Fig. 5.29.
Possiamo scrivere:
V0=V0J+V0E

(5.30)

Dove il primo contributo è dovuto al generatore J e il secondo al generatore E. I circuiti
da considerare per la determinazione delle due tensioni sono rispettivamente quello di
Fig. 5.31 per V0J e quello di Fig. 5.32 per V0E.

Fig. 5.31 – Calcolo della tensione a vuoto con generatore di tensione spento
del circuito di Fig. 5.29.

Fig. 5.32 – Calcolo della tensione a vuoto con generatore di corrente spento
del circuito di Fig. 5.29.
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Cominciamo con il calcolo di V0J. Osserviamo che la resistenza R1 è cortocircuitata e
quindi ha tensione nulla, inoltre in R45 non c’è corrente in quanto i morsetti A–B sono
aperti; quindi la tensione V0J è pari alla caduta di tensione sul resistore R3:
V0J =VR3=R3J=90V

(5.31)

Procediamo con il calcolo di V0E. Osserviamo che non vi è passaggio di corrente in R3 e
R45 in quanto entrambe sono in serie con un circuito aperto e quindi la tensione in A–B è
pari alla caduta di tensione sul resistore R1 nonché alla tensione del generatore di tensione
E:
V0E = E=10V

(5.32)

Quindi dalla (5.31), (5.32) e (5.33) abbiamo:
V0=100V

(5.33)

Abbiamo ottenuto il circuito equivalente di Fig. 5.33!

Fig. 5.33 – Circuito equivalente al circuito di Fig. 5.28.
L’ultimo sforzo da compiere è il calcolo della tensione V su R2 come mostrato in Fig.
5.33. Utilizziamo un partitore di tensione:

V 

R2
1800
V0 =
V
R 2 +R eq
47

(5.34)

E l’esercizio è risolto!
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1.1.5 Esercizio numerico di TGE secondo Norton in un circuito adinamico
Vogliamo determinare il valore della tensione V del circuito di Fig. 5.34 con il circuito
equivalente secondo Norton visto dalla resistenza R4.
I dati del problema sono:
DATI: E=10V; J=3A; R1=10; R2=20; R3=30; R4=4; R5=5.

Fig. 5.34 – Circuito resistivo con due generatori su cui utilizzare Norton.
La prima cosa da fare è scollegare o isolare la R4 dal circuito di Fig. 5.34 come abbiamo
fatto in Fig. 5.35. In questo circuito abbiamo evidenziato i morsetti AB.
La determinazione del circuito equivalente secondo Norton consiste nel calcolo della
resistenza equivalente Req vista dai morsetti A–B e nel calcolo della corrente di corto
circuito, diciamola Icc, tra i morsetti A–B.

Fig. 5.35 – Calcolo del circuito equivalente visto dai terminali AB.

Corso di Elettrotecnica – Prof.ssa Lorenza Corti – A.A. 2018/2019

29/42

Lezione 5 – Il teorema del generatore equivalente

Cominciamo con il calcolo della resistenza Req utilizzando la Fig. 5.36. Dalla figura,
sempre immaginando di porre un generatore di caratterizzazione tra i morsetti AB,
vediamo che il corto circuito derivante dalla presenza del generatore di tensione spento
mette fuori gioco la resistenza R1; pertanto la resistenza equivalente risulta essere il
parallelo di R2 e R3 (in serie tra loro) con R5:
Req=(R2+R3)||R5=50/11

(5.35)

Dove abbiamo usato il simbolo || per indicare il parallelo.

Fig. 5.36 – Calcolo della resistenza equivalente vista dai morsetti AB.
Per il calcolo della corrente di corto circuito Icc dobbiamo utilizzare il principio di
sovrapposizione degli effetti nel circuito di Fig. 5.37.

Fig. 5.37  Calcolo della corrente di corto circuito per il circuito equivalente a quello
di Fig. 5.34 secondo Norton visto dai terminali AB.
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Possiamo scrivere:
Icc=IccJ + IccE.

(5.36)

I circuiti da considerare per la determinazione delle due correnti sono rispettivamente
quello di Fig. 5.38 per la IccJ e quello di Fig. 5.39 per la IccE.
Cominciamo con il calcolo di IccJ. Osserviamo che la resistenza R1 è cortocircuitata e
quindi ha tensione nulla, inoltre in R5 non c’è tensione in quanto i morsetti A–B sono
chiusi in cc; quindi la corrente IccJ si può calcolare con un partitore tra i resistori R2 e R3:

I ccJ  

R3
J=  9/5 A
R2  R3

(5.37)

Fig. 5.38 – Calcolo della corrente di corto circuito con generatore di tensione spento.
Procediamo con il calcolo di IccE. Osserviamo che non vi è passaggio di corrente in R5 per
lo stesso motivo del caso precedente. La corrente IccE sarà dunque quella che passa nei
resistori in serie R2 e R3. Ci basta quindi calcolare:

I ccE  

E
R2  R3

=  1/5A

(5.38)

Quindi dalle (5.36), (5.37) e (5.38) abbiamo:
Icc= 2 A.
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Fig. 5.39 – Calcolo della corrente di corto circuito con generatore di corrente spento.
Possiamo ora calcolare la tensione su R4 utilizzando il circuito equivalente appena
individuato rappresentato in Fig. 5.40.

Fig. 5.40 – Circuito equivalente al circuito di Fig. 5.34.
Utilizziamo un partitore di corrente per calcolare la corrente I:

I 

R eq
R 4 +R eq

I cc =

50
A
47

(5.40)

E da questa, utilizzando la relazione caratteristica si ottiene:

V  R4I =

200
V
47

(5.41)

E l’esercizio è risolto!
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Domande
Teoria
5.1

La resistenza equivalente Req vista ai morsetti AB del sotto-circuito di figura,
necessaria al calcolo del generatore equivalente secondo Thevenin o Norton, si
calcola:

5.2

Come si calcola il valore della tensione erogata dal generatore ideale di tensione
utilizzato nel circuito equivalente al sotto-circuito adinamico di figura?

5.3

Come si calcola il valore della corrente erogata dal generatore ideale di corrente
utilizzato nel circuito equivalente ad un sotto-circuito adinamico?

5.4

Un generatore reale di tensione (E,R) è equivalente ad uno di reale di corrente (J,R)
se ….
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5.5

Quale è la relazione caratteristica definita ai morsetti AB del sotto-circuito C di
figura?

5.6

Come si calcola il valore della tensione erogata dal generatore ideale di tensione
equivalente al circuito secondo Thevenin?

5.7

Come si calcola il valore della corrente erogata dal generatore ideale di corrente
equivalente al circuito secondo Norton?

5.8

In base a quale principio possiamo affermare che un sotto-circuito è equivalente ad
un generatore equivalente di tensione o corrente?

5.9

La scelta del generatore equivalente secondo Thevenin o secondo Norton ai
morsetti AB di un sotto-circuito C NON dipende da:

5.10 Quando conviene utilizzare un generatore reale di tensione anziché di corrente
quando dobbiamo determinare un circuito equivalente ad un sotto-circuito
adinamico C?
5.11 Cosa stabilisce Il Teorema di Thevenin per circuiti in regime stazionario?
5.12 Cosa stabilisce Il Teorema di Thevenin per circuiti in regime stazionario?
5.13 Quando si può utilizzare il TGE di Norton?
5.14 Quando si può utilizzare il TGE di Thevenin?
5.15 Per determinare il generatore equivalente visto dalla resistenza R3 conviene
calcolare la tensione a vuoto o la corrente di corto circuito?
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5.16 Nel circuito in figura si consideri il bipolo equivalente di Thevenin del sottocircuito C. Sia V0 la tensione a vuoto e Req la resistenza equivalente. Quale delle
seguenti formule è quella corretta per la determinazione della tensione VR ai capi
della resistenza R:

5.17 Nel circuito in figura si consideri il bipolo equivalente di Norton del sotto-circuito
C. Sia Icc la corrente di corto circuito e Req la resistenza equivalente. Quale delle
seguenti formule è quella corretta per la determinazione della tensione VR ai capi
della resistenza R:
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5.18 Ai fini della determinazione del generatore equivalente alla sotto-rete C in figura,
la resistenza R viene utilizzata?

Esercizi
Quando indicato dalla presenza del simbolo @ si tratta di esercizi risolti presi dal sito:
https://autocircuits.org/autocir_home.html. È possibile generare altri esercizi risolti
utilizzando il sito che prevede varie categorie di esercizi. Quando trovate il simbolo @,
vuol dire che è possibile utilizzare il sito per la tipologia di esercizi che si stanno
risolvendo.

5.19 Calcolare il generatore equivalente di Norton visto dalla resistenza R3
(J=5A, E=10 V; R1=10 , R2=2 , R3=5 , R4=5 )
Icc = 10 A

5.20 Al fine di determinare il generatore equivalente di Thevenin visto dalla resistenza
R4, determinare il valore assoluto della corrispondente tensione a vuoto E0.
(E=20V, J=3A, R1=10 , R2=10 , R3=8 , R4=6 , R5=6 )
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E0 = 8 V

5.21 Calcolare il valore assoluto della corrente di corto circuito Icc che serve al calcolo
del bipolo equivalente di Norton visto dalla resistenza R4. Calcolare anche la Req.
(J=10A, E=10 V; R1=10 , R2=10 , R3=5 , R4=5 )
Icc = 10 A

5.22 Calcolare il valore assoluto della corrente di corto circuito Icc che serve al calcolo
del generatore equivalente di Norton visto dalla resistenza R2
(J=10A, R1=12 , R2=10 , R3=12 , R4=8 , R5=2 )
Icc = 5/2
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5.23 Calcolare il valore assoluto della tensione a vuoto V0 che serve al calcolo bipolo
equivalente di Thevenin visto dalla resistenza R4
(J=10A, R1=12 , R2=10 , R3=2 , R4=6 )
V0 = 10 Volt

5.24 Calcolare il valore assoluto della tensione a vuoto ai morsetti A-B al fine di
calcolare il circuito equivalente di Thevenin visto dal resistore R3
(J=10A, R1=12 , R2=10 , R3=8 , R4=6 , R5=6 )
E0 = 120 V

5.25 Calcolare il valore assoluto della tensione a vuoto V0 che serve al calcolo del bipolo
equivalente di Thevenin visto dalla resistenza R1
(J=5A, E=10 V; R1=10 , R2=2 , R3=5 , R4=5 )
V0 = 20 V
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5.26 Al fine di determinare il generatore equivalente secondo Norton visto dalla
resistenza R2, determinare il valore assoluto della corrente di corto circuito Icc del
generatore ideale
(E=3V, J=10A, R1=12 , R2=10 , R3=8 , R4=6 )
Icc = 103/18 A

5.27 Al fine di determinare il generatore equivalente visto dalla resistenza R3,
determinare la corrente di corto circuito del generatore equivalente secondo Norton
(J=10A, R1=1 , R2=2 , R3=2 , R4=6 , R5=2 )
Icc=1 A
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5.28 Calcolare il valore assoluto della tensione a vuoto V0 che serve al calcolo del bipolo
equivalente di Thevenin visto dalla resistenza R2
(E=10 V; R1=10 , R2=2 , R3=4 , R4=4 )
V0 = 20/3 V

5.29 @ Calcolare il circuito equivalente di Thevenin visto dai terminali AB
V0 = -3/2 V; Req=3/4
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1

Dal sistema di equazioni circuitali alle equazioni di stato

Abbiamo visto nella Lezione 3 che l’insieme delle equazioni d’interconnessione, unite
alle equazioni caratteristiche, costituisce il sistema di equazioni circuitali che abbiamo
scritto nella (3.35). Questo è un sistema di 2l equazioni algebrico-differenziale lineare
(se tutti i bipoli della rete sono lineari) in 2l incognite: le correnti e le tensioni di lato.
Riscriviamolo esplicitando le relazioni caratteristiche dei vari tipi di bipoli:
A r i t   0

B f v t   0
 vk  t   R k ik  t 

i t  C dvi  t 
i  
i

dt

di  t 
v j t   L j j
dt

v t   e t 
n
 n

j
i
t


 m
m t 

n  1 equazioni
l  ( n  1) equazioni

k  1,...nR
i  1,...nC

(6.1)

j  1,...n L
n  1,...ne
m  1,...n j

con t>t0, dove t0 è l’istante iniziale in cui si analizza il circuito. Si osservi che abbiamo
utilizzato la formulazione (3.30) anziché la (3.29) per la LKT.
Per prima cosa occupiamoci di semplificare il sistema riducendolo ad un altro in cui
compaiono solo alcune delle incognite. Queste saranno le variabili di stato, cioè le
tensioni sui condensatori e le correnti negli induttori. La conoscenza di tali variabili,
insieme ai generatori indipendenti (che sono, però, dei termini noti), permette di
rappresentare in ogni istante lo stato del sistema ossia ci consente di risalire a tutte le
altre grandezze del circuito.
Il sistema ridotto in cui compaiono solo le variabili di stato viene detto sistema
fondamentale.
Per eliminazioni successive, di tutte le altre grandezze che non siano le variabili di stato,
si giunge al sistema di nC + nL equazioni differenziali del primo ordine, aventi come
incognite le nC tensioni sui condensatori vi e le nL correnti negli induttori ij:
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di j  t  dvi  t 

,
, e n  t  , jm  t    0 , t>t0
 Fk  i j  t  , vi  t  ,
dt
dt
 


(6.2)

dove k  1,..., nC  nL , i  1,...nC , j  1,...nL , n  1,...ne e m  1,...n j .
Nel sistema (6.2) compare il “funzionale” Fk che rappresenta in modo sintetico un
operatore che mette in relazione le grandezze i j  t  , vi  t  ,e n  t  , jm  t  , le quali possono
comparire anche sotto segno di derivata.
Una volta risolto il sistema (6.2) e trovate tutte le variabili di stato, tutte le altre
grandezze possono essere ricavate da queste.
Nelle prossime lezioni impareremo come trovare il sistema (6.1) e da questo il sistema
(6.2) per circuiti del primo e secondo ordine, cioè per sistemi in cui vi sono
rispettivamente una o due variabili di stato.
Ora facciamo in modo che nel sistema (6.2) siano esplicitate le derivate prime al primo
membro delle equazioni moltiplicate per i coefficienti relativi L o C, ossia esplicitiamo
le relazioni caratteristiche dei bipoli dinamici. Essendo il sistema lineare e considerando
le derivate come incognite possiamo riscrivere il sistema senza difficoltà. Con un
metodo noto per i sistemi algebrici, le nC + nL derivate prime delle variabili di stato si
esprimono in funzione degli altri termini posti al secondo membro. Si ottiene:

 di j  t 
 ri  i j  t  , vi  t  ,en  t  , jm  t   j  1,...nL
 L j
dt

C dvi  t   g i  t  , v  t  ,e  t  , j  t  i  1,...n

j j
i
n
m
C
 i dt

(6.3)

con t>t0.
Si può dimostrare che il sistema (6.3) può essere riscritto in forma matriciale nel modo
seguente:
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D xɺ  t    H x  t   g  t  t>t0,



dove x  t   i1 , i2 ,...inL , v1 , v2 ,...vnC



T

(6.4)

è il vettore delle variabili di stato. La matrice D

sarà una matrice diagonale i cui elementi sulla diagonale saranno le capacità e le
induttanze relative ai bipoli dinamici presenti nel circuito:

 L1 0 0
0 O 0

 0 0 L nL
D
0 0 0
0 0 0

 0 0 0

0 0
0 0
0 0
C1 0
0 O
0

0









CnC 
0
0
0
0
0

(6.5)

Mentre la matrice H conterrà resistenze e/o conduttanze equivalenti e/o coefficienti
adimensionali dipendenti dai resistori presenti nel circuito.
Infine, il vettore g  t  è un vettore di termini noti che contiene le tensioni e le correnti
dei generatori indipendenti en(t) e jm(t).
Il sistema (6.3), o (6.4) nella sua forma matriciale, è costituito dalle equazioni di stato
del circuito.
Prima di addentrarci nella soluzione del problema, sottolineiamo alcune proprietà delle
matrici D e H che ci guideranno nella risoluzione dei circuiti che incontreremo nel
corso.
Se il circuito è dissipativo1, allora gli elementi di D sono tutti positivi e inoltre
relativamente alla matrice H si ha che gli elementi sulla diagonale sono ≥ 0;
Infine, osserviamo che il segno meno presente davanti alla matrice H nella (6.4) è un
modo di rappresentare il sistema di equazioni (6.3): si sceglie di evidenziare il segno
negativo e di avere gli elementi sulla diagonale sempre positivi.

1
Un circuito si dice dissipativo se nell’evoluzione libera (vedi § 4.4.4) l’energia immagazzinata negli
elementi dinamici tende, durante l’evoluzione libera, asintoticamente a zero per t   .

Elettrotecnica per gestionali – Lorenza Corti – 2019

6/79

Lezione 6 – I circuiti dinamici

Questa è la teoria generale per circuiti lineari dinamici di ordine qualsiasi. Nel nostro
corso studieremo solo circuiti del primo e del secondo ordine, ossia circuiti in cui vi
sono, rispettivamente, un elemento dinamico e due elementi dinamici.

1.1 L’algoritmo per la scrittura delle equazioni di stato*2
In questa sezione vediamo un algoritmo da utilizzare come guida alla scrittura delle
equazioni di stato per circuiti del I e del II ordine (rispettivamente una e due variabili di
stato). La procedura che daremo nel seguito non è, ovviamente, l’unica percorribile.
Ecco l’algoritmo:
1. Numerare i nodi e i lati in modo arbitrario.
2. Dare i versi a tutte le correnti presenti nel circuito in modo arbitrario.
3. Dare i versi a tutte le tensioni presenti nel circuito in modo arbitrario (ma
cercando di sfruttare al meglio le conoscenze ormai acquisite relativamente alle
convenzioni ed alla loro convenienza sulle base della natura dei diversi bipoli).
4. Indicare le tensioni e le correnti di lato con il pedice relativo al lato a cui
afferiscono.
5. Scegliere un nodo da escludere in modo arbitrario.
6. Individuare le maglie fondamentali e orientare il verso di percorrenza in senso
orario in modo arbitrario.
7. Scrivere le n1 equazioni della LKC considerando positive le correnti entranti
nei nodi e negative le altre.
8. Scrivere le l(n1) equazioni della LKT considerando positive le tensioni
concordi con il verso di percorrenza della maglia e negative le altre.
9. Scrivere le l relazioni caratteristiche.
10. Individuare quali sono le variabili di stato.

2

Ricordiamo che con l’asterisco sono indicati i paragrafi non necessari alla preparazione dell’esame.
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11. Individuare quali sono tutte le altre variabili (non di stato) da eliminare nel
sistema di equazioni circuitali.
12. Sostituire le relazioni caratteristiche nelle equazioni della LKC e LKT. In
particolare, sostituire le tensioni per i resistori, le tensioni per gli induttori, le
correnti per i condensatori, le tensioni per i generatori ideali di tensione e le
correnti per i generatori ideali di corrente.
13. Si ottiene un sistema di l equazioni da cui dobbiamo eliminare tutte le correnti
dei resistori, le tensioni dei generatori ideali di corrente e le correnti dei
generatori ideali di tensione.
14. Si ottiene il sistema fondamentale.
15. Abbiamo ottenuto le equazioni cercate che però probabilmente non saranno nella
forma data dalla equazione (6.3) (o, in forma matriciale, (6.4)). Basta fare
qualche semplificazione nelle equazioni. Per circuiti del I ordine avremo trovato
una unica equazione e quindi il gioco è fatto. Nei circuiti del II ordine le
equazioni saranno due e potremmo incontrare un problema. Le derivate delle
variabili di stato non compaiono unicamente rispettivamente in una delle due
equazioni; in questo caso basta fare una semplice sostituzione!

1.2 I circuiti mal posti
Come abbiamo sottolineato nel § 1.4.1 della Lezione 2, i generatori ideali sono un
modello idealizzato dei generatori fisicamente realizzabili. Un generatore di tensione
avrà sempre, seppur molto piccola, una resistenza in serie. Analogamente un generatore
di corrente avrà sempre una piccola resistenza in parallelo. Pertanto, quando usiamo i
generatori ideali conviene sempre considerare una resistenza serie o parallelo
rispettivamente per i generatori di tensione o corrente. Se così non facessimo dovremmo
stare attenti ad eventuali “patologie” di funzionamento rilevate nel circuito. Può
accadere, infatti, che il modello circuitale, in cui ho considerato come bipoli anche i
generatori ideali, si imbatta in qualche situazione critica in cui vi sono delle
“incompatibilità”. Da un punto di vista matematico accade che, scrivendo le equazioni
del sistema circuitale, ci imbattiamo in un problema “mal posto”.
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Vediamo, con degli esempi, di chiarire il concetto.

Fig. 6.1 – Esempio di circuito con una patologia.
Per il circuito di Fig. 6.1 scriviamo le equazioni:
 v1  t   v2  t 

 v1  t   e1  t 

 v2  t  = e 2  t 

 e1  t  = e 2  t  !

(6.6)

Il sistema (6.6) risulta essere un problema mal posto, in quanto non ammette soluzione
se i due generatori non erogano la stessa tensione. Abbiamo modellato male il circuito
fisico in quanto abbiamo “trascurato” le resistenze in serie ai generatori di tensione
ideali che non possono essere trascurate in questo caso. Ho messo in parallelo due bipoli
che impongono entrambi una data tensione e questo non è accettabile. Quanto trovato è
in accordo con quanto abbiamo visto nel §6 della Lezione 4.
Analoga patologia può essere osservata nel circuito di Fig. 6.2, duale rispetto al caso
precedente.
 j1  t  = j2  t 

i1  t  = j1  t   j1 = j2

i2  t  = j2  t 

(6.7)

In questo caso l’incompatibilità è dovuta ai generatori di corrente in serie i quali
impongono ognuno la propria corrente. Anche in questo caso ritroviamo quanto detto
nel § 6 della Lezione 4.
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Fig. 6.2 – Esempio di circuito con una patologia.
In generale, per evitare di imbattersi in situazioni patologiche, non bisogna considerare
generatori di tensione in parallelo o generatori di corrente in serie. Questi due casi non
sono gli unici esempi in cui il nostro modello “va in crisi”. Vedremo, quando
risolveremo circuiti dinamici, che possono nascere delle situazioni critiche anche tra
generatori ideali e bipoli dinamici.

1.3 Le variabili di stato
In questo paragrafo mostreremo che le variabili di stato devono essere funzioni
continue.
Vediamo perché. Consideriamo la potenza assorbita da un condensatore
dv  t  1 dv 2  t  d  1 2  d
p t   v t  i t   v t  C
 C
  Cv  t    w C  t  ,
dt
2
dt
dt  2
 dt

(6.8)

dove wC(t) è l’energia elettrostatica immagazzinata nel condensatore nell’istante t.
Consideriamo ora la potenza assorbita dall’induttore:

p t   v t  i t   L

2
di  t 
1 di  t  d  1 2  d
i t   L
  Li  t    w L .
dt
2
dt
dt  2
 dt

(6.9)

dove wL(t) è l’energia magnetica immagazzinata nell’induttore nell’istante t.
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La potenza in gioco nei circuiti dissipativi deve necessariamente essere limitata. In
particolare, la potenza assorbita da un condensatore o da un induttore può assumere
qualsiasi segno e qualsiasi valore purché limitato. Osservando le relazioni (6.8) e (6.9),
ne ricaviamo che affinché questa condizione sia soddisfatta la tensione nel condensatore
e la corrente nell’induttore devono essere funzioni continue. Ricordiamo infatti che
affinché una funzione sia derivabile e abbia derivata limitata deve essere continua3.
Riassumiamo quanto detto nella Tabella 6.1.
Circuito

Variabili di stato

Corrente nei condensatori

Altre grandezze

Tensione su induttori
(Variabili non di stato)
Senza generatori impulsivi Continue

Eventualmente discontinue

Eventualmente discontinue

Tabella 6.1 – Schema riassuntivo delle proprietà di continuità delle grandezze in un
circuito.
Vedi il § 3.6 per un’applicazione del concetto di continuità delle variabili di stato.

3

In un circuito possiamo prevedere la possibilità di avere variabili di stato discontinue ammettendo di
introdurre dei generatori ideali di tensione e corrente impulsivi, generatori, cioè, capaci di generare in un
istante rispettivamente tensione e corrente illimitata. Se ammettiamo l’esistenza di generatori impulsivi
vuol dire che ammettiamo l’esistenza di potenze illimitate e dunque l’esistenza di discontinuità delle
variabili di stato. Nella realtà non è possibile disporre di tali generatori, tuttavia tenerne conto ci
agevolerebbe molto nella soluzione dei circuiti come si può scoprire in corsi di livello superiore.
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2

L’equazione di stato dei circuiti

Abbiamo visto nella (6.4) che le equazioni di stato si possono scrivere in forma
matriciale:

D

d
x t    Hx t   g t 
dt

t>t0

(6.10)

Le equazioni differenziali sono un particolare tipo di equazione in cui le incognite
compaiono anche sotto l’operatore di derivata, fino a quelle di un certo ordine n. Il
numero della derivata di ordine massimo rappresenta anche l’ordine dell’equazione
differenziale. In questo corso risolveremo equazioni del I e del II ordine.

2.1 L’equazione di stato dei circuiti del I ordine
In questo paragrafo ci occuperemo di specificare il sistema (6.10) per un circuito del I
ordine. In questo caso basta semplicemente sostituire al vettore x(t) una sola incognita
x(t), alla matrice H un coefficiente h, alla matrice D il coefficiente d e al vettore g(t) la
funzione nota g(t). Avremo:

d

dx  t 
=  hx  t  +g  t 
dt

t>t0

(6.11)

La (6.11) rappresenta l’equazione di stato di un circuito dinamico del I ordine. Essa è
un’equazione differenziale lineare ordinaria del I ordine a coefficienti costanti. t0
rappresenta l’istante iniziale, x(t) è la funzione incognita da determinare (corrente o
tensione) e

dx  t 
è la sua derivata prima. La g(t) dipende dalla presenza di generatori
dt

nel circuito. Lo scalare d è uguale ad L o a C a seconda che nel circuito sia presente un
induttore o un condensatore, mentre lo scalare h dipende dalle resistenze presenti nel
circuito. Essendo il circuito di ordine uno, l’equazione di stato (6.11) coincide con
l’equazione differenziale da risolvere per determinare la x(t).
La (6.11) può essere riscritta anche nel seguente modo:
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dx  t  1
 x t   G t 
dt
τ

t>t0

(6.12)

dove:

τ=

d
h

(6.13)

è detta costante di tempo del circuito del I ordine per ragioni che vedremo a breve e
G(t) rappresenta il termine forzante dell’equazione differenziale.
Distinguiamo l’equazione differenziale (6.12) dalla equazione di stato (6.11),
chiamandola equazione di stato esplicita.
In generale, le soluzioni della (6.12) sono infinite. L’insieme di tutte queste possibili
soluzioni viene definito integrale generale dell’equazione. Il fatto che l’equazione
(6.12) assume una infinità di soluzioni dipende dal fatto che non contiene informazione
su quale è lo stato del sistema nell’istante iniziale. Fra tutte le soluzioni possibili,
dunque, noi dobbiamo scegliere quella coerente con lo stato in cui si trova il sistema nel
momento iniziale, cioè con la condizione iniziale.
Questo è argomento del § 3.
Gli esercizi utili alla determinazione delle equazioni di stato per circuiti del I ordine
sono svolti nella Lezione 7.

2.1.1 La dimensione fisica dei coefficienti dell’equazione di stato
Quando troviamo le equazioni di stato per il circuito che intendiamo risolvere è buona
abitudine fare un controllo sulle dimensioni fisiche di ogni singolo termine della
equazione, ossia applicare la cosiddetta “analisi dimensionale”. In questo modo
possiamo controllare se abbiamo commesso qualche errore!
Consideriamo la (6.11). I casi possono essere due:
1) l’incognita è una tensione e i termini dell’equazione sono omogenei ad una
corrente.
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Pertanto:
-

d è una capacità;

-

h è una conduttanza equivalente;

-

g(t) è la funzione (nota) con dimensioni di una corrente.

2) l’incognita è una corrente e i termini dell’equazione sono omogenei ad una tensione.
Pertanto:
-

d è una induttanza;

-

h è una resistenza equivalente;

-

g(t) è la funzione (nota) con dimensioni di una tensione.

Un’altra cosa molto importante è verificare sempre la correttezza dei segni dei
coefficienti d ed h. Questi devono essere sempre positivi in quanto rappresentano
rispettivamente una capacità o induttanza e una resistenza equivalente che sono valori
sempre positivi.

2.2 Le equazioni di stato dei circuiti del II ordine*
La (6.10) per un circuito del II ordine diventa:
 dx1  t 
  h11 x1  t   h12 x2  t   g1  t 
 d1
dt

 d dx2  t    h x  t   h x  t   g  t 
21 1
22 2
2
 2 dt

t>t0

(6.14)

dove abbiamo posto
d 0 
D 1

 0 d2 

e

h12 
h
H=  11

 h 21 h 22 

(6.15)

È chiaro che le variabili di stato x1(t) e x2(t) possono essere o una tensione e una
corrente, se nel circuito abbiamo un condensatore e un induttore, oppure due tensioni
(correnti) se abbiamo due condensatori (induttori). Nel primo caso parliamo di circuiti
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RLC nel secondo caso di RC o RL del secondo ordine (o anche RCC o RLL). I
parametri d1 e d2 saranno nei vari casi, rispettivamente, una capacità e una induttanza,
due capacità o due induttanze.
Vediamo alcune proprietà delle matrici D e H. Se il circuito è dissipativo (nota 1 di p.6)
allora gli elementi di D sono tutti positivi e inoltre, per quanto riguarda la matrice H si
ha che:

-

gli elementi sulla diagonale sono ≥ 0;

-

gli elementi fuori diagonale, nel caso di circuiti RLL e RCC, sono, in modulo,
minori degli elementi corrispondenti sulla diagonale; nel caso di circuiti RLC
sono, in modulo, ≤ 1;

-

la matrice è simmetrica nel caso di circuiti RLL e RCC mentre è antisimmetrica
nel caso di circuito RLC.

Nel § 3.2 ci occuperemo di trovare la soluzione della (6.14).
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3

La soluzione dei circuiti dinamici

In questo paragrafo, ci occuperemo di risolvere la (6.4).
Come detto precedentemente, le soluzioni della (6.4) sono infinite e l’insieme di tutte
queste possibili soluzioni si definisce integrale generale dell’equazione. Per ottenere
LA soluzione del problema, dobbiamo scegliere, fra tutte le soluzioni possibili, quella
coerente con lo stato in cui si trova il sistema nel momento in cui cominciamo a
studiarlo, cioè con la condizione iniziale.
Per determinare la soluzione del sistema (6.4) è necessario conoscere il valore delle
variabili di stato nell’istante iniziale t0:

x(t0 )  X0

(6.16)

che rappresenta il vettore delle condizioni iniziali del problema di equazioni (6.4)4.
Sottolineiamo una cosa molto importante: le variabili di stato x(t) sono funzioni
continue pertanto possiamo sempre considerare continui i suoi valori in un istante
generico t, ed in particolare nell’istante iniziale t0. Come vedremo in seguito e negli
esercizi svolti nella Lezione 7, le altre grandezze non di stato potrebbero essere
discontinue nell’istante iniziale t0.
La condizione iniziale sulle variabili di stato contiene le informazioni necessarie della
storia passata del sistema. È come se tutta la storia pregressa si fosse “condensata” nel
vettore X0. Per poter conoscere in che stato si trova il sistema per ogni istante
successivo a t0 è necessario, conoscere lo stato in t0.
Avendo introdotto la condizione iniziale (6.16), possiamo, utilizzando le equazioni di
stato (6.4), scrivere il seguente problema alle condizioni iniziali o problema di Cauchy:

4

Quando le condizioni iniziali sono nulle si dice che il circuito si trova in uno stato di riposo.
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 d
 D x t   Hx t   g t 
 dt
 x  t   X 0

t>t0

(6.17)

Che sappiamo dall’analisi matematica, ammettere un’unica soluzione, quella cercata!
Nei prossimi paragrafi impareremo a risolvere il problema di Cauchy (6.17) per circuiti
del I ordine e, facoltativamente, per circuiti del II ordine.

3.1 L’approccio sistemico ai circuiti
Un circuito elettrico può essere visto come un sistema ingresso-stato-uscita. Un sistema
ingresso-stato-uscita è caratterizzato da grandezze di ingresso, variabili di stato e

grandezze di uscita.
Nel caso dei circuiti, le grandezze di ingresso sono le tensioni dei generatori di tensione
e le correnti dei generatori di corrente presenti nel circuito. Le grandezze di uscita
possono essere qualsiasi grandezza presente nel circuito, comprese le variabili di stato.
Le variabili di stato, che sono le tensioni sui condensatori e le correnti negli induttori,
tra tutte le grandezze del circuito, hanno un ruolo “privilegiato” in quanto rappresentano
la memoria del circuito. La conoscenza di tali variabili ci consente di risalire a tutte le
altre grandezze presenti nel sistema. Per trovare le grandezze di uscita è necessario
conoscere le condizioni iniziali delle variabili di stato.
Osserviamo che una grandezza di uscita può coincidere con una variabile di stato, anzi
possiamo sottolineare che il più delle volte ci troviamo proprio in questo caso.
Consideriamo il sistema rappresentato in Fig. 6.3 in cui abbiamo schematizzato un
circuito supposto lineare.
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Fig. 6.3 – Sistema ingresso – stato - uscita.
In questo modello occorrerà specificare qual è la funzione che consente di produrre
l’uscita a partire dall’ingresso. Poiché stiamo supponendo di lavorare con circuiti
dinamici, questa funzione conterrà delle derivate, come abbiamo visto nel problema
(6.17).
Abbiamo introdotto questo modello perché, come vedremo già nel prossimo paragrafo,
ci sarà utile.

3.2 La soluzione dei circuiti dinamici del I ordine
Per la formulazione del problema di Cauchy per circuiti del I ordine possiamo usare
l’equazione di stato (6.11), oppure, la più compatta equazione di stato esplicita (6.12), e
quindi scrivere:
 dx  t  1
 x t   G t 

τ
 dt
 x t   X
0
 0

per t>t0

(6.18)

dove  è definita nella (6.13).
Ora dobbiamo determinare la soluzione del problema (6.18). Si procede in questo
modo: si determina prima l’integrale generale dell’equazione e poi, imponendo che
questa verifichi la condizione iniziale, si determina la soluzione del problema.
Per vedere come determinare l’integrale generale della (6.18), cominciamo con il
considerare l’equazione differenziale omogenea:
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dxo  k, t  1
 xo  k, t   0
dt


per t>t0

(6.19)

Questa è un’equazione differenziale lineare ordinaria del I ordine omogenea a
coefficienti costanti ed è l’equazione presente nel problema (6.18) priva del termine
forzante. La (6.19) descrive il funzionamento generale del circuito quando sono stati
spenti i generatori5.
La soluzione della (6.19) l’abbiamo indicata con xo  k, t  mettendo in evidenza che:

-

con il pedice “o” si vuole indicare che l’equazione è omogenea (generatori
spenti);

-

con il parametro “k” si vuole indicare che l’equazione differenziale (6.19) non è
associata ad alcuna condizione iniziale e pertanto ammetterà come soluzione una

famiglia di soluzioni corrispondente alla variabilità del parametro k.
La funzione xo  k, t  la chiamiamo integrale generale dell’equazione omogenea

associata.
Si può dimostrare, dall’analisi matematica, che l’integrale generale dell’equazione
differenziale presente nel problema di Cauchy (6.18) sarà la somma della integrale

generale dell’omogenea associata (6.19) e del cosiddetto integrale particolare xp(t)
che, come vedremo meglio in seguito, tiene conto del fatto che nel circuito vi sono i
generatori. Poniamo quindi:

x  k, t   xo  k, t   xp  t  per t>t0
integrale
generale

integrale generale
dell'omogenea
associata

integrale
particolare

(6.20)

La soluzione generale della equazione differenziale presente nel problema di Cauchy
(6.18), dipende dal parametro k poiché l’integrale generale rappresenta una “famiglia”

5

Ricordiamo che un generatore di tensione spento equivale ad un corto circuito mentre un generatore di
corrente spento equivale ad un circuito aperto.
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di soluzioni. Per ottenere LA soluzione del problema (6.18) dobbiamo imporre la
condizione iniziale richiesta X0.
Per meglio comprendere quanto appena affermato puoi consultare l’Appendice 1.
L’integrale particolare xp(t) non dipende dal parametro k ed è una funzione che dipende
unicamente dal tempo, per tale motivo spesso l’integrale particolare viene detto

soluzione particolare. Per determinare la soluzione particolare xp(t) ci sono metodi
diversi a seconda della forma che ha il termine noto G(t). Nello studio dell’analisi
abbiamo imparato che la soluzione particolare xp(t) è isomorfa al generatore. Con
questo intendiamo che il tipo di funzione matematica che descrive la soluzione
particolare è uguale a quella del generatore presente nel circuito. Nel seguito ci
occuperemo del calcolo di questa funzione, per il momento poniamo l’attenzione
sull’integrale generale dell’omogenea associata.
La soluzione dell’equazione (6.19) sarà una funzione del tipo:
xo  k, t   k e

  t  t0 

per t>t0

(6.21)

con k costante arbitraria e con  soluzione del cosiddetto polinomio caratteristico6:



1
0


(6.22)

La soluzione del polinomio caratteristico (6.22) è detta frequenza naturale del
circuito e vale, nel caso dei circuiti del I ordine, grazie alla (6.13):

1
h
λ 
τ
d

(6.23)

Quindi la frequenza naturale è l’opposto dell’inverso della costante di tempo .

6

Il polinomio caratteristico è stato studiato nei corsi di analisi nell’ambito della soluzione del problema di
Cauchy.
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La costante k nella (6.21), rappresenta il parametro che descrive la famiglia di soluzioni.
Trovare “la soluzione” vuol dire determinare un particolare valore di k.
Sostituendo la (6.23) nella (6.21) otteniamo la soluzione della (6.19), che vale:

xo  k, t   ke



1
 t t0 


per t>t0

(6.24)

Analizzando la (6.24), notiamo che la funzione esponenziale ha esponente sempre
negativo ricordando che il rapporto h/d, e ovviamente la costante di tempo , è sempre
positivo. La funzione x0(k,t), che in t=t0 vale k, tende ad estinguersi con legge
esponenziale con una costante di tempo che rappresenta la velocità con la quale la
funzione tende a zero (questo spiega il motivo della denominazione adottata per ).

Sostituendo la (6.24) nella (6.20) si ha:

x  k, t   k e



1
 t t0 
τ

 xp  t 

per t>t0

(6.25)

che rappresenta l’integrale generale del problema (6.18).
Per determinare la soluzione del problema dobbiamo determinare la costante k nella
(6.25) imponendo le condizioni iniziali. In particolare, sostituendo in tale equazione
l’istante iniziale t0 al generico istante di tempo t, avremo:

x  k, t0   k e



1
 t0 t0 
τ

 xp  t0   ke0  xp  t0   X 0

(6.26)

da cui:
k  X 0  x p  t0 

(6.27)

Sostituendo la (6.27) nella (6.20) otteniamo:
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x  t    X 0  xp  t0   e



1
 t t0 
τ

 xp  t  per t>t0

(6.28)

che è la soluzione del problema di Cauchy (6.18).
In particolare, osserviamo che, una volta che abbiamo imposto le condizioni iniziali
assegnando un valore a k, l’integrale generale dell’omogenea associata è diventata la

soluzione dell’omogenea associata:

xo  t    X 0  xp  t0   e



1
 t t0 
τ

(6.29)

per t>t0

La soluzione del problema di Cauchy (6.18), ossia la (6.28), è dunque la somma della
soluzione dell’omogenea associata (6.29) e della soluzione particolare xp(t).
La soluzione (6.28) può essere vista in due modi differenti. Un primo modo:

x  t    X 0  x p  t0   e



1
 t t0 
τ

 xp  t 

per t>t0

(6.30)

termine di
regime

termine
transitorio

dove il termine transitorio coincide con la soluzione dell’omogenea associata e il
termine di regime coincide con la soluzione particolare.
E poi un secondo modo:

x  t   X 0e



1
 t t0 
τ

evoluzione
libera

 x p  t   x p  t0  e



1
 t t0 
τ

per t>t0

(6.31)

evoluzione
forzata

Pertanto, possiamo affermare che la soluzione del problema di Cauchy può essere
concepita in due modi differenti:
1) Come somma del termine transitorio e del termine di regime.
2) Come somma dell’evoluzione libera e dell’evoluzione forzata.
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Utilizzando il modello ingresso-stato-uscita rappresentato nella Fig. 6.3, abbiamo
rappresentato nelle Fig. 6.4 e Fig. 6.5, rispettivamente, il modo (1) e il modo (2).

Fig. 6.4 – Soluzione del problema di Cauchy (6.18) con termine transitorio e di regime.

Fig. 6.5 – Soluzione del problema di Cauchy (6.18) con evoluzione libera e forzata.
Il modo della Fig. 6.4 di concepire la soluzione è utilizzato quando nel circuito abbiamo
generatori periodici (in particolare costanti o sinusoidali), il modo della Fig. 6.5 si
preferisce utilizzarlo nel resto dei casi.
Nei prossimi due paragrafi daremo un significato ai termini introdotti nella (6.30) e
nella (6.31).

3.2.1 Il termine transitorio e il termine di regime
Le considerazioni che faremo qui di seguito si riferiscono alla soluzione di un circuito
dinamico scritta nella forma (6.30).
Il termine transitorio della soluzione del problema di Cauchy, xo(t), è un termine che
dipende dalle condizioni iniziali e dal valore che assume la soluzione particolare xp(t) in
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t=t0 (vedi la (6.29)). Questo termine rappresenta la dinamica che conduce il sistema da
un certo stato iniziale ad un certo stato finale (il regime). Questa dinamica transitoria si
estingue all’infinito. La rapidità con la quale si estingue dipende dai parametri del
circuito attraverso la costante di tempo .
Il termine di regime (soluzione di regime) della soluzione del problema di Cauchy,
xp(t), rappresenta la dinamica del sistema quando il transitorio si è estinto, quando cioè
il circuito ha “dimenticato” il suo stato iniziale. La forma matematica di questo termine
dipende dal particolare tipo di generatori presenti nel circuito stesso. Come abbiamo già
detto nell’introduzione di questo paragrafo, la soluzione particolare e quindi la
soluzione di regime è isomorfa al generatore. In altre parole, la funzione che descrive la
soluzione di regime è uguale a quella del generatore e quindi:

-

se i generatori presenti nel circuito sono costanti, la xp(t) è costante ed il circuito
tende ad un regime stazionario per t>.

-

se i generatori presenti nel circuito sono sinusoidali (e iso-frequenziali), la xp(t) è
una funzione sinusoidale iso-frequenziale ai generatori presenti ed il circuito
raggiunge un regime sinusoidale per t>.

In questo corso studieremo principalmente circuiti dinamici con generatori costanti e
quindi eventualmente a regime stazionario. Per quanto riguarda i circuiti dinamici
alimentati da generatori sinusoidali daremo solo un breve cenno nel § 7 della Lezione 7.
In generale, se i generatori sono di tipo periodico allora il termine di regime avrà la
stessa forma periodica del generatore. In particolare, si può dimostrare che se tutti i
generatori presenti nel circuito sono generatori costanti allora il termine di regime è
anch’esso costante e che se i generatori presenti nel circuito sono generatori sinusoidali
e iso-frequenziali (erogano sinusoidi alla stessa frequenza) il termine di regime è
costituito da una funzione sinusoidale. Come abbiamo detto alla fine del precedente
paragrafo, nel caso di regime periodico conviene utilizzare il modo della Fig. 6.4,
mentre in tutti gli altri casi, cioè quelli con generatori non periodici, sarà più
conveniente utilizzare l’evoluzione forzata (come in Fig. 6.5)7.

7

In questo caso si utilizzano degli strumenti matematici quali l’integrale di convoluzione o la trasformata
di Laplace che si rivelano di grandissima efficacia.
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3.2.2 L’evoluzione libera e l’evoluzione forzata
A differenza del sottoparagrafo precedente, quanto diremo qui di seguito si riferisce alla
soluzione di un circuito dinamico scritta nella forma (6.31).
L’evoluzione libera è parte della soluzione del problema (6.18) che corrisponde ad un
circuito nel quale i generatori sono spenti. In altre parole, è la soluzione del seguente
problema:

 dxl  t  1
 xl  t   0

τ
 dt
 x  t0   X 0


(6.32)

Nella (6.32) i generatori sono spenti, cioè G(t)=0. L’integrale generale del problema
(6.32) è:

xl  t   k l e



1
 t t0 


(6.33)

in accordo con la Fig. 6.5.
Per conoscere il valore di kl dobbiamo imporre le condizioni iniziali. Possiamo scrivere:

x l  t0   k l e



1
 t0 t0 


 X0

(6.34)

e quindi:

kl =X0

(6.35)

e infine:

xl  t   X0 e

1
  t t0 
τ

(6.36)

evoluzione
libera
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Si osservi che la (6.36) è analoga alla (6.24), avendo la stessa forma matematica.
Tuttavia, le due funzioni rappresentano cose diverse: la (6.24) è un termine transitorio
mentre la (6.36) è un’evoluzione libera. Per questo motivo nella (6.24) abbiamo usato k
e nella (6.33) abbiamo usato kl. Le due costanti sono diverse in quanto k la troviamo
con la (6.27), se stiamo risolvendo il problema (6.18) con termine transitorio e di
regime, mentre la kl è quella della (6.35) e risulta diversa dalla k.
In definitiva, si ha che la soluzione del problema (6.32) è dato dalla (6.36) che
rappresenta l’evoluzione libera del sistema ed è così denominata perché si impongono
al sistema non forzato condizioni iniziali non nulle e poi lo si lascia libero (“libera”) di
evolvere (“evoluzione”). Se le condizioni iniziali sono nulle, il sistema si trova a riposo
e l’evoluzione libera non avrà lungo.

Evoluzione forzata è parte della soluzione del problema (6.18) che corrisponde a
condizioni iniziali nulle. In altre parole, è la soluzione del seguente problema:

 dx f  t  1
 x f t   G t 

τ
 dt
 x  t0   0


(6.37)

La soluzione del problema (6.37) si può determinare con vari metodi. La scelta del
metodo dipende dalla natura dei generatori e quindi della funzione G(t). In generale,
dalla (6.31) e dalla (6.37) possiamo scrivere:

x f  t    xp  t0  e



1
 t t0 
τ

 xp  t  per t>t0

(6.38)

Quindi anche per il calcolo della evoluzione forzata abbiamo bisogno di determinare la
xp(t). Questa sarà una funzione costante se i generatori sono costanti, sinusoidale se i
generatori sono sinusoidali. In generale avrà, quindi, la stessa struttura matematica dei
generatori presenti e quindi della funzione G(t).
In questo corso ci focalizzeremo sulla soluzione di un circuito dinamico nella forma
(6.30) e impareremo a risolvere circuiti dinamici del I ordine determinando il termine
transitorio ed il termine di regime.
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3.2.3 La costante di tempo 
In questo paragrafo daremo una interpretazione della costante di tempo e impareremo
un metodo per la sua determinazione lavorando direttamente sul circuito e utilizzando
gli strumenti acquisiti nelle Lezioni 4 e 5.
Cosa rappresenta la costante di tempo di un circuito dinamico del I ordine data dalla
(6.13)?
Rappresenta la velocità con cui si estingue il transitorio presente nella soluzione del
problema (6.18) e cioè la (6.29) che riscriviamo:

xo  t    X 0  xp  t0   e



1
 t t0 
τ

per t>t0

(6.39)

Oppure rappresenta la velocità con cui si estingue l’evoluzione libera di un circuito
passivo:

xl  t   X 0 e



1
 t t0 
τ

(6.40)

Nelle (6.39) e (6.40) la X0 è la condizione iniziale della variabile di stato x(t).
Come si può dedurre dal fatto che  ha lo stesso significato sia nel caso di un transitorio
che nel caso di un’evoluzione libera, la costante di tempo è un parametro del circuito
che dipende unicamente dalla natura dei bipoli passivi attraverso i coefficienti R, L e C.
Utilizzando un approccio ingresso-stato-uscita, potremmo dire che la costante di tempo
rappresenta la velocità con cui il sistema passivo reagisce alla sollecitazione del
forzamento dei generatori. Questa velocità dipende dall’identità del sistema che si
sostanzia nei coefficienti R, L e C.
Nel caso di un circuito del I ordine la costante di tempo del transitorio , tenendo conto
della (6.13) e del § 2.1.1, sarà pari a:
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τ

d
C

 R eq C
h G eq

(6.41)

se nel circuito è presente un condensatore o ad:

τ

d
L

h R eq

(6.42)

se nel circuito è presente un induttore.
La Req rappresenta la resistenza equivalente vista dal componente dinamico quando si
sono spenti i generatori. Questo ci sarà chiaro nel prossimo paragrafo.

3.2.4 Il circuito equivalente di un circuito dinamico del I ordine
In questo paragrafo vogliamo ricordare come un qualsiasi circuito dinamico del I ordine
si può trasformare, in virtù di un principio di equivalenza, in uno più semplice grazie
all’impiego del teorema del generatore equivalente descritto nella Lezione 5. Tale
circuito sarà definito circuito equivalente del circuito dinamico.
Ricorderemo come a partire da un circuito dinamico possiamo trovare un circuito ad
esso equivalente come quelli di Fig. 6.6 cercando di generalizzare i risultati trovati nella
Lezione 5. Due dei circuiti mostrati nella Fig. 6.6 li abbiamo già incontrati nella
Lezione 5, in particolare:

-

il circuito (b) nell’esercizio 1.1.1 della Lezione 5 – Fig. 5.18,

-

il circuito (c) nell’esercizio 1.1.2 della Lezione 5 – Fig. 5.23.

Nella Fig. 6.6, compaiono la Req, la tensione V0 e la corrente Icc a cui tra poco daremo
significato ricordando quanto studiato nella Lezione 5.
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Fig. 6.6 – Semplici circuiti dinamici del I ordine con un condensatore o un induttore.
Ispirati dalla Fig. 5.1 della Lezione 5, consideriamo la Fig. 6.7. Abbiamo due circuiti
dinamici rispettivamente con un condensatore (a) e con un induttore (b). E’ facile
convincersi che qualsiasi circuito dinamico lo possiamo concepire come quelli di Fig.
6.7: basta mettere in evidenza il bipolo dinamico così come fatto in figura. Possiamo
aiutarci con una grafica opportuna magari ridisegnando il circuito dinamico con in
evidenza sulla destra il bipolo dinamico e tutto il resto sulla parte sinistra.

Fig. 6.7 – Circuito dinamico del I ordine.
Una volta concepito il circuito come in Fig. 6.7 è naturale applicare il teorema del
generatore equivalente ed ottenere i circuiti di Fig. 6.6 dove:

-

la Req è la resistenza equivalente vista dall’elemento dinamico quando il sottocircuito C è reso passivo
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-

la V0 è la tensione a vuoto ai morsetti AB e la Icc è la corrente di corto circuito
tra i morsetti AB.

Per un’applicazione di quanto detto si vedano gli esercizi 1.1.1 e 1.1.2 della Lezione 5.

3.2.5 Il grafico del termine transitorio e dell’evoluzione libera del
problema di Cauchy
In questo paragrafo vogliamo ottenere il grafico del termine transitorio (6.29) che per
semplicità riportiamo:

xo  t    X 0  xp  t0   e



1
 t t0 
τ

per t>t0

(6.43)

termine transitorio

e il grafico dell’evoluzione libera (6.36), che per semplicità riportiamo:

xl  t   X0 e

1
  t t0 
τ

(6.44)

evoluzione
libera

Osserviamo che entrambe le funzioni (6.43) e (6.44) sono di tipo esponenziale.
L’andamento di tipo esponenziale è tipico di ogni transitorio ed evoluzione libera che
esamineremo.
Per analizzare le proprietà di tali funzioni, consideriamo la generica funzione:

x  t   C 0e



1
 t  t0 


t>t0

(6.45)

Analizziamo le caratteristiche della funzione esponenziale (6.45):

-

in t = t0 vale C0 (X0 nell’evoluzione libera e (X0xp(t0)) nel termine transitorio),

-

l’esponente dell’esponenziale è sempre negativo in quanto t è sempre maggiore
di t0 e quindi la funzione tende a zero all’infinito,

-

la velocità con cui tende a zero è data dal coefficiente (la costante di tempo).
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Pertanto, il grafico della funzione (6.45) sarà quello rappresentato in Fig. 6.8 per C0>0,
e Fig. 6.9 per C0<0.
Nel grafico abbiamo evidenziato graficamente la costante di tempo . Essa corrisponde
al segmento limitato dagli estremi corrispondenti all’istante iniziale t0 e all’istante in cui
la tangente alla curva della funzione (6.45) in t0 interseca l’asse delle ascisse. Per
convincerci di quanto detto, calcoliamo la derivata della funzione (6.45)
1
dx  t 
C  t t0 
 0e 
dt


t>t0

(6.46)

La derivata (6.46) in t0+ è pari a:
dx  t 
C
 0
dt t t 


(6.47)

0

e rappresenta la pendenza della retta rossa che è la retta tangente alla curva della
funzione (6.45) nell’istante t0+. Osserviamo che, affinché la pendenza della retta abbia
l’espressione (6.47), il segmento indicato in Fig. 6.8 e Fig. 6.9 con colore blu deve
essere il coefficiente .

Fig. 6.8 – Grafico della funzione esponenziale (6.45) con C0>0.
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Fig. 6.9 – Grafico della funzione esponenziale (6.45) con C0<0.
Osserviamo infine che, dalla (6.47), la pendenza della retta tangente è negativa nella
Fig. 6.8 e positiva nella Fig. 6.9 in quanto nel primo caso C0>0 e nel secondo C0<0.
I circuiti la cui evoluzione abbiamo descritto in Fig. 6.8 e Fig. 6.9, come vedremo nel
prossimo § 3.2.6, rappresentano, nel caso di circuito RC, la scarica di un condensatore:
il condensatore inizialmente carico a C0 si scarica ed assume un valore nullo della
tensione.
Consideriamo ora una funzione un po’ più complicata. Aggiungiamo, alla funzione
esponenziale, un termine costante, diciamolo A, che supponiamo positivo8:

x  t   C0e



1
 t t0 


A

t>t0

(6.48)

La (6.48) potrebbe rappresentare la (6.28) quando xp(t)=A e quindi C0=X0A. E quindi
la (6.48) potrebbe rappresentare la soluzione di un circuito dinamico del I ordine avente
generatori di tipo costante. Nella prossima Lezione 7, svolgeremo tanti esercizi di
questo tipo.
Possiamo riscrivere la funzione (6.48) esplicitando C0=X0A:

8

Il fatto di considerare A positiva corrisponde a scegliere il verso della grandezza variabile di stato x(t)
concorde con il verso della grandezza erogata dal generatore. Ciò sarà più chiaro quando, nella Lezione 7,
risolveremo gli esercizi.
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x  t    X0  A  e



1
 t t0 


A

t>t0

(6.49)

Analizziamo le caratteristiche della funzione (6.49): in t = t0 vale X09, e a t>>0 (t)
assumerà valore A. L’esponente dell’esponenziale è sempre negativo in quanto >0 e t
> t0 e quindi la funzione tende ad un valore limitato, la costante A, all’infinito.
Per considerare il grafico della (6.49), possiamo distinguere diversi casi:

-

X0>A. In questo caso l’elemento dinamico, inizialmente carico a X0, raggiunge
un valore di regime minore, come abbiamo rappresentato nella Fig. 6.10. Come
vedremo nel prossimo § 3.2.6, nel caso di circuito RC, si tratta della scarica di
un condensatore.

-

X0<A, X0>0. In questo caso l’elemento dinamico, inizialmente carico a X0,
raggiunge un valore di regime maggiore come abbiamo rappresentato nella Fig.
6.11. Come vedremo nel prossimo § 3.2.6, nel caso di circuito RC, si tratta della
carica di un condensatore.

-

X0<A, X0<0. In questo caso l’elemento dinamico, inizialmente carico a X0, che è
un valore negativo, viene forzato a raggiungere un valore di regime di segno
opposto, come abbiamo rappresentato nella Fig. 6.12. Come si vede dal grafico,
la variabile di stato tende ad annullarsi in un certo istante t* e poi cambia segno
tendendo ad assumere il valore indotto dal generatore.

9

Se la x(t) è una variabile di stato, essa è una funzione continua ed allora non ci dobbiamo preoccupare di
garantire la continuità in t0. La x(t) ha una storia pregressa che sicuramente l’avrà condotta in t0 ad
assumere il valore X0 considerato.
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Fig. 6.10 – Grafico della funzione (6.49) con X0 >A.

Fig. 6.11 – Grafico della funzione esponenziale (6.49)
con X0 <A (X0 supposto >0).

Fig. 6.12 – Grafico della funzione esponenziale (6.49)
con X0 <A (X0 supposto <0).
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Si osservi che in tutti i grafici di Fig. 6.8, Fig. 6.9, Fig. 6.10, Fig. 6.11 e Fig. 6.12
abbiamo utilizzato la stessa costante di tempo .
Per finire sottolineiamo che le funzioni (6.44) e (6.49) tendono al valore costante di
regime, nullo nel primo caso e pari ad A nel secondo, asintoticamente. Ciò vuol dire che
assumono il valore di regime all’infinito! Tuttavia, per istanti di tempo multipli della
costante di tempo  del circuito possiamo trascurare il transitorio considerandolo estinto.
Ad esempio, per t=3 il transitorio o l’evoluzione libera hanno raggiunto il 95% del
valore di regime. Ma questa è solo una approssimazione in quanto, lo sottolineiamo
ancora, il valore di regime viene raggiunto solo all’infinito.
Vogliamo dare una interpretazione fisica del termine transitorio (6.49): esso rappresenta
la risposta ad un forzamento acceso nell’istante t0 che un sistema elabora per passare
dalla condizione in cui si trova nell’istante iniziale t0, che riassume la sua storia
pregressa, al valore in cui il forzamento desidera condurlo. Ogni sistema compie questo
passaggio con una sua velocità () o, come si dice, “con i suoi tempi”. Se si osserva la
funzione esponenziale si nota che essa “prende” la distanza X0A e la porta ad
annullarsi10.

3.2.6 I circuiti di carica e di scarica di un condensatore
Un circuito del primo ordine di tipo RC, quindi con un condensatore, può servire a
caricare o a scaricare il condensatore presente. Nel primo caso si parla di un circuito di

carica di un condensatore, nel secondo caso di un circuito di scarica di un
condensatore.
In vista della risoluzione degli esercizi svolti nella prossima Lezione 7, vediamo meglio
di cosa si tratta.

10

Si pensi al momento in cui ci siamo iscritti all’università e ad un momento successivo, ad esempio alla
fine del secondo anno (ora per voi). Ci siamo dovuti “abituare” ad una nuova esperienza partendo da
quelli che eravamo quando ci siamo iscritti. Abbiamo dovuto attivare tanti transitori che ci hanno
consentito di arrivare al momento attuale in cui (forse…) abbiamo raggiunto un regime o, detto in altre
parole, ci siamo abituati all’esperienza universitaria. Ognuno di noi lo ha fatto con i suoi tempi. C’è chi si
è abituato subito e chi invece fa ancora fatica a farlo
.
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Supponiamo di avere nel circuito generatori costanti, quindi avremo che la xp(t),
essendo isomorfa ai generatori, sarà anch’essa costante. Allora la (6.28) diventa la
(6.49), dove t0 è l’istante iniziale dell’evoluzione del sistema,  la costante di tempo pari
a =ReqC (vedi la (6.41)) trattandosi di un circuito RC, X0 la condizione iniziale in t0, A
il termine costante che rappresenta la soluzione particolare xp(t)=A, ed infine C=X0A.
In particolare, possono verificarsi due casi:

-

X0A: la tensione sul condensatore passa da un valore iniziale X0 ad un valore
minore pari ad A. Il condensatore si scarica. Si tratta di un circuito di scarica e il
grafico è quello di Fig. 6.10. In particolare, il generatore può essere spento
(A=0) e quindi il circuito è in evoluzione libera (C0=X0) ed il grafico è quello di
Fig. 6.8, quando la tensione sul condensatore è inizialmente positiva, o quello di
Fig. 6.9, quando la tensione è inizialmente negativa. In questi ultimi due casi la
scarica risulta evidente in quanto l’energia immagazzinata nel condensatore si
scarica completamente. Oppure, il generatore può essere acceso (A≠ 0) e quindi
l’elemento dinamico, inizialmente carico a X0, raggiunge un valore di tensione
di regime minore, come in Fig. 6.10.

-

X0A: la tensione sul condensatore passa da un valore iniziale X0 ad un valore
maggiore pari ad A. Il condensatore si carica. Si tratta, in tal caso, di un circuito
di carica e il grafico è quello di Fig. 6.11.

3.3 La soluzione dei circuiti dinamici del II ordine*
Risolviamo il sistema (6.17) per un circuito del II ordine dividendo le due equazioni di
stato per d1 e d2, ottenendo così le equazioni di stato in forma esplicita:

 dx1  t 
g t 
h
h
  11 x1  t   12 x2  t   1

d1
d1
d1
 dt

 dx2  t    h 21 x  t   h 22 x  t   g2  t 
1
2
 dt
d2
d2
d2

(6.50)

Per trovare la soluzione del sistema (6.50), possiamo ridurre il sistema di due equazioni
differenziali ad un'unica equazione del II ordine. Possiamo ricavare l’equazione del II
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ordine in x1(t) o in x2(t). Volendo, ad esempio, ricavare l’equazione in x1(t), ricaviamo
x2(t) dalla prima equazione del sistema (6.50), ottenendo:

x2  t  

g t  
d1  d
h11
x1  t   1 
  x1  t  
h12  dt
d1
d1 

(6.51)

La (6.51) può essere scritta nel caso in cui h12≠0 (se avessimo voluto determinare
l’equazione differenziale per x2 avremmo dovuto ipotizzare h21≠0). Cosa accade quando
h12=0 e/o h21=0? Se h12=0 e h21=0, da un punto di vista matematico il sistema (6.50)
presenta due equazioni “disaccoppiate”. Ognuna delle due variabili di stato è soluzione
di una equazione del I ordine. In questo caso, per determinare le due variabili di stato
occorre risolvere ogni singola equazione di stato distintamente. Nel caso in cui uno solo
dei due coefficienti è nullo: h12=0 o h21=0, accade rispettivamente che la x1(t) è
soluzione di una equazione differenziale del I ordine o la x2(t) è soluzione di una
equazione differenziale del I ordine. In questo caso si dovrà procedere risolvendo
l’equazione del I ordine e una volta ottenuta la soluzione sostituirla nell’altra equazione
come se fosse un termine noto.
Sostituiamo la (6.51) nella prima delle (6.50):

d 2 x1  t 
g t  
h dx  t  h12 h 21
h  dx  t  h11
  11 1

x1  t   22   1

x1  t   1  
2
dt
d1 dt
d1d 2
d 2 
dt
d1
d1 
1 dg1  t  h12 g 2  t 
+

d1 dt
d1d 2

(6.52)

che riordinata risulta essere l’equazione cercata:

d 2 x1  t   h11 h 22  dx1  t  h11h 22  h12 h 21

+

x1  t  

dt 2
d1d 2
 d1 d 2  dt
h
1 dg1  t  h12

= 22 g1  t  +
g2  t 
d1d 2
d1 dt
d1d 2

(6.53)

Al fine di ottenere una visione più sintetica della (6.53) sarà conveniente porre:
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1  h11 h 22 
+


2  d1 d 2 

(6.54)

che è una quantità sempre non negativa, e

2 

h11h 22 -h12 h 21
d1d 2

(6.55)

anch’essa sempre non negativa. Infine

G1 (t )=

h 22
1 dg1  t  h12
g1  t  +

g2 t 
d1d 2
d1 dt
d1d 2

(6.56)

La (6.53) quindi possiamo riscriverla nella forma:
d 2 x1  t 
dx  t 
 2 1
  2 x1  t   G 1  t 
2
dt
dt

(6.57)

Si osservi che, nel caso in cui volessimo trovare l’equazione in x2, ciò che cambia è solo
il secondo membro della (6.57). Si avrebbe infatti al secondo membro:

G2 t  

h11
1 dg 2  t  h 21
g2  t  

g1  t 
d1d 2
d 2 dt
d1d 2

(6.58)

3.3.1 Il problema alle condizioni iniziali per circuiti del II ordine
Per risolvere un circuito del II ordine è necessario avere le condizioni iniziali su
entrambe le variabili di stato. Supponiamo quindi di associare al sistema (6.50) le
seguenti condizioni iniziali:
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x1  t0   X 10 ; x2  t0   X 20

(6.59)

In realtà, per quanto abbiamo fatto in precedenza, abbiamo riformulato il problema in
termini di un’unica equazione differenziale del II ordine, la (6.57), e quindi ci dobbiamo
porre il problema di quali sono le condizioni iniziali da associare alla (6.57). Dallo
studio dell’analisi abbiamo imparato che l’equazione (6.57) ha bisogno delle condizioni
iniziali rappresentate dal valore dell’incognita dell’equazione, x1(t), e della sua derivata

d
x1  t  all’istante iniziale t0. Queste sono:
dt
x1  t0   X10

d
x1  t 
dt

t t0

(6.60)

 DX10

(6.61)

La (6.60) l’abbiamo ricevuta nell’assegnazione del problema (6.57) con le (6.59). Come
facciamo a trovare la (6.61)? Osserviamo innanzitutto che la (6.61) rappresenta una
funzione valutata in un punto. In particolare, la funzione derivata della x1(t) valutata in
un punto. Avremmo, quindi, bisogno di conoscere prima la funzione

dx1  t 
e poi
dt

dobbiamo determinare il valore che assume nell’istante iniziale t = t0.
Osserviamo infatti che

d
d
x1 t  t  t 0 
x1 t 0 
dt
dt

(6.62)

in quanto i due membri sono incompatibili. Infatti, mentre al primo membro troviamo la
derivata di una funzione che poi viene valutata in un punto, al secondo membro
troviamo la derivata di una funzione valutata in un punto, cioè di una costante pari a
zero.

Elettrotecnica per gestionali – Lorenza Corti – 2019

39/79

Lezione 6 – I circuiti dinamici

La condizione (6.61) si ricava dalla prima equazione del sistema (6.50) valutata in
t  t0 e nella quale si sostituiscono al posto di x1(t0) e x2(t0) le (6.59):

d
x1  t 
dt

t t0

g1  t0 
h11
h12

X10 
X 20 
d1
d1
d1

(6.63)

La condizione iniziale sulla derivata la imponiamo in t  t0 poiché la derivata prima di
una variabile di stato non è detto che sia continua in t0 e pertanto, essendo interessati
alla dinamica per t> t0 ci preoccupiamo di dare la condizione iniziale sul limite destro di
t0 .

In conclusione, abbiamo il problema riformulato in termini di equazione differenziale
del II ordine completo di condizioni iniziali (problema di Cauchy):

 d 2 x1  t 
dx  t 
 2 1   2 x1  t   G1  t 
per t  t0

2
dt
 dt

 x (t )  X
10
 1 0
 dx  t 
g1  t0 
h11
h12
1

X10 
X 20 
 DX10

t t0
d1
d1
d1
 dt

(6.64)

Osserviamo che potevamo ottenere per la variabile di stato x2(t) un sistema analogo al
(6.64).

3.3.2 I termini transitorio e di regime. L’ evoluzione libera e forzata di un
circuito del II ordine.
Come per le equazioni differenziali del I ordine, anche nel caso di circuiti del II ordine
l’integrale generale della (6.64) è rappresentabile come la sovrapposizione di due
funzioni:
x1 ( t )  x10 ( t )  x1p ( t )
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dove x1 (t ) è l’integrale generale dell’equazione omogenea associata alla (6.57), e
0
x1p ( t ) è il suo integrale particolare. Anche in questo caso diremo x10 (t ) termine

transitorio e x1p ( t ) termine di regime.
Cominciamo con l’integrale generale dell’omogenea associata, che si determina a
partire dall’equazione (6.57) in cui G 1 ( t )  0 . Cerchiamo, quindi, la soluzione del
problema:
d 2 x1  t 
dx  t 
 2 1
  2 x1  t   0
2
dt
dt

(6.66)

Usiamo ancora il polinomio caratteristico:

 2  2    2  0

(6.67)

le cui soluzioni sono le cosiddette frequenze naturali del sistema:
 1,2     2  2

(6.68)

Ricordiamo che per le proprietà delle matrici D e H, i coefficienti  e ω sono sempre
non negativi. Il “tipo” di soluzioni ottenuti per 1 e  2 dipende dal valore assunto dal
radicando della radice della (6.68):

  2  2

(6.69)

Si dovranno distinguere tre casi:
< Le soluzioni sono complesse coniugate con parte reale negativa:
1,2    j0

dove abbiamo posto 0 

(6.70)

 2  2 . In questo caso la soluzione è:
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x1  t   e  ( t t0 )  k 1 cos  0 ( t  t0 )   k 2sen  0 ( t  t0 )    x p  t  per t>t0

(6.71)

=0  Le soluzioni sono reali (negative) e coincidenti:
1,2  

(6.72)

e la soluzione sarà:
x1  t    k1 +k 2 ( t  t0 )  e  ( t t0 )  xp  t 

per t>t0

(6.73)

> Le soluzioni sono reali (negative) e distinte
1,2   

 2  2

(6.74)

e la soluzione sarà:
x1  t   k 1e 1 ( t t0 )  k 2 e  2 ( t t0 )  x1p  t  per t>t0

(6.75)

Sinteticamente abbiamo che l’integrale generale corrispondente ai tre casi sarà:
e  ( t t0 )  k1 cos  0 (t  t0 )   k 2sen  0 (t  t0 )     0

x1o  t    k1 +k 2 (t  t0 )  e  ( t t0 )
0
 1 ( t t0 )
 k 2e 2 ( t t0 )
0
 k1e

Si osservi che se esprimiamo il determinante

(6.76)

 della (6.69) in funzione dei parametri

delle matrici H e D potremmo verificare che i circuiti RLL e RCC possono ammettere
solo soluzioni del tipo
x1o  t   k1e 1 ( t t0 )  k 2e  2 ( t t0 ) (>0)
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Un’ultima osservazione. Le variabili di stato per un circuito del II ordine sono due
x1  t  e x2  t  . Noi abbiamo lavorato solo su una delle due variabili. Cosa possiamo dire

dell’altra? L’altra variabile, la x2  t  , possiamo ricavarla dalla prima equazione del
sistema (6.50). Al secondo membro, infatti, abbiamo tutte funzioni note. Va detto che
potevamo procedere in modo opposto, cioè calcolare la x2  t  e poi, di conseguenza, la
x1  t  . È importante osservare che, poiché l’equazione differenziale è uguale nei due

casi, le frequenze naturali sono le stesse per entrambe le variabili. Esse, infatti, sono un
attributo del sistema e ogni grandezza del circuito avrà un transitorio con le stesse
frequenze naturali.
In tutti e tre i casi delle (6.76) abbiamo due costanti da determinare: k1 e k 2 .
Occupiamoci ora di determinare tali costanti imponendo le condizioni iniziali:
 x1  t0   x10  t0   x1p  t0   X10


d x1p  t 
dx10  t 
 dx1  t 


 DX10
 dt
dt
dt
t  t0

t

t

0
t  t0

(6.78)

Ad esempio, la (6.78) applicata al caso (6.74) di soluzione corrispondente al
determinante positivo dà:


dx1  t 
 DX10  p
  2 X10  x1p  t0 

dt


t t0
 k1 
 2  1


dx1  t 

DX10  p
 1 X10  x1p  t0 

dt
t t0

k2 
 2  1










(6.79)

Abbiamo risolto il problema! Abbiamo determinato la soluzione.
Analogamente al § 3.2.2 che riguardava i circuiti del I ordine, la soluzione del problema
del II ordine può essere anche scritta come somma di un’evoluzione libera ed
un’evoluzione forzata.
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Quindi potremo scrivere la soluzione della (6.57) come:
x1 ( t )  x1l ( t )  x1 f ( t )

(6.80)

dove x1 (t ) è l’evoluzione libera ed è, quindi, la soluzione del problema:
l

 d 2 x1l  t 
dx  t 
 2 1l
 2 x1l  t   0

2
dt
 dt
 x1l (t0 )  X10
 dx t
 1l     DX10
 dt t t0

(6.81)

con t>t0, e dove x1 f  t  è la evoluzione forzata ed è quindi la soluzione del problema:

 d 2 x1 f  t 
dx  t 
 2 1 f
  12 x1 f  t   G1  t 

2
dt
dt

 x1 f (t0 )  0

 dx1 f  t    0
 dt t t0

(6.82)

con t>t0.
Gli andamenti caratteristici dell’evoluzione libera di un circuito del II ordine
Osserviamo che la struttura matematica del termine transitorio e dell’evoluzione libera
sono uguali. Tuttavia, nei due casi saranno diversi i valori della costante k1 e k2, perché
queste si calcolano in modo diverso. Nel primo caso, le condizioni iniziali si impongono
all’integrale generale dell’omogenea associata sommato all’integrale particolare; nel
secondo caso, invece, le condizioni iniziali si impongono unicamente all’integrale
generale dell’omogenea associata.
Occupiamoci ora delle frequenze naturali e dei possibili andamenti dell’evoluzione
libera x1 (t ) .
l

-

Per >0 abbiamo la seguente funzione, somma di due esponenziali:
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x1o ( t )  k1e 1 ( t t0 )  k 2e 2 ( t t0 )

con t>t0

(35)

Dove λ 1 ,λ 2 sono sempre negative. L’andamento che ne risulta è quello di una funzione
tendente asintoticamente a zero per t   , la cosiddetta evoluzione smorzata. In Fig.
6.13 è stato rappresentato l’andamento tipico di questo caso.

Fig. 6.13 – Evoluzione libera in caso di frequenze reali e distinte (t0=0).

-

Per <0, avremo 1,2    j0 con 0 

 2  2 e in questo caso possiamo

scrivere:

x1  t   e( t t0 )  k1e j0 ( t t0 )  k 2e  j0 ( t t0 )  
o

e

 t t0 

 k1cos  0  t  t0    k 2sen  0  t  t0   



(6.83)

con t>t0, in cui k1 =k1 +k 2 e k 2  j  k1  k 2  . Osserviamo che k1 e k2 sono reali poiché
k1 e k 2 sono complesse coniugate. Anche in questo caso la funzione si smorza a zero.

Tuttavia, invece di andare a zero con legge esponenziale questa volta va a zero con una

oscillazione smorzata. In Fig. 6.14 è rappresentata l’andamento tipico di questo caso. Si
osservi il periodo delle oscillazioni.
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Fig. 6.14 – Evoluzione libera in caso di frequenze complesse coniugate (t0=0).

-

Per =0, avremo 1,2   con molteplicità due.

In questo caso possiamo scrivere la soluzione che diremo evoluzione critica:
x10 (t )  e ( t t0 )  k  k 0 ( t  t0 ) 

(6.84)

con t>t0. Anche in questo caso la soluzione tende asintoticamente a zero. Quando è
possibile trovarsi in questa condizione? Quando  2  2 . A differenza degli altri due
casi, questo caso si può ottenere, dunque, per particolari valori dei parametri. In Fig.
6.15 abbiamo rappresentato questo caso critico che prende appunto il nome di

evoluzione libera critica.

Fig. 6.15 – Evoluzione libera in caso di frequenze reali coincidenti (t0=0).

In conclusione, ogni soluzione ammissibile del problema omogeneo tenderà a zero
asintoticamente. Tale risultato è giustificato dalla passività del circuito. Gli elementi
passivi nel circuito sono i condensatori, gli induttori e i resistori. I primi due possono
immagazzinare una energia limitata ed essere carichi nell’istante iniziale. Questo fatto è
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rappresentato dalla presenza delle condizioni iniziali. Tale energia si dissiperà durante il
transitorio sui resistori. Ed è per questo motivo che l’evoluzione libera in tutti i casi
tende a zero.
Per completezza è bene notare che abbiamo qui trattato i soli i casi in cui i resistori
presenti nel circuito abbiamo tutti una resistenza maggiore di zero. Un caso particolare è
quello in cui tale valore tende a zero ma esso non sarà oggetto di questo corso.

3.4 L’origine dei transitori
Le considerazioni fatte fino ad ora in questa lezione hanno fatto sempre riferimento ad
un’analisi del circuito per t > t0; dove t0 era un istante iniziale assegnato. È chiaro che
per studiare un sistema dinamico abbiamo bisogno di un istante iniziale! Questo
rappresenta l’istante a partire dal quale intendiamo studiare il nostro circuito.
Talvolta le condizioni iniziali non sono date quando ci viene “assegnato” un circuito ma
bisognerà ricavarle dalla conoscenza del funzionamento del circuito prima dell’istante
t0. In questo caso, però, è evidente che bisognerà avere delle informazioni sufficienti sul

funzionamento del circuito anche prima dell’istante t0. Avendo a disposizione tali
informazioni possiamo determinare il funzionamento del circuito solo nell’ipotesi che
questo stia funzionando a regime: si sono, cioè, estinti tutti i precedenti transitori. Una
volta determinata la soluzione per t < t0, ossia identificata la x(t0-), possiamo determinare
la condizione iniziale necessaria al problema di Cauchy utilizzando la proprietà di
continuità delle variabili di stato: x(t0+) = x(t0-).
Elenchiamo di seguito tutti i casi possibili in cui si accende una dinamica transitoria in
un circuito:
 Il circuito viene osservato a partire dall’istante t0, istante in cui i suoi elementi
dinamici hanno un valore noto per le variabili di stato. Questo valore sarà la
condizione iniziale da considerare. Non è, quindi, specificata la storia del
circuito prima dell’istante t0 nel quale abbiamo bisogno della condizione
iniziale. “Dispongo” del circuito solo dall’istante t0 in poi e la condizione
iniziale ci viene data. È il caso più semplice nel quale, avendo la condizione
iniziale, basta risolvere il problema (6.18) o (6.64).
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 Circuiti che cambiano valore di regime. Ho a disposizione il circuito dall’origine
della sua costruzione con i suoi generatori noti. Tutti gli eventuali transitori
precedenti si sono estinti (è passato un tempo infinito dal momento della
costruzione). Il circuito, quindi, si trova a regime. Un generatore del circuito
modifica, in un dato istante t0, la funzione che lo caratterizza ossia passa da un
certo regime di funzionamento ad un altro regime, ad esempio da stazionario a
sinusoidale oppure restando sinusoidale ma invertendo il segno della tensione o
corrente erogata. In tal caso avremo che in t0 ha luogo un evento che perturba il
circuito e che, a causa della presenza di elementi dinamici nel circuito, tenderà a
condurlo ad un altro regime in maniera transitoria e NON istantanea con una
certa dinamica. In questo caso, si utilizza un’analisi ad intervalli che consiste
nello studio del circuito per t < t0 determinando le soluzioni di regime e poi per t
≥ t0 risolvendo il problema alle condizioni iniziali di Cauchy (6.18) o (6.64). Nel
problema di Cauchy serve la condizione iniziale che andrà determinata dalla
soluzione di regime della variabile di stato calcolata per t < t0 imponendone la
continuità: x(t0+)=x(t0-). Si osservi che la conoscenza della soluzione per tempi
inferiori a t0 è permessa dall’ipotesi fondamentale che il circuito si trovi a
regime. Se così non fosse non potrei determinare la soluzione in quanto avrei
bisogno di risolvere un problema (6.18) o (6.64) il cui istante iniziale si perde
nella storia remota e le cui condizioni iniziali non sarebbero note a priori. (Vedi
l’esercizio svolto nel § 1.1.4, § 1.3.3 e § 5.1 della Lezione 7)
 Circuiti con interruttori. Possiamo avere ancora un’altra situazione: un
interruttore

che

modifica

la

topologia

del

circuito

che

si

trovava

precedentemente in condizioni di regime. Guardiamo la Fig. 6.17 nella quale un
interruttore si apre in t=t0 modificando il circuito. Assumiamo per semplicità che
il generatore sia costante. Anche in questo caso si può effettuare un’analisi per

intervalli. Il circuito per t<t0 si trova a regime stazionario e noi possiamo
studiare tale regime per conoscere il valore della variabile di stato x(t) => x(t0-).
In t=t0 accade qualcosa, il circuito cambia la sua struttura e si accende un
transitorio e quindi dobbiamo risolvere un problema di Cauchy per t≥t0 dove la
condizione iniziale la troviamo per la continuità x(t0+) = x(t0-). (Vedi § 3.5 di
questa lezione e vedi esercizio svolto nel § 5.2 e § 5.6 della Lezione 7).
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3.5 La soluzione dei circuiti dinamici con un’analisi per intervalli
Nel precedente paragrafo abbiamo introdotto l’analisi per intervalli. Abbiamo visto che
questo metodo risulta utile in due casi:

-

Circuiti che cambiano valore di regime. Il circuito si trova a regime per t<t0 e in
t0 il generatore presente nel circuito attiva la dinamica che vogliamo studiare per
t> t0 .

-

Circuiti con interruttori. Il circuito si trova a regime per t< t0 e in t0 agisce un
interruttore che attiva la dinamica che vogliamo studiare per t> t0.

Nei prossimi due paragrafi descriveremo questi due casi.

3.5.1 I circuiti del I ordine che cambiano valore di regime
Consideriamo il circuito di Fig. 6.16. Supponiamo che il generatore presente abbia la
seguente funzione: j(t)= 1 u(t) A +2 u(t) A. La funzione u(t) è la funzione gradino
unitario definita nella (6.85). Il generatore è costante per t<0 e per t>0, ma in t=0
cambia valore. Questo genera la nascita di un fenomeno transitorio che conduce il
circuito ad un regime, per t>, diverso da quello presente per t<0.
Per risolvere l’esercizio possiamo ricorrere all’analisi per intervalli descritta nel § 3.4.
Gli intervalli da studiare saranno quello per t<0, e quello per t≥0.

Fig. 6.16 – Circuito dinamico del I ordine.
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Con un’analisi per intervalli procediamo in questo modo:

-

supponiamo che il circuito sia a regime per t<t0 e calcoliamo la variabile di stato,

-

imponiamo la continuità della variabile di stato in t=t0 e quindi conosciamo la
condizione iniziale del problema per t≥t0,

-

risolviamo il problema di Cauchy per t≥t0.

Abbiamo risolto il circuito di Fig. 6.17 nel § 5.1 della Lezione 7.

3.5.2 I circuiti del I ordine con interruttori
Osserviamo il circuito di Fig. 6.17 che consiste di un circuito dinamico con due
resistori, un induttore e un interruttore. Dal § 1.7 della Lezione 2 ricordiamo la natura
dell’interruttore. Osserviamo che in figura abbiamo un interruttore in apertura in quale
si comporta come un corto circuito per t<t0 e come un circuito aperto per t≥t0.

Fig. 6.17 – Circuito dinamico del I ordine con interruttore.

Per risolvere l’esercizio possiamo adoperare l’analisi per intervalli descritta
nell’introduzione del § 3.5. Gli intervalli da studiare saranno quello per t<t0, e quello per
t≥t0 .

Nella Fig. 6.18 abbiamo rappresentato il circuito per t<t0, nella Fig. 6.19 abbiamo
rappresentato il circuito per t>t0: i circuiti sono topologicamente diversi!
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Fig. 6.18 – Circuito Fig. 6.17 di per t<t0.

Fig. 6.19  Circuito Fig. 6.17 di per t>t0

Per lo studio di circuiti con interruttore utilizziamo un’analisi per intervalli e
procediamo in questo modo:

-

supponiamo che il circuito sia a regime per t<t0 e calcoliamo la variabile di stato,

-

imponiamo la continuità della variabile di stato in t=t0 e quindi conosciamo la
condizione iniziale del problema per t≥t0,

-

disegniamo il circuito per t≥t0 che avrà una nuova struttura rispetto a quella per
t<t0,

-

risolviamo il problema di Cauchy per t≥t0.

Abbiamo risolto il circuito di Fig. 6.17 nel § 5.2 della Lezione 7.
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3.6 I circuiti dinamici con generatori discontinui
In questo paragrafo ci vogliamo esercitare con il concetto di continuità delle variabili di
stato. Questo concetto lo abbiamo introdotto nel § 1.3. In sintesi, abbiamo affermato che
le variabili di stato devono essere continue sempre (possono essere discontinue solo con
generatori impulsivi che noi non considereremo in questo corso) mentre le altre
grandezze possono essere sia continue che discontinue a seconda del tipo di circuito in
cui sono inserite (vedi Tabella 6.1 del § 1.3)
Innanzitutto, ricordiamo che una funzione discontinua con discontinuità di prima specie
è una funzione come quella rappresentata in Fig. 6.22. Un altro esempio tipico di
funzione discontinua è la funzione gradino unitario u(t) cosi definita:
0
u t  = 
1

per t <0

(6.85)

per t  0

e avente come grafico11 quello di Fig. 6.20.

Fig. 6.20 – grafico della funzione gradino unitario u(t) della (6.85)

Ricordiamo, a questo punto, che la derivata di una funzione continua può essere
discontinua. Consideriamo ad esempio la funzione:
y  f  x   3u  t    e 100t  2  u  t 

11

t

(6.86)

Il grafico, e quelli successivi, sono stati ottenuti con la piattaforma web https://www.youmath.it/.
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Che è una funzione continua come mostrato in Fig. 6.21. La funzione (6.86) potrebbe
essere quella di una variabile di stato di un circuito del primo ordine il cui generatore
passa da un certo valore costante ad uno diverso in t=0.

Fig. 6.21  Grafico di una funzione continua.

La derivata della funzione (6.86) risulta essere:

d
y  f '  x   100e 100t u  t 
dt

t

(6.87)

che è, però, una funzione discontinua, come mostrato nel grafico di Fig. 6.22. Ciò ci
ricorda il fatto che la tensione di un induttore e la corrente di un condensatore possono
essere funzioni discontinue!

Fig. 6.22  Grafico della derivata (discontinua) della funzione continua.

Per esercitarci risolveremo il seguente problema: ho un circuito del II ordine con un solo
generatore che ha una discontinuità di prima specie in un certo istante t*, ci chiediamo

Elettrotecnica per gestionali – Lorenza Corti – 2019

53/79

Lezione 6 – I circuiti dinamici

cosa accade a tutte le grandezze del circuito. Vogliamo quindi indagare il circuito
intorno all’istante t* per stabilire se ognuna delle grandezze è continua o discontinua.
Operiamo con circuiti molto semplici come l’RLC serie e l’RLC parallelo mostrati in
Fig. 6.23 e Fig. 6.24 rispettivamente. In riferimento ai due circuiti supporremo quindi
che il generatore e(t) dell’RLC serie abbia una discontinuità di prima specie in t* e lo
stesso il generatore di corrente j(t) dell’RLC parallelo.
Osserviamo innanzitutto che nel circuito di Fig. 6.23 esiste la corrente, iL(t), unica della
maglia, che è la variabile di stato e quindi continua. Per l’RLC serie si deve
semplicemente verificare la LKT nell’unica maglia presente mentre per l’RLC parallelo
si deve sempre verificare la LKC al nodo I (o II). In entrambe le equazioni comparirà
una funzione (quella del generatore) che ha una discontinuità intorno a t*. Questa
discontinuità dovrà essere “bilanciata” da almeno un termine presente nella equazione
(diverso da quello del generatore).
Per l’RLC serie possiamo scrivere:
v 2  t   v3  t   vC  t   e  t 

intorno a t*

(6.88)

Cerchiamo di “bilanciare” la discontinuità del generatore al secondo membro della
(6.88). Nella (6.88) abbiamo che: v2(t)=RiL(t) e quindi è continua, v3(t) che essendo pari
alla tensione sull’induttore, può essere discontinua ed infine vC(t) che essendo una
variabile di stato deve necessariamente essere continua. Concludiamo che la
discontinuità del generatore di tensione è “bilanciata” dalla tensione sull’induttore v3(t).
Osserviamo che la corrente nel condensatore, che in generale possiamo ammettere
essere discontinua, risulta continua in quanto il condensatore è in serie ad un induttore
che gli impone una corrente continua.
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Fig. 6.23 – Circuito RLC serie.

Per l’RLC parallelo possiamo procedere dualmente innanzitutto osservando che nel
circuito di Fig. 6.24, esiste la tensione, vC(t), unica del parallelo, che è variabile di stato
e quindi continua. Considerando la LKC al nodo I scriviamo:
i2  t   iL  t   i4  t   j  t 

intorno a t*

(6.89)

Cerchiamo ora di “bilanciare” la discontinuità del generatore di corrente al secondo
membro. Nella (6.89) abbiamo che: i2(t)= vC(t)/R che deve essere continua, iL(t) che
essendo una variabile di stato deve essere necessariamente continua ed infine i4(t) che,
essendo pari alla corrente del condensatore, può essere discontinua. Concludiamo che la
discontinuità del generatore di corrente è bilanciata dalla corrente nel condensatore i4(t).

Fig. 6.24 – Circuito RLC parallelo.

Osserviamo, inoltre, che la tensione dell’induttore, che in generale possiamo ammettere
essere discontinua, risulta continua in quanto è in parallelo ad un condensatore che gli
impone una tensione continua.
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3.6.1 Esercizio
Consideriamo il circuito di Fig. 6.25 che risulta un pochino più complesso di un
semplice RLC serie o RLC parallelo. Supponendo che in t* il generatore presenti una
discontinuità di prima specie, ci chiediamo come si comportano tutte le grandezze in
gioco intorno a t*. In particolare, vogliamo sapere quali sono le grandezze continue e
quali sono discontinue.
Certamente:

-

iL(t), essendo una variabile di stato, deve essere necessariamente continua;

-

vC(t), essendo una variabile di stato, deve essere necessariamente continua.

Poi consideriamo la LKT alla maglia:
v 2  t   v3  t   vC  t   e  t 

intorno a t*

(6.90)

continua

e la LKC al nodo II:

i2  t   iL  t   i3  t 

intorno a t*

(6.91)

continua

Nella (6.90) abbiamo che entrambe le tensioni v2(t) e v3(t) potrebbero bilanciare la
tensione discontinua del generatore e(t). Questa volta, a differenza del RLC serie, in cui
v2(t)=RiL(t) abbiamo, dalla (6.91):



v2

 t   R 1  iL  t  
 continua

v3  t  

R 2 

intorno a t*

(6.92)

Essendo poi, la tensione v3(t) uguale a quella dell’induttore, che può essere discontinua,
concludiamo che sia la tensione v2(t) che v3(t) possono essere discontinue “bilanciando”
la discontinuità del generatore.
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Fig. 6.25 – Circuito del II ordine con discontinuità del generatore.
Quello che accade è che la presenza del resistore R2, in parallelo all’induttore L, crea
una nuova maglia, rappresentata in Fig. 6.26, e dunque crea un percorso chiuso per le
correnti dei bipoli della maglia che possono essere discontinue in quanto non includono
quella dell’induttore che invece deve essere continua.

Fig. 6.26 – Circuito di Fig. 6.25 con una maglia in evidenza.
Il ragionamento fatto per risolvere quest’esercizio non è l’unico possibile. Possiamo
allenarci a costruire diversi percorsi logici che approdino ad una soluzione accettabile.
Per esempio, per esercizio, possiamo chiederci:
Come possiamo modificare un circuito RLC parallelo affinché la tensione sull’induttore
sia discontinua?
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3.7 Il principio di sovrapposizione degli effetti
Per concludere, è opportuno rilevare che quando in un circuito dinamico ci sono più
generatori possiamo usare il principio di sovrapposizione degli effetti (PSE). Tale
principio è verificato se nel circuito tutti i bipoli passivi sono lineari. Utilizzando
l’approccio sistema ingresso-stato-uscita del §3.1, la soluzione sarà la somma di diverse
soluzioni, ognuna corrispondente alla risposta ad un singolo generatore. Quando
consideriamo uno dei generatori vorrà dire che abbiamo spento tutti gli altri, ossia
consideriamo un corto circuito al posto dei generatori di tensione e un circuito aperto al
posto dei generatori di corrente. Calcolate tutte le risposte ai vari generatori, le
condizioni iniziali vanno imposte alla sovrapposizione di queste sommate al termine
transitorio.
Descriviamo con maggior dettaglio quanto appena detto. Consideriamo un generico
circuito lineare con due generatori da un punto di vista sistema ingressostatouscita,
come mostrato in Fig.6.27.

Fig.6.27 – Sistema ingresso–stato-uscita per un circuito lineare forzato da due
generatori.
Per studiare un circuito dinamico del I ordine con due generatori, dobbiamo scrivere il
problema di Cauchy (6.18) nel modo seguente:
 dx  t  1
 x  t   G1  t   G 2  t 

τ
 dt

 x  t   x  t    x  t  =X
0
0
0
 0

t>t0
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dove le funzioni G1(t) e G2(t) sono i termini forzanti relativi, rispettivamente, al
generatore g1(t) e g2(t).
Il problema (6.93) si risolve applicando la sovrapposizione degli effetti al calcolo della
sola soluzione particolare ossia al calcolo della soluzione forzata. Infatti, l’integrale
generale dell’omogenea associata, relativa all’evoluzione libera, non dipende dai
generatori se non per la sola determinazione della costante k. Nella (6.94) riassumiamo
quanto appena detto.
1
  t t0 
τ

x t   k e

integrale generale
dell'omogenea
associata



xp1  t  

xp2  t 



integrale particolare
dovuto a G 2

integrale particolare
dovuto a G1

(6.94)
1
  t t0 
τ

  X0  xp1  t0   xp2  t0   e
termine
transitorio



xp1  t 



termine di
regime dovuto a G1

xp2  t 
termine di
regime dovuto a G2

Nella (6.94) si osserva che, rispetto a quanto abbiamo imparato nel caso di un sol
generatore, si ha una difficoltà aggiuntiva dovuta al calcolo di due integrali particolari
(o due evoluzioni forzate). Operativamente il calcolo della soluzione complessiva risulta
molto semplice poiché, grazie alla sovrapposizione degli effetti, posso calcolare prima
un termine di regime (una soluzione forzata) dovuto ad un sol generatore spegnendo
l’altro e poi invertendo posso calcolare l’altro termine di regime (l’altra soluzione
forzata) spegnendo il generatore che ho considerato per primo.
Nella Fig. 6.28 abbiamo rappresentato l’applicazione della sovrapposizione degli affetti
per il calcolo della soluzione con il termine transitorio e di regime.

Elettrotecnica per gestionali – Lorenza Corti – 2019

59/79

Lezione 6 – I circuiti dinamici

Fig. 6.28 – Calcolo della soluzione con la sovrapposizione degli effetti.
Si troverà risolto un circuito con due generatori nella § 6.1 della Lezione 7.
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4

Cosa vale in regime dinamico che abbiamo dimostrato in regime
adinamico12?

Pur se con le loro specificità, i bipoli induttore e condensatore, se inseriti in una rete
insieme ad altri bipoli, devono anche loro sottostare alle leggi di Kirchhoff: la LKC e la
LKT, istante per istante. La conseguenza immediata di questa constatazione è che tutte
le proprietà delle reti che abbiamo potuto dimostrare valide in regime stazionario,
basandoci sulle sole leggi di Kirchhoff, restano valide, istante per istante, anche in
regime dinamico. Proviamo a ricordarle.
In primo luogo, come già abbiamo ampiamente acquisito, si possono scrivere per un
circuito in regime dinamico n1 equazioni ai nodi ed l( n1) equazioni alle maglie,
oppure n1 equazioni nelle incognite potenziali ai nodi, o ancora l(n1) equazioni
nelle incognite correnti di maglia. Le equazioni conterranno, in alcuni termini, delle
derivate temporali, e quindi saranno equazioni differenziali ordinarie: ci porremo tra
breve il problema della loro soluzione.
Si potrà considerare valido il teorema di Tellegen istante per istante! Dal teorema di
Tellegen si potrà derivare un teorema di reciprocità (vedi Lezione 10) anch’esso valido
istante per istante.
Si intuisce anche che tutti i principi di equivalenza tra bipoli dinamici (serie, parallelo,
stella-triangolo) sarebbero facilmente estendibili se sapessimo come trattare in maniera
adeguata le caratteristiche dinamiche dell’induttore e del condensatore. Questo lo
sapremo fare nel regime sinusoidale introducendo il metodo simbolico come vedremo
largamente nella Lezione 8. Tuttavia, è chiaro che, se in un circuito dinamico ho due
resistenze in serie o in parallelo o una stella di resistenze, quindi se ho un sotto-circuito
costituito da sole resistenze, allora posso utilizzare i principi di equivalenza suddetti.
Rimanendo nell’ambito dei principi di equivalenza, i teoremi del generatore

equivalente di Thevenin e Norton abbiamo visto che si possono utilizzare nei circuiti
dinamici del I ordine se l’unico elemento dinamico si considera esterno al sotto-circuito
su cui operare la trasformazione in uno equivalente. Pertanto, possiamo affermare che

12

Luciano De Menna (1998). Elettrotecnica. Napoli:Vittorio Pironti. p.121.
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non è possibile determinare un sotto-circuito equivalente secondo Thevenin o Norton se
nel sotto-circuito sono presenti elementi dinamici. Anche questo strumento, come
quello precedente, lo potremo utilizzare nel regime sinusoidale con il metodo simbolico
come vedremo nella Lezione 8.
Per quanto riguarda la formula di Millman, dovremmo rinunziarci in quanto non è
possibile, per la presenza di elementi dinamici, esprimere la corrente di tutti i lati in
funzione della tensione cercata tra i due unici nodi del circuito. Anche la formula di
Millman, come per i principi di equivalenza, la potremo utilizzare con il metodo
simbolico come vedremo nella Lezione 8.
Non è invece più valido il teorema di non amplificazione delle tensioni e quindi delle
correnti. Il motivo è facilmente intuibile: come si è visto, in regime dinamico esistono
bipoli in grado di immagazzinare e poi restituire energia; partendo da questa
considerazione si può provare ad individuare, nella dimostrazione che abbiamo dato di
tali teoremi, quale è l’ipotesi che viene meno quando le grandezze variano nel tempo.
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5

Appendici

Appendice 1

Per capire meglio il significato di integrale generale della (6.18), inteso come famiglia
di funzioni, facciamo riferimento alla generica famiglia di funzioni:
y  f  k, x   ke  x

(A.1)

e al suo grafico in Fig. A1.1.

Fig. A1.1 – Grafico della famiglia di funzioni (A1.1)13.
Osserviamo come la (A.1) rappresenta una famiglia di curve nel piano x,y di Fig. A1.1,
e come, per ottenere una delle curve della famiglia, possiamo specificare il valore in cui
la curva deve intersecare l’asse delle y. Nel grafico abbiamo scelto, come esempio, il
valore 2 che corrisponde ad una condizione iniziale y(X0):

13

Il grafico è stato ottenuto con la piattaforma web https://www.mathe-fa.de/it.
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y  f  k,0   2  k  2

(A.2)

Grazie alla (A.2) abbiamo selezionato una delle curve tra tutte quelle della famiglia, in
particolare quella corrispondente ad una data condizione. Nell’esempio fatto questa
condizione è data dal valore in corrispondenza del quale la curva interseca l’asse delle
ordinate. Allo stesso modo accade che, per determinare la soluzione del problema di
Cauchy (6.18), imponiamo alla famiglia di curve di avere un determinato valore
nell’istante iniziale t=t0.
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Domande
Teoria
Dal sistema di equazioni circuitali alle equazioni di stato
6.1

Cosa si intende per sistema di equazioni circuitali di un circuito?

6.2

Da quante equazioni è costituito il sistema di equazioni circuitali di un circuito
dinamico?

6.3

In che modo si risolve analiticamente il sistema di equazioni circuitali per un
circuito dinamico?

6.4

Che tipo di equazioni sono le equazioni di stato di un circuito dinamico lineare?

6.5

In generale, che tipo di sistema matematico è il sistema di equazioni circuitali?

6.6

Sotto quale condizione l’equazione differenziale per un circuito dinamico è a
coefficienti costanti?

6.7

Il termine noto nella equazione differenziale che risolve un circuito dinamico
dipende da:

6.8

I coefficienti della equazione differenziale che risolve un circuito dinamico
dipendono da:

6.9

Da cosa è costituito il sistema di equazioni circuitali?

6.10

Cosa sono le equazioni di stato di un circuito dinamico?

6.11

Cosa si intende per sistema fondamentale di equazioni di un circuito dinamico?

6.12

Quante equazioni di stato scriviamo per un circuito dinamico di ordine n?

6.13

Quale tra le seguenti è la forma corretta delle equazioni di stato scritte in forma
matriciale per un generico circuito dinamico di ordine n?

6.14

Quali possono essere gli elementi della diagonale principale della matrice D del
sistema di equazioni di stato di un circuito dinamico?
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6.15

Che dimensioni ha la matrice D del sistema di equazioni di stato di un circuito
dinamico?

6.16

Quali possono essere gli elementi della matrice H del sistema di equazioni di
stato di un circuito dinamico?

6.17

Che dimensioni ha la matrice H del sistema di equazioni di stato di un circuito
dinamico?

6.18

Per un circuito dissipativo, come sono gli elementi sulla diagonale principale
della matrice D?

6.19

Per un circuito dissipativo, come sono gli elementi sulla diagonale principale
della matrice H?

6.20

In un sistema fondamentale quante sono le equazioni che vi compaiono?

6.21

Che dimensione fisica possono avere gli elementi della diagonale della matrice
H in un circuito dissipativo?

6.22

Che segno hanno gli elementi nella diagonale della matrice D in un circuito
dissipativo?

6.23

Che dimensione fisica possono avere gli elementi della diagonale della matrice
D in un circuito dissipativo?

Circuiti mal posti
6.24

Quali dei seguenti è un esempio di circuito “mal posto”?

6.25

È possibile modellare un sistema elettrico con un circuito avente due generatori
ideale di tensione (corrente) in parallelo (serie)?

6.26

Possiamo modellare un sistema elettrico con un generatore ideale di tensione in
parallelo ad un condensatore?

6.27

Possiamo modellare un sistema elettrico con un generatore ideale di corrente in
serie ad un induttore?
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Le variabili di stato
6.28

Cosa sono le variabili di stato di un circuito dinamico?

6.29

Quali sono le variabili di stato di un circuito dinamico?

6.30

Quante sono le variabili di stato di un circuito dinamico?

6.31

Perché le variabili di stato devono essere funzioni continue?

6.32

La tensione di un resistore deve essere continua? (Considerare tutti gli altri casi)

6.33

Può una funzione continua avere derivata discontinua?

6.34

Quali, tra le seguenti, sicuramente NON sono variabili di stato di un circuito?

L’equazione di stato dei circuiti del I ordine
6.35

Che segno hanno d ed h nella equazione di un circuito RC (RL)?

6.36

Da cosa dipende il termine forzante di un’equazione di stato di un RC serie (RL
parallelo)?

6.37

Da cosa dipende il termine forzante di un’equazione di stato di un RC parallelo
(RL serie)?

6.38

Quale delle seguenti è un’equazione di stato di un circuito RC serie (parallelo)?

6.39

Quale delle seguenti è un’equazione di stato di un circuito RL serie (parallelo)?

6.40

Data l’equazione di stato d

dx  t 
= ...  h x  t  +g  t  di un circuito dinamico del I
dt

ordine, che segno ci dobbiamo aspettare al posto del simbolo (…)?
6.41

Che differenza c’è tra equazione di stato ed equazione di stato esplicita di un
circuito del I ordine?

6.42

Come chiameremo la seguente equazione

6.43

Cosa

rappresenta

la

funzione

g(t)

dx  t 
g t 
h
?
=  x t  +
dt
d
d

nell’equazione

di

stato

esplicita

dx  t 
g t 
h
?
=  x t  +
dt
d
d
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6.44

Che tipo di equazione è quella che descrive i circuiti dinamici del I ordine?

La dimensione fisica dei coefficienti dell’equazione di stato
6.45

In un circuito RC (RL) che dimensione fisica hanno d ed h nella equazione di
stato?

6.46

Che dimensione fisica hanno i termini dell’equazione di stato di un RC (RL)?

6.47

Che dimensione fisica hanno i termini dell’equazione di stato esplicita di un RC
(RL)?

La soluzione dei circuiti dinamici
6.48

Sia dato un circuito dinamico lineare, con elementi passivi (resistori, induttori e
condensatori) tempo invarianti e generatori. Le equazioni del circuito si possono
ricondurre con opportune derivazioni ad un’unica equazione differenziale del
seguente tipo: (sia n il numero di elementi passivi dinamici)

6.49

Come si chiama la soluzione dell’equazione differenziale che descrive il
funzionamento di un circuito dinamico?

6.50

Cosa si intende per integrale generale dell’equazione differenziale di un circuito
dinamico?

6.51

Cosa si intende per problema alle condizioni iniziali?

6.52

Cosa si intende per problema di Cauchy?

6.53

Perché per risolvere un circuito dinamico occorrono le condizioni iniziali?

6.54

Quali tra i seguenti è il corretto problema di Cauchy per un circuito dinamico
lineare di ordine n?

L’approccio sistemico ai circuiti
6.55

Cosa si intende per sistema ingressostatouscita?

6.56

Cosa possiamo considerare ingresso per un circuito dinamico descritto con un
modello sistemico?
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6.57

Cosa possiamo considerare uscita per un circuito dinamico descritto con un
modello sistemico?

6.58

Cosa possiamo considerare stato per un circuito dinamico descritto con un
modello sistemico?

La soluzione dei circuiti dinamici del I ordine
6.59

Quale è, tra le seguenti, la definizione più corretta per l’integrale generale della
soluzione di un circuito dinamico del I ordine?

6.60

Quale è, tra le seguenti, la definizione più corretta per l’integrale particolare
della soluzione di un circuito dinamico del I ordine?

6.61

Che si intende per integrale generale del problema di Cauchy di un circuito del I
ordine?

6.62

Che si intende per integrale particolare o soluzione particolare del problema di
Cauchy di un circuito del I ordine?

6.63

Che si intende per integrale generale dell’omogenea associata del problema di
Cauchy di un circuito del I ordine?

6.64

Che si intende per soluzione dell’omogenea associata di un circuito del I ordine?

6.65

Che si intende per termine di regime (o soluzione di regime) di un circuito del I
ordine?

6.66

Che si intende per termine transitorio di un circuito del I ordine?

6.67

Cosa si intende per circuito dinamico a regime?

6.68

Cosa determina in un circuito dinamico una soluzione particolare costante?

6.69

Cosa determina in un circuito dinamico una soluzione particolare sinusoidale?

6.70

Che significa che l’integrale particolare è isomorfo al generatore in un circuito
dinamico lineare del I ordine?

6.71

Quando possiamo ritenere estinto il transitorio di un circuito dinamico del I
ordine con costante di tempo ?
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6.72

La frequenza naturale per un circuito rispettivamente RC (RL) è:

6.73

Quale è il segno della frequenza naturale di un circuito del I ordine?

6.74

Quale tra i seguenti può rappresentare un polinomio caratteristico (in ) di un
circuito del I ordine?

6.75

La funzione x(t) del grafico di figura può rappresentare una variabile di stato in
un circuito dinamico del I ordine se:

6.76

Se la x(t) del grafico di figura rappresenta la carica di una variabile di stato di un
circuito del I ordine, cosa rappresenta C (anche k, t0, ):

6.77

Il seguente circuito è un RL serie o parallelo? (Considerare tutti i casi di RC e
RL serie e parallelo)

6.78

L’evoluzione libera e il termine transitorio di un circuito del I ordine hanno in
comune:

6.79

La differenza tra soluzione transitoria e soluzione di regime di un circuito
dinamico del I ordine è:

6.80

Quante condizioni iniziali abbiamo bisogno per un circuito del I ordine?
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6.81

Possiamo dare la condizione iniziale alla corrente del resistore di un circuito RC
(tensione per un RL)?

6.82

Per risolvere un circuito lineare del primo ordine a partire da un istante t0 è
necessario specificare cosa?

6.83

Affinché un circuito dinamico lineare con elementi passivi tempo invarianti
possa avere soluzioni di regime quali delle seguenti condizioni deve essere
verificata?

6.84

In un circuito dinamico lineare in regime stazionario il valore di regime delle
grandezze circuitali NON è influenzato da:

6.85

Che si intende per evoluzione libera di un circuito lineare dinamico con
condizioni iniziali assegnate?

6.86

Che si intende per evoluzione forzata di un circuito lineare dinamico con
condizioni iniziali assegnate?

6.87

In quale istante di tempo possiamo ritenere estinto il termine transitorio della
soluzione di un circuito dinamico del I ordine?

6.88

Cosa è un circuito di carica di un condensatore?

6.89

Come possiamo caricare un condensatore?

6.90

Cosa è un circuito di scarica di un condensatore?

6.91

In quale circuito si può osservare la scarica di un condensatore?

6.92

In quali condizioni un condensatore in un circuito RC si scarica?

6.93

Quali tra le seguenti è la corretta espressione dell’integrale generale del
problema di Cauchy di un circuito dinamico del I ordine?

6.94

Quali tra le seguenti è la corretta espressione dell’integrale generale
dell’omogenea associata del problema di Cauchy di un circuito dinamico del I
ordine?

6.95

Quali tra le seguenti è la corretta espressione del termine transitorio della
soluzione di un circuito dinamico del I ordine?
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6.96

Quali tra le seguenti è la corretta espressione dell’integrale particolare
dell’omogenea associata del problema di Cauchy di un circuito dinamico del I
ordine alimentato da generatori costanti?

6.97

Quali tra le seguenti è la corretta espressione del termine di regime della
soluzione di un circuito dinamico del I ordine alimentato da generatori costanti?

6.98

Quali tra le seguenti è la corretta espressione dell’evoluzione libera di un
circuito dinamico del I ordine?

6.99

Che grandezza può rappresentare il grafico di figura, relativo ad un circuito
dinamico del I ordine che osserviamo per t>0?
(produrre tutti i possibili grafici e valutarli)

6.100 Produrre il grafico che rappresenta l’andamento tipico di una carica di un
condensatore per un circuito RC acceso in t0=0.5s, con condizioni iniziali nulle e
valore di regime 7V. Dare una stima della costante di tempo utilizzata nel
grafico.
6.101 Produrre il grafico che rappresenta l’andamento tipico di una carica di un
condensatore per un circuito RC acceso in t0=0.5s, con condizioni iniziali
X0=2V e valore di regime 7V. Dare una stima della costante di tempo utilizzata
nel grafico.
6.102 Che cosa può rappresentare il grafico di figura, relativo alla tensione del
condensatore di un circuito dinamico RC che osserviamo per t>0?

Elettrotecnica per gestionali – Lorenza Corti – 2019

74/79

Lezione 6 – I circuiti dinamici

(produrre tutti i possibili grafici e valutarli)

6.103 Produrre il grafico che rappresenta l’andamento tipico di una scarica di un
condensatore per un circuito RC acceso in t0=0.5s e in condizioni iniziali X0=7V
e valore di regime 3V. Dare una stima della costante di tempo utilizzata nel
grafico.
6.104 Produrre il grafico che rappresenta l’andamento tipico di una scarica di un
condensatore per un circuito RC acceso in t0=0.5s e in condizioni iniziali X0=7V
e valore di regime nullo. Dare una stima della costante di tempo utilizzata nel
grafico.

La costante di tempo
6.105 Quale è il segno della costante di tempo di un circuito del I ordine?
6.106 Le costanti di tempo per i circuiti rispettivamente RC e RL sono:
6.107 Che dimensioni fisiche ha la sostante di tempo di un circuito dinamico del I
ordine?
6.108 Cosa rappresenta la costante di tempo di un circuito dinamico del I ordine?
6.109 Come si può graficamente determinare la costante di tempo di un circuito del I
ordine?
6.110 Come si può determinare, considerando i parametri di un circuito dinamico del I
ordine, la costante di tempo?
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Il circuito equivalente di un circuito dinamico del I ordine
6.111 In che modo è possibile trasformare un qualsiasi circuito dinamico lineare del I
ordine in un circuito RC serie (RE parallelo, RL serie, RL parallelo)?
6.112 Utilizzando il circuito equivalente di un generico circuito dinamico del I ordine,
come posso calcolare, con un’unica formula, la costante di tempo del circuito?
6.113 Utilizzando il circuito equivalente di un generico circuito dinamico del I ordine,
nell’espressione della costante di tempo t=ReqC cosa rappresenta la Req?
6.114 Come calcolo la resistenza equivalente presente in un circuito equivalente di un
circuito dinamico lineare del I ordine?
6.115 Come calcolo il valore del generatore di tensione (di corrente) ideale presente in
un circuito equivalente ad un circuito dinamico lineare del I ordine?

L’origine dei transitori
6.116 Cosa può dare origine ad un fenomeno transitorio in un circuito dinamico del I
ordine?
6.117 Cosa, tra le seguenti cause, NON dà origine ad un transitorio in un circuito
dinamico?
6.118 Come possiamo determinare la condizione iniziale della variabile di stato di un
circuito del I ordine se non ci viene fornita?
6.119 Fissato l’istante iniziale t0 di una dinamica di un circuito del I ordine, cosa ci
garantisce che la conoscenza del valore della variabile di stato per t < t0 possa
esserci utile alla determinazione della condizione iniziale per t < t0?

L’analisi per intervalli
6.120 Cosa s’intende con analisi per intervalli nella risoluzione di un circuito
dinamico?
6.121 Quando risulta conveniente utilizzare un’analisi per intervalli nella risoluzione di
un circuito dinamico?
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6.122 In un’analisi per intervalli di un circuito dinamico, quando studiamo l’intervallo
t<t0 cosa dobbiamo suppore? (t0 instante iniziale di una dinamica transitoria)
6.123 In un’analisi per intervalli di un circuito dinamico del I ordine, quando studiamo
l’intervallo t>t0 in che modo ci siamo trovati la condizione iniziale? (t0 instante
iniziale di una dinamica transitoria)

Circuiti che cambiano valore di regime
6.124 Cosa accade, in un circuito dinamico alimentato da un generatore costante che si
trova a regime, se il generatore cambia valore della grandezza erogata
nell’istante t = t0?

I circuiti del I ordine con interruttori
6.125 Dato il circuito di figura, disegnare il circuito per t < t0 e quello per t > t0.

6.126 Dato il circuito di figura, disegnare il circuito per t <0 e quello per t >014.

14

Questo circuito è stato generato da un software presente nella piattaforma
https://autocircuits.org/autocir_home.html realizzato dal prof. Stefano Grivet-Talocia, Politecnico di
Torino. È possibile generare altri esercizi risolti utilizzando il sito che prevede varie categorie di esercizi.
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I circuiti con generatori discontinui
6.127 Sia dato un circuito dinamico RLC serie (parallelo). Il generatore di tensione
(corrente) è discontinuo in un istante dato t*, nell’istante t* la tensione sul
resistore (tutte le altre grandezze) è continua o discontinua?
6.128 In un circuito dinamico RLC serie (parallelo), si osserva in t=t0 una discontinuità
di prima specie nella tensione erogata dall’unico generatore (della corrente).
Cosa possiamo dire della corrente della maglia (della tensione sul parallelo)?
6.129 In un circuito dinamico RL serie, si osserva in t=t0 una discontinuità di prima
specie nella tensione erogata dall’unico generatore. Cosa possiamo dire della
corrente della maglia?
(considerare tutti gli altri casi: RL parallelo, RC serie, RC parallelo)
6.130 Quale di queste funzioni è derivabile ed ha una derivata discontinua (u(t)
funzione gradino unitario)?

Il principio di sovrapposizione degli effetti
6.131 In che modo si usa il principio di sovrapposizione degli effetti in un circuito
dinamico lineare del I ordine avente due generatori?
6.132 Come deve essere un circuito dinamico con più generatori presenti, per poter
utilizzare il principio di sovrapposizione degli effetti?
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6.133 Se abbiamo un circuito dinamico del I ordine con due generatori, quale delle
seguenti è l’espressione corretta dell’integrale generale del problema di Cauchy?
6.134 Se la funzione x  t   ke



1
 t t0 
τ

 xp1  t   xp2  t  rappresenta l’integrale generale

di un circuito del I ordine alimentato da due generatori, quale delle seguenti è
l’espressione corretta per imporre il soddisfacimento delle condizioni iniziali
X0?

Cosa vale in regime dinamico?
6.135 Le leggi di Kirchhoff valgono per circuiti dinamici?
6.136 Le leggi di Kirchhoff valgono per circuiti dinamici non lineari?
6.137 Il teorema di Tellegen vale per circuiti dinamici?
6.138 Il teorema di Tellegen vale per circuiti dinamici non lineari?
6.139 I principi di equivalenza si possono applicare nei circuiti dinamici?
6.140 Il teorema del generatore equivalente si può usare, in generale, in un circuito
dinamico lineare?
6.141 In che modo è possibile utilizzare il teorema del generatore equivalente in un
circuito dinamico lineare?
6.142 E’ possibile utilizzare la formula di Millman in un circuito dinamico lineare?
6.143 Il teorema di non amplificazione delle correnti (tensioni) vale per circuiti
dinamici?
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1

I circuiti con una resistenza

In questo paragrafo risolveremo problemi con circuiti di semplice topologia e aventi
generatori di tipo costante.

1.1 Esercizi con circuito RC serie
Cominciamo con il circuito RC serie di Fig. 7.1. Vogliamo calcolare le grandezze presenti
nel circuito1 e rappresentate in figura2. Osserviamo che abbiamo fatto la convenzione del
generatore sul generatore ideale di tensione e quella dell’utilizzatore sui due bipoli
passivi, resistore e condensatore.

Fig. 7.1 – Circuito RC serie.
Il circuito di Fig. 7.1, come vedremo quando troveremo la soluzione, è detto circuito di
carica o di scarica di un condensatore (vedi § 3.2.6 della Lezione 6), rispettivamente
quando il generatore eroga una tensione in valore maggiore della condizione iniziale in
cui si trova il condensatore e quando, invece, il generatore è spento oppure eroga una
tensione inferiore alla tensione iniziale del condensatore.

1

Sottolineiamo che in queste lezioni useremo rappresentare nelle figure le grandezze incognite di un
circuito talvolta, per semplicità di notazione, senza esplicitare la dipendenza dal tempo. Ricordiamo che, in
generale, quando le grandezze sono utilizzate con lettere minuscole sono sempre dipendenti dal tempo.

2

I versi delle grandezze della Fig. 7.1 li abbiamo scelti in modo arbitrario.
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Prima di fornire i valori dei parametri del circuito per poterlo risolvere cerchiamo
l’equazione differenziale che lo descrive. Supponiamo di voler studiare il circuito di Fig.
7.1 dall’istante iniziale t0. Il sistema di equazioni circuitali del circuito di Fig. 7.1,
costituito da un’unica maglia e scegliendo di escludere ad esempio il nodo III nella LKC,
risulta essere:
 i1  t  - i2  t   0

 i2  t  - i3  t   0

 v1  t  - v 2  t  - vC  t   0
 v1  t   e  t 

 v 2  t   R i2  t 

 i  t   C dvC  t 
 3
dt

(7.1)

con t>t0.
La variabile di stato del circuito di Fig. 7.1 è la tensione sul condensatore vC(t). Pertanto,
dal sistema (7.1) dobbiamo eliminare tutte le incognite tranne la tensione vC(t).
Cominciamo con il sostituire le relazioni caratteristiche (ultime 3 equazioni nel sistema
(7.1)) nelle equazioni algebriche che derivano dalle leggi di Kirchhoff. Otteniamo:

i1  t   i2  t   0

dvC  t 

0
i2  t   C
dt

e  t   Ri2  t   vC  t   0


(7.2)

con t>t0.
A questo punto eliminiamo, dal sistema (7.2), le correnti i1(t) e i2(t). Questo si ottiene
eliminando la prima e la seconda equazione del sistema e sostituendo la corrente i2(t),
ottenuta dalla seconda equazione del sistema, nella terza equazione. Otteniamo un’unica
equazione che scriviamo sotto forma di equazione di stato:

C

dvC  t 
v t  et 
 C 
dt
R
R

t >t0

(7.3)

Verifichiamo che l’equazione (7.3) deve avere tutti i termini aventi dimensione fisica
equivalente ad una corrente.
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L’equazione (7.3), analoga alla (6.11) della Lezione 6, è una equazione differenziale del
I ordine lineare e tempo invariante nell’unica incognita, che è la variabile di stato, vC(t).
La possiamo riscrivere introducendo la costante di tempo :
(7.4)

τ=RC

e quindi avere:

dvC  t 
v t  e t 
 C

dt
τ
τ

t>t0

(7.5)

analoga alla (6.12) della Lezione 6. Per determinare LA soluzione del problema abbiamo
bisogno di conoscere la condizione iniziale in t0 e quindi formulare il seguente problema
di Cauchy:
 dvC  t  1
e t 
 vC  t  



 dt
 vC  t   VC0
t t0


t>t0

(7.6)

dove VC0 è la condizione iniziale. Il sistema è analogo al (6.18) della Lezione 6.
Sempre riguardo ad un circuito RC serie, per impostare un esercizio possiamo agire sui
seguenti aspetti:
-

La condizione iniziale (nulla o non nulla) se il circuito ci viene consegnato
nell’istante iniziale della sua evoluzione dinamica.

-

La causa che ha generato l’evoluzione della dinamica, se, a differenza del caso
precedente, abbiamo a disposizione il circuito prima dell’istante iniziale (il
generatore che cambia valore in un istante, un interruttore che si chiude).

-

Il valore del generatore costante (il valore della tensione erogata dal generatore è
maggiore o minore della condizione iniziali).

Nel seguito risolveremo alcuni esercizi nei quali abbiamo considerato i vari casi appena
evidenziati.
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1.1.1 Condizioni iniziali nulle
Consideriamo i seguenti dati:
DATI: t0=0, VC0=0, R= 10 , C=10-4 F, e(t)= 10u(t)V. La funzione gradino unitario u(t)
l’abbiamo definita nella (6.88) della Lezione 6. Vogliamo calcolare le grandezze presenti
nel circuito di Fig. 7.1 per t> t0. In t0 il circuito si trova in uno stato di riposo.
Il problema (7.6) lo possiamo riscrivere usando i dati dell’esercizio:

 dvC  t  1
10
 vC  t  



 dt
vC  t   0
t 0


t>0

(7.7)

dove abbiamo la costante di tempo:

τ=RC=103s

(7.8)

Osserviamo che essendo il generatore costante il circuito, per t>, raggiungerà un
regime stazionario che vedrà tutte le grandezze del circuito divenire costanti3.
Coerentemente a quanto detto nella Lezione 6, in particolare nella (6.25), possiamo dire
che l’integrale generale del problema (7.7) risulta essere:
vC  k,t   ke

1t
τ

 vCp  t 

t>0

(7.9)

dove abbiamo che il primo termine al secondo membro rappresenta l’integrale generale
dell’omogenea associata, mentre vCp(t) rappresenta la soluzione particolare. La costante
k potremo determinarla, utilizzando la condizione iniziale, solo dopo aver determinato la
soluzione particolare vCp(t). Essendo il generatore costante per t>0, la soluzione
particolare vCp(t) risulterà una funzione ad essa isomorfa, e quindi costante, che possiamo
calcolare direttamente dal circuito. Ciò che faremo è studiare il circuito per t>>0 e quindi
per t>. Il circuito di Fig. 7.1 per t> si trova in un regime di funzionamento

3

In questo corso studieremo unicamente circuiti dinamici alimentati da generatori costanti e quindi circuiti
dinamici che raggiungono un regime stazionario. Il passo successivo sarebbe quello di studiare i circuiti
dinamici alimentati da generatori sinusoidali che quindi raggiungono un regime sinusoidale. Ma questo
caso si rimanda a studi più approfonditi.
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stazionario e pertanto il condensatore si comporta come un circuito aperto e possiamo
ottenere il circuito di Fig. 7.2.

Fig. 7.2 – Circuito di Fig. 7.1 in regime stazionario.
Osserviamo che, poiché il condensatore si comporta come un circuito aperto, impone alla
corrente della maglia di annullarsi. Pertanto, non c’è caduta di tensione sulla resistenza
interessata da una corrente nulla. Questo comporta che ai capi del condensatore sussiste
una tensione pari a quella del generatore di tensione. Possiamo scrivere allora:

vCp  t   e(t)  10V

t>

(7.10)

Attenzione: nella (7.10) abbiamo scritto t> perché l’uguaglianza tra vCp(t) ed e(t) la
possiamo scrivere SOLO per t>. Ma poiché vCp(t) è una funzione costante, allora
possiamo scrivere:

vCp  t   10V

t>0

(7.11)

In altre parole, per trovare la soluzione particolare, facciamo lavorare il circuito a regime
e in quel caso, semplice, calcoliamo la soluzione particolare che sappiamo però essere la
stessa per tutta l’evoluzione della dinamica4.
L’integrale generale del problema (7.7) sarà quindi:

4

Questo modo di procedere si estende al caso più generale di circuiti alimentati da generatori periodici (ad
esempio, sinusoidali). Anche nel caso generale, infatti, la forma della soluzione, calcolata a regime, è la
stessa per tutta l’evoluzione della dinamica.
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vC  k,t   ke1000t  10

t>0

(7.12)

Infine, per calcolare la costante k, dobbiamo imporre le condizioni iniziali:

vC  0  k 10  VC0  0  k  10

(7.13)

In conclusione, la soluzione cercata sarà:

vC  t    10  e1000t  10 V

t>0

(7.14)

In Fig. 7.3 abbiamo rappresentato graficamente la soluzione (7.14) con la linea blu. La
tensione vC(t) passa da un valore nullo in t=0 ad un valore di regime per t> pari a 10V
uguale a quello del generatore di tensione. Il condensatore viene quindi caricato dal
generatore costante ed il circuito di Fig. 7.1 è, in questo caso, un circuito di carica (vedi
§ 3.2.6 della Lezione 6).
Una volta determinata la variabile di stato nell’intervallo temporale che ci interessa,
possiamo passare a calcolare in ogni istante di quell’intervallo tutte le altre grandezze del
circuito. Cominciamo con la corrente del condensatore i3(t). Dalla relazione caratteristica
del condensatore e dalla (7.14) abbiamo:

i3  t   C

dvC  t  1000t
e
A
dt

(7.15)

t>0

Abbiamo rappresentato il grafico della (7.15) con la linea rossa di Fig. 7.3.
Infine, essendo i2(t)= i3(t), in quanto corrente dell’unica maglia presente nel circuito, si
ha:

v2  t   Ri2  t   Ri3  t   10  e1000t V

t>0

(7.16)

Si osservi come il grafico rosso della Fig. 7.3 mostra una funzione discontinua (i3(0)=0,
i3(0+)=1), a differenza del grafico blu, che, essendo di una variabile di stato, è continuo in
t=0.
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Fig. 7.3 – Grafico della funzione (7.14) in blu e (7.15) in rosso5.

1.1.2 Condizioni iniziali non nulle
Cambiamo i dati. Determiniamo la soluzione con la condizione iniziale non nulla
VC0=5V.
Quindi abbiamo:
DATI: t0=0, VC0=5V, R= 10 , C=10-4 F, e(t)= 10 u(t) V. La funzione gradino unitario
u(t) l’abbiamo definita nella (6.88) della Lezione 6. Vogliamo calcolare la tensione e la
corrente del condensatore del circuito di Fig. 7.1 per t> t0.
Il problema (7.6) in questo caso lo possiamo così formulare:

 dvC  t  1
10
 vC  t  



 dt
vC  t   VC0  5V
t 0


t>0

(7.17)

3

Con τ=10 s .

5

Il grafico, come tutti quelli riportati in questa lezione, è stato ottenuto con la piattaforma web
https://www.mathe-fa.de/it.
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Possiamo agire direttamente sulla (7.12) determinando un diverso valore di k avendo una
diversa condizione iniziale da soddisfare. Abbiamo:

vC  0  k 10  VC0  5  k  5

(7.18)

e quindi la soluzione:

vC  t    5  e1000t  10 V

t>0

(7.19)

Il grafico della (7.19) è mostrato in Fig. 7.4, con la linea blu.
Dalla relazione caratteristica del condensatore e dalla (7.14) abbiamo:

i3  t   C

dvC  t 
 0.5  e1000t A
dt

(7.20)

t>0

Abbiamo rappresentato il grafico della (7.20) con la linea rossa di Fig. 7.4.
Infine, essendo i2(t)= i3(t), in quanto corrente dell’unica maglia presente nel circuito, si
ha:

v2  t   Ri2  t   Ri3  t   5 e1000t V

t>0

(7.21)

Si osservi come il grafico rosso della Fig. 7.4 mostra una funzione discontinua (i3(0)=0,
i3(0+)=0,5), a differenza del grafico blu che, essendo di una variabile di stato è continuo
in t=0.
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Fig. 7.4 – Grafico della funzione (7.19) in blu e (7.20) in rosso.
Il circuito che abbiamo appena studiato è ancora un circuito di carica di un condensatore
in quanto, anche se inizialmente il condensatore è carico, il generatore lo porta alla fine
del transitorio ad essere caricato ad un valore maggiore di quello iniziale6.

1.1.3 La scarica di un condensatore
Vogliamo calcolare la tensione del condensatore del circuito di Fig. 7.1 per t> t0.
Per osservare un fenomeno di scarica abbiamo due casi possibili:
-

Nel circuito il generatore si spegne;

-

Nel circuito il valore della tensione del generatore è minore del valore della
tensione del condensatore nell’istante iniziale.

Nel primo caso proponiamo:
DATI: t0=0, VC0=3V, R= 10 , C=10-4 F, e(t)=0.
In questo caso il problema (7.6) dobbiamo così formularlo:

6

Facciamo un esempio pratico preso dalla vita quotidiana di tutti noi: ho il cellulare carico al 43% e lo
metto a caricare per un po’ di tempo fino al 82%.
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 dvC  t  1
 vC  t   0


 dt
vC  t   VC0  3V
t 0


t>0

(7.22)

3

con τ=10 s .
Il problema (7.22), di fatto, rappresenta la dinamica di un’evoluzione libera. Pertanto,
usiamo la (6.33) della Lezione 6:

vC  k,t   ke



t


 ke1000t

t>0

(7.23)

Imponiamo la condizione iniziale VC0=3V:

vC  0  k  VC0  3V

(7.24)

e quindi la soluzione:

vC  t   3e1000t V

t>0

(7.25)

Il grafico, che rappresenta la scarica del condensatore, della (7.25) lo abbiamo mostrato
in Fig. 7.5.

Fig. 7.5 – Grafico della funzione (7.25) – evoluzione libera di un circuito RC.
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Nel secondo caso abbiamo:
DATI: t0=0, VC0=5V, R= 10 , C=10-4 F, e(t)=2,5u(t)V. La funzione gradino unitario
u(t) è stata definita nella (6.88) della Lezione 6.
In questo caso il problema (7.6) dobbiamo così formularlo:

 dvC  t  1
2.5
 vC  t  



 dt
 vC  t   VC0  5V
t 0


t>0

(7.26)

3

con τ=10 s .
La soluzione particolare:

vCp  t   2.5V

(7.27)

t>0

e quindi l’integrale generale:

vC  k,t   ke1000t  2.5

(7.28)

t>0

Imponendo le condizioni iniziali alla (7.28) abbiamo la soluzione dell’esercizio:

vC  t    2.5  e1000t  2.5 V

t>0

(7.29)

Il grafico della (7.29) lo abbiamo mostrato in Fig. 7.6. Si osservi che la derivata della
funzione rappresentata in figura è negativa, il condensatore si sta scaricando.
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Fig. 7.6 – Grafico della funzione (7.29).
Il circuito che abbiamo appena studiato è ancora un circuito di scarica di un
condensatore in quanto anche se inizialmente il condensatore è carico, il generatore lo
porta ad essere caricato ad un valore minore di quello iniziale.

1.1.4 Circuito risolto con l’analisi per intervalli
I dati dell’esercizio che vogliamo risolvere in questo paragrafo sono:
DATI: t0=0, R= 10 , C=10-4 F, e(t)=Eu(t)+2Eu(t), E=2V, il circuito si trova a regime
per t<0. La funzione gradino unitario u(t) è stata definita nella (6.88) della Lezione 6.
Vogliamo calcolare la tensione del condensatore del circuito di Fig. 7.1 per t>0.
La tensione erogata dal generatore è stata rappresentata in Fig. 7.7.
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Fig. 7.7 – Grafico della tensione erogata dal generatore di tensione dell’RC serie.
Per risolvere questo circuito dobbiamo utilizzare l’analisi per intervalli introdotta nel §
3.4 della Lezione 6 e ripresa nel § 5 di questa lezione. Gli intervalli si riferiscono
ovviamente ad intervalli temporali. Nel nostro caso si tratta di due intervalli: t<0 e t>0.
In t=0 abbiamo la discontinuità della tensione del generatore e quindi non è possibile
scrivere in questo punto l’equazione differenziale in cui comparirebbe una grandezza
discontinua in quel punto. Il raccordo tra i due intervalli temporali è assicurato dalla
continuità della tensione sul condensatore, che è variabile di stato.
Intervallo t<0 (ossia [-∞,0[)
In questo intervallo dobbiamo supporre che il circuito abbia raggiunto un regime ed in
particolare, essendo il generatore costante, un regime stazionario. Il circuito si comporta
in tal caso come in Fig. 7.2, con il condensatore sostituito da un circuito aperto. Il valore
della tensione per t<0, che chiamiamo vC-(t), è uguale a quella del generatore di tensione,
possiamo scrivere:

vC  t   2V

t<0

(7.30)

Prima di passare all’intervallo t>0, imponiamo la condizione di continuità tra i due
intervalli:
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vC  0   vC  0   vC  0  2V

t=0

(7.31)

Intervallo t>0 (ossia [0,+∞])
In questo caso, il problema (7.6) dobbiamo così formularlo:

 dvC  t  1
4
 vC  t  



 dt
vC  t    vC  0   2V
t 0


t>0

(7.32)

3

con τ=10 s .
L’integrale generale del problema (7.32) è analogo a quello della (7.17), e cioè alla (7.12).
Con i dati che abbiamo scriviamo:

vC  k,t   ke1000t  4

(7.33)

t>0

Imponiamo la condizione iniziale VC0=2V:

vC  0  k+4  VC0  2V  k  2V

(7.34)

e quindi la soluzione:

vC  t    2  e1000t  4 V

t>0

(7.35)

Il grafico della (7.30) (in verde) e (7.35) (in blu) lo abbiamo mostrato in Fig. 7.8. Si
osservi che la derivata della funzione di figura è positiva per t>0, il condensatore si sta
caricando.
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Fig. 7.8 – Grafico della funzione (7.30) in verde e (7.35) in blu.

1.2 Esercizio con circuito RC parallelo
Continuiamo la nostra disamina considerando il circuito RC parallelo mostrato in Fig.
7.9. Vogliamo calcolare la tensione e la corrente del condensatore del circuito
rappresentato. Osserviamo che abbiamo fatto la convenzione del generatore sul
generatore ideale di corrente e quella dell’utilizzatore sui due bipoli passivi, resistore e
condensatore.

Fig. 7.9 – Circuito RC parallelo.
Anche il circuito di Fig. 7.9, come vedremo quando troveremo la soluzione, è un circuito
di carica se il generatore eroga una corrente che, moltiplicata per R, sia maggiore del
valore della tensione all’istante iniziale.
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Per questo circuito, il sistema di equazioni circuitali risulta essere:
 i1  t   i2  t   i3  t   0

 v1  t   v 2  t   0
v t  v t  0
 2   C  
 i1  t   j  t 

 v 2  t   R i2  t 

 i  t   C dv C  t 
 3
dt

(7.36)

con t>t0.
Ora, combinando le diverse equazioni, eliminiamo tutte le incognite tranne la tensione
vC(t) e otteniamo un’unica equazione che scriviamo sotto forma di equazione di stato:

C

dvC  t 
v t 
  C  j t 
dt
R

t >t0

(7.37)

Verifichiamo che l’equazione (7.37) deve avere tutti i termini aventi dimensione fisica
equivalente ad una corrente.
Introducendo la costante di tempo (7.4) scriviamo:

dvC  t 
v t 1
  C  Rj t 
dt
τ
τ

t>t0

(7.38)

analoga alla (6.12) della Lezione 6.
Confrontando la (7.38) e la (7.5) osserviamo che le due equazioni si equivalgono se
poniamo:
e  t  =Rj  t 

(7.39)

Questa “equivalenza”, basata sempre su un principio di equivalenza, la possiamo
immediatamente giustificare con il teorema del generatore equivalente studiato nella
Lezione 5 ed in particolare con la formula di equivalenza (5.17) della Lezione 5. Avendo
studiato la Lezione 5, sappiamo bene che i circuiti di Fig. 7.1 e Fig. 7.9 sono equivalenti
sotto l’ipotesi (7.39).
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Anche nel caso di circuito RC parallelo, l’integrale generale dell’equazione (7.38) risulta
essere7:
vC  k,t   ke

 1  t t0 
τ

 vCp  t 

t>t0

(7.40)

Per trovare LA soluzione del problema abbiamo bisogno di assegnare i dati e, in
particolare, la condizione iniziale.
DATI: t0=0, VC0=0, R= 10 , C=10-4 F, j(t)= 1 u(t) A. La funzione gradino unitario u(t)
l’abbiamo definita nella (6.88) della Lezione 6.
Con questi dati la costante di tempo è ancora =10-3, t0=0, ed inoltre è soddisfatta la
relazione (7.39). Pertanto, possiamo concludere che la soluzione del problema (7.40) con
i dati assegnati sarà uguale alla (7.14) che per comodità riscriviamo:

vC  t    10  e1000t  10 V

t>0

(7.41)

Per esercitarci sul circuito di Fig. 7.9, proviamo a cambiare i dati in maniera da non
verificare la condizione (7.39). Ecco i nuovi dati:
DATI: t0=0.005s, VC0=3, R= 10 , C=10-4 F, j(t)= 2 u(t) A. La funzione gradino unitario
u(t) l’abbiamo definita nella (6.88) della Lezione 6.
In questo caso non possiamo utilizzare i risultati ottenuti nel paragrafo precedente e quindi
ripetiamo la procedura studiata nel caso di circuito RC serie per il circuito che stiamo
studiando. Ci serve calcolare la soluzione particolare per dare forma alla (7.40).
Ricordiamo che il regime raggiunto da questo circuito per t> è ancora un regime
stazionario essendo il generatore di corrente costante.
Con i dati proposti la costante di tempo è sempre =10-3. Questa volta, però, l’istante
iniziale è diverso da 0 e non è rispettata la (7.39). La prima cosa da fare è calcolare la

7

In realtà TUTTI i circuiti dinamici del I ordine hanno per integrale generale una funzione
come la (7.40)!
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soluzione particolare vCp(t). Poiché per t> il circuito tende ad un regime stazionario,
possiamo trovare la soluzione particolare studiando il circuito in condizioni stazionarie e
quindi il circuito di Fig. 7.10.

Fig. 7.10 – Circuito di Fig. 7.9 in regime stazionario.
Osserviamo che, nella Fig. 7.10, il condensatore si comporta come un circuito aperto e la
tensione ai suoi terminali sarà uguale alla tensione del resistore R e quindi a v2(t). Inoltre,
poiché il condensatore è un aperto, la corrente i3(t)=0 e, al nodo I, i1(t)= i2(t)=j(t).
Possiamo scrivere allora:

vCp  t   v2 (t)  Ri2 (t)  Rj(t)  20V

t>

(7.42)

Al pari della (7.11), possiamo scrivere:

vCp  t   20V

(7.43)

t>0.005s

L’integrale generale del problema sarà quindi:
1000 t 0.005

vC  k,t   ke

 20

t>0.005s

(7.44)

Infine, per calcolare la costante k, dobbiamo imporre le condizioni iniziali:

vC  0.005  k  20  VC0  3  k  17

(7.45)

In conclusione, la soluzione cercata sarà:
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vC  t   17  e

1000 t  0.005



 20 V

t>0.005s

(7.46)

In Fig. 7.11 abbiamo rappresentato graficamente la soluzione (7.46) con la linea blu. La
tensione vC(t) passa da un valore VC0=3V in 0.005s, ad un valore di regime per t> pari
a 20V uguale a Rj(t). Il condensatore viene quindi caricato dal generatore costante ed il
circuito di Fig. 7.9 è, in questo caso, un circuito di carica.
Una volta determinata la variabile di stato nell’intervallo temporale che ci interessa,
possiamo passare a calcolare in ogni istante di quell’intervallo tutte le altre grandezze del
circuito. Facciamolo per la corrente del condensatore i3(t). Dalla relazione caratteristica
del condensatore e dalla (7.46) abbiamo:

i3  t   C

dvC  t 
1000 t 0.005
 1.7  e 
A
dt

t>0.005s

(7.47)

Abbiamo rappresentato il grafico della (7.47) con la linea rossa di Fig. 7.11.

Fig. 7.11 – Grafico della funzione vC(t) in blu e i3(t) in rosso.
Nel grafico di Fig. 7.11, abbiamo rappresentato vC(t) e i3(t) anche per t<0.005s. La i3(t),
per t<0.005s, è nulla in quanto derivata di una funzione costante. Possiamo osservare che
essa, come c’era da aspettarsi, risulta discontinua in t=0.005s.
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1.3 Esercizi con circuito RL parallelo
Sostituiamo al posto del condensatore un induttore.
Cominciamo considerando il circuito RL parallelo di Fig. 7.12. Vogliamo calcolare le
grandezze presenti nel circuito e rappresentate in Fig. 7.12. Osserviamo che abbiamo fatto
la convenzione del generatore sul generatore ideale di corrente e quella dell’utilizzatore
sui due bipoli passivi, resistore e induttore.

Fig. 7.12 – Circuito RL parallelo.
Il sistema di equazioni circuitali per il circuito in Fig. 7.12, essendoci due maglie ed
avendo escluso il nodo II dalla LKC, risulta essere:
 i1  t   i2  t   iL  t   0

 v1  t   v 2  t   0
v t  v t  0
 2   3  
 i1  t   j  t 

 v 2  t   R i2  t 

 v  t   L diL  t 
 3
dt

(7.48)

con t > t0.
È facile verificare che, analogamente a quanto fatto nel § 1.1 con il circuito RC serie,
procedendo per eliminazioni successive, combinando le diverse equazioni, troviamo
l’equazione di stato per un circuito RL parallelo:
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L

diL  t 
  RiL  t   R j t 
dt

t>t0

(7.49)

L’equazione (7.49) ha tutti i termini omogenei ad una tensione.
L’equazione (7.49), analoga alla (6.11) della Lezione 6, è una equazione differenziale del
I ordine lineare e tempo invariante avente come unica incognita la variabile di stato iL(t).
La possiamo riscrivere introducendo la costante di tempo (vedi la 6.13 della Lezione 6):
τ=

L
R

(7.50)

e quindi avere:

diL  t 
dt

 

iL  t 
τ



jt 
τ

t>t0

(7.51)

La (7.51) è analoga alla (6.12) della Lezione 6. Per determinare LA soluzione del
problema abbiamo bisogno di conoscere le condizioni iniziali in t0 e quindi formulare il
seguente problema di Cauchy:
 diL  t 
iL  t  j  t 
 


τ
τ
 dt
 iL  t 
 I L0
t  t0


t>t0

(7.52)

dove IL0 è la condizione iniziale. Il sistema è analogo al (6.18) della Lezione 6.
Sempre riguardo ad un circuito RL parallelo, per impostare un esercizio possiamo agire
sui seguenti aspetti:
-

La condizione iniziale (nulla o non nulla) se il circuito ci viene consegnato
nell’istante iniziale della sua evoluzione dinamica.

-

La causa che ha generato l’evoluzione della dinamica, se, a differenza del caso
precedente, abbiamo a disposizione il circuito prima dell’istante iniziale (il
generatore che cambia valore in un istante, un interruttore che si chiude).

-

Il valore del generatore costante (il valore della corrente erogata dal generatore è
maggiore o minore della condizione iniziali).
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Nel seguito risolveremo alcuni esercizi nei quali abbiamo considerato i vari casi appena
evidenziati.

1.3.1 Condizioni iniziali nulle
Consideriamo il circuito di Fig. 7.12 con i seguenti dati:
DATI: t0=0, IL0=0, R= 10 , L=10-3 H, j(t)= 10 u(t) A. La funzione gradino unitario u(t)
l’abbiamo definita nella (6.88) della Lezione 6. Vogliamo calcolare le grandezze presenti
nel circuito di Fig. 7.12 per t> t0. In t0 il circuito si trova in uno stato di riposo.
Il problema (7.52) lo possiamo riscrivere usando i dati dell’esercizio:

 diL  t  1
10
 iL  t  



 dt
iL  0   0


t>0

(7.53)

dove abbiamo la costante di tempo:
τ=

L
 10 4 s
R

(7.54)

Osserviamo che essendo il generatore costante il circuito per t> raggiungerà un regime
stazionario che vedrà tutte le grandezze del circuito divenire costanti8.
Coerentemente a quanto detto nella Lezione 6, in particolare nella (6.25), possiamo dire
che l’integrale generale del problema (7.53) risulta essere:

iL  k,t   ke

1
  t t0 
τ

 iLp  t 

t>t0

(7.55)

dove abbiamo che il primo termine al secondo membro rappresenta l’integrale generale
dell’omogenea associata e iLp(t) la soluzione particolare. La costante k potremo
determinarla, utilizzando la condizione iniziale, solo dopo aver determinato la soluzione
particolare iLp(t). Essendo il generatore di corrente costante per t>0, la soluzione

8

In questo corso studieremo unicamente circuiti dinamici alimentati da generatori costanti e quindi circuiti
dinamici che raggiungono un regime stazionario. Il passo successivo sarebbe quello di studiare i circuiti
dinamici alimentati da generatori sinusoidali che quindi raggiungono un regime sinusoidale. Ma questo
caso si rimanda a studi più approfonditi.
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particolare iLp(t) risulterà una funzione ad essa isomorfa, e quindi costante, che possiamo
calcolare direttamente dal circuito. Ciò che faremo è studiare il circuito per t>>0 e quindi
per t>. Il circuito di Fig. 7.12 per t> si trova in un regime di funzionamento
stazionario e pertanto l’induttore si comporta come un corto circuito, ossia avremo il
circuito di Fig. 7.13.

Fig. 7.13 – Circuito di Fig. 7.12 in regime stazionario.
Osserviamo che, poiché l’induttore si comporta come un corto circuito, ed essendo in
parallelo alla resistenza R, esso impone alla tensione v2(t) di annullarsi per t>.
Pertanto, nel resistore R, non vi sarà passaggio di corrente. Questo comporta che nel corto
circuito, e quindi nell’induttore a regime, ci sarà una corrente pari a quella del generatore
di corrente j(t). Possiamo scrivere allora:

iLp  t   j(t)  10A

t>

(7.56)

Attenzione: nella (7.56) abbiamo scritto t> perché l’uguaglianza tra iLp(t) ed j(t) la
possiamo scrivere SOLO per t>. Ma poiché iLp(t) è una funzione costante, allora
possiamo scrivere:

iLp  t  10A

t>0
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In altre parole, per trovare la soluzione particolare, facciamo lavorare il circuito a regime
e in quel caso, semplice, calcoliamo la soluzione particolare che sappiamo però essere la
stessa per tutta l’evoluzione della dinamica9.
L’integrale generale del problema (7.53) sarà quindi:

iL  k,t   ke10000t  iLp  t 

t>0

(7.58)

Abbiamo già osservato che l’induttore si comporta, in regime stazionario, come un corto
circuito e quindi impone una tensione nulla sulla resistenza. Questo comporta che
l’induttore è attraversato da una corrente pari alla corrente del generatore. Possiamo
scrivere allora:

iLp  t   10

(7.59)

t>0

L’integrale generale del problema sarà:

iL  k,t   ke10000t 10

(7.60)

t>0

Infine, per calcolare la costante k, dobbiamo imporre la condizione iniziale:

iL  0  k 10  IL0  0  k  10

(7.61)

In conclusione, la soluzione cercata sarà:

iL  t    10  e10000t  10 A

t>0

(7.62)

In Fig. 7.14 abbiamo rappresentato graficamente la soluzione (7.62) con la linea blu. La
corrente iL(t) passa da un valore nullo in t=0 ad un valore di regime per t> pari a 10A
uguale a quello del generatore di corrente. L’induttore viene quindi caricato dal
generatore costante di corrente.

9

Questo modo di procedere si estende al caso più generale di circuiti alimentati da generatori periodici (ad
esempio, sinusoidali). Anche nel caso generale infatti la forma della soluzione, calcolata a regime, è la
stessa per tutta l’evoluzione della dinamica.
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Una volta determinata la variabile di stato nell’intervallo temporale che ci interessa,
possiamo passare a calcolare in ogni istante di quell’intervallo tutte le altre grandezze del
circuito. Cominciamo con la tensione dell’induttore v3(t). Dalla relazione caratteristica
dell’induttore e dalla (7.62) abbiamo:

v3  t   L

diL  t 
 100  e10000t V
dt

(7.63)

t>0

Abbiamo rappresentato il grafico della (7.63) con la linea rossa di Fig. 7.14
Infine, essendo v2(t)= v3(t), in quanto tensione del parallelo presente nel circuito, si ha:

i2  t  

v2  t  v3  t 

 10  e10000t A
R
R

t>0

(7.64)

Si osservi come il grafico rosso della Fig. 7.14 mostra una funzione discontinua (v3(0)=0,
v3(0+)=100), a differenza del grafico blu, che, essendo relativo ad una variabile di stato, è
continuo in t=0.

Fig. 7.14 – Grafico della funzione (7.62) in blu e (7.63) in rosso.
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1.3.2 Condizioni iniziali non nulle
Cambiamo i dati. Determiniamo la soluzione con la condizione iniziale non nulla IL0=4A.
Quindi abbiamo:
DATI: t0=0, IL0=4A, R= 10 , L=10-3 H, j(t)= 10 u(t) A. La funzione gradino unitario u(t)
l’abbiamo definita nella (6.88) della Lezione 6. Vogliamo calcolare la corrente e la
tensione dell’induttore del circuito di Fig. 7.12 per t> t0.
Il problema (7.52) in questo caso lo possiamo così formulare:

 diL  t  1
10
 iL  t  



 dt
iL  0   I L0  4A


t>0

(7.65)

4

con τ=10 s .
Possiamo agire direttamente sulla (7.61) determinando un diverso valore di k avendo una
diversa condizione iniziale da soddisfare. Abbiamo:

iL  0  k 10  IL0  4  k  6

(7.66)

e quindi la soluzione:
iL

 t    6  e10000t  10 A

t>0

(7.67)

Il grafico della (7.67) lo abbiamo mostrato in Fig. 7.15 con la linea blu.
Dalla relazione caratteristica dell’induttore e dalla (7.67) abbiamo:

v3  t   L

diL  t 
 60  e10000t V
dt

(7.68)

t>0

Abbiamo rappresentato il grafico della (7.68) con la linea rossa di Fig. 7.15.
Infine, essendo v2(t)= v3(t), in quanto tensione del parallelo presente nel circuito, si ha:

i2  t  

v2  t  v3  t 

 6  e10000t A
R
R

t>0
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Si osservi come il grafico rosso della Fig. 7.15 mostra una funzione discontinua (v3(0)=0,
v3(0+)=60V), a differenza del grafico blu che essendo relativo ad una variabile di stato è
continuo in t=0.

Fig. 7.15 – Grafico della funzione (7.67) in blu e (7.68) in rosso.

1.3.3 Circuito risolto con l’analisi per intervalli
I dati dell’esercizio che vogliamo risolvere in questo paragrafo sono:
DATI: t0=0, R= 10 , L=10-3 H, j(t)=Ju(t)3Ju(t), J=2A, il circuito si trova a regime per
t<0. La funzione gradino unitario u(t) l’abbiamo definita nella (6.88) della Lezione 6.
Vogliamo calcolare la corrente e la tensione dell’induttore del circuito di Fig. 7.12 per
t>0.
La corrente erogata dal generatore è rappresentata in Fig. 7.16.
Per risolvere questo circuito dobbiamo utilizzare l’analisi per intervalli introdotta nel §
3.4 della Lezione 6 e ripresa nel § 5 di questa lezione. Gli intervalli si riferiscono
ovviamente ad intervalli temporali. Nel nostro caso si tratta di due intervalli: t<0 e t>0.
In t=0 abbiamo la discontinuità della corrente del generatore e quindi non è possibile
scrivere in questo punto l’equazione differenziale in cui comparirebbe una grandezza
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discontinua in quel punto. Il raccordo tra i due intervalli temporali è assicurato dalla
continuità della corrente sull’induttore che è variabile di stato.

Fig. 7.16 – Grafico della corrente erogata dal generatore di corrente dell’RL parallelo.
Intervallo t<0
In questo intervallo dobbiamo supporre che il circuito abbia raggiunto un regime, in
particolare essendo il generatore costante, un regime stazionario. Il circuito si comporta
come in Fig. 7.13, con l’induttore sostituito da un corto circuito. Il valore della corrente
dell’induttore per t<0, che chiamiamo iL-(t), è uguale a quella del generatore di corrente,
possiamo scrivere:
iL

 t   2A

(7.70)

t<0

Prima di passare all’intervallo t>0, imponiamo la condizione di continuità tra i due
intervalli:

iL  0   iL  0   iL  0   2A

t=0

(7.71)

Intervallo t>0
In questo caso il problema (7.52) dobbiamo così formularlo:
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 diL  t  1
6
 iL  t   



 dt
iL  t    iL  0  2A
t 0


t>0

(7.72)

4

con τ=10 s .
L’integrale generale del problema (7.72) è analogo al problema (7.65) e quindi alla (7.58).
Con i dati che abbiamo possiamo scrivere:

iL  k,t   ke10000t  6

(7.73)

t>0

Imponiamo la condizione iniziale IL0=2A:

iL  0  k  6  IL0  2A  k  8A

(7.74)

e quindi la soluzione:

iL  t   8  e10000t  6 A

t>0

(7.75)

Il grafico delle (7.70) (in verde) e (7.75) (in blu) sono riportati in Fig. 7.17.

Fig. 7.17 – Grafico della funzione (7.70) in verde e (7.75) in blu.
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1.4 Esercizio con circuito RL serie
In questo paragrafo consideriamo i circuiti RL serie come in Fig. 7.18. Vogliamo
calcolare la corrente e la tensione dell’induttore del circuito di figura. Osserviamo che
abbiamo fatto la convenzione del generatore sul generatore ideale di tensione e quella
dell’utilizzatore sui due bipoli passivi, resistore e induttore.

Fig. 7.18 – Circuito RL serie.
Il sistema di equazioni circuitali per il circuito in Fig. 7.18, essendoci una sola maglia ed
avendo escluso il nodo III per la LKC, risulta essere:
i1  t   i2  t   0

 i2  t   iL  t   0
v t  v t  v t  0
 1   2   3  
 v1  t   e  t 

 v2  t   Ri2  t 

 v  t   L diL  t 
 3
dt

(7.76)

con t>t0.
Per trovare la corrente dell’induttore, eliminiamo, combinando tra loro le diverse
equazioni appena scritte, tutte le incognite tranne la corrente iL(t) e otteniamo un’unica
equazione che scriviamo sotto forma di equazione di stato:
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L

diL  t 
  RiL  t   e  t 
dt

t>t0

(7.77)

Verifichiamo che l’equazione (7.77) deve avere tutti i termini aventi dimensione fisica
equivalente ad una tensione.
Introducendo la costante di tempo (7.50) scriviamo:

diL  t 
i t  1 e t 
 L 
dt
τ
τ R

t>t0

(7.78)

analoga alla (6.12) della Lezione 6.
Confrontando la (7.78) e la (7.51) osserviamo che le due equazioni si equivalgono se
poniamo:
e  t  =Rj  t 

(7.79)

Questa “equivalenza”, basata su un principio di equivalenza, la possiamo
immediatamente giustificare con il teorema del generatore equivalente studiato nella
Lezione 5 ed in particolare con la formula di equivalenza (5.17) della Lezione 5. Avendo
studiato la Lezione 5, sappiamo bene che i circuiti di Fig. 7.12 e Fig. 7.18 sono equivalenti
sotto l’ipotesi (7.79).
Anche nel caso di circuito RL serie, l’integrale generale dell’equazione (7.78) risulta
essere10:

iL  k,t   ke



1



 t t0 

 iLp  t 

t>t0

(7.80)

Per trovare LA soluzione del problema abbiamo bisogno di assegnare i dati e in
particolare, la condizione iniziale.
DATI: t0=0, iL(0)=0, R= 10 , L=10-3 H, e(t)= 100 u(t)V. La funzione gradino unitario
u(t) l’abbiamo definita nella (6.88) della Lezione 6.

10

In realtà TUTTI i circuiti dinamici del I ordine hanno per integrale generale una funzione come la
(7.80)(7.40)!
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È facile verificare che, essendo e(t)=R j(t), la soluzione sarà ancora la (7.62), che per
comodità riscriviamo:

iL  t    10  e10000t  10 A

t>0

(7.81)

Per esercitarci sul circuito di Fig. 7.18, proviamo a cambiare i dati in maniera da non
verificare la condizione (7.79). Ecco i nuovi dati:
DATI: t0=0.02s, iL(0)=2A, R= 10 , L=10-3 H, e(t)= 10 u(t)V.
In questo caso, non possiamo utilizzare i risultati ottenuti nel paragrafo precedente e
quindi ripetiamo la procedura studiata nel caso di circuito RL parallelo per il circuito che
stiamo studiando. Ci serve calcolare la soluzione particolare per dare forma alla (7.80).
Ricordiamo che il regime raggiunto da questo circuito per t> è ancora un regime
stazionario essendo il generatore di tensione costante.
Con i dati proposti la costante di tempo è sempre =10-4. Questa volta però l’istante
iniziale è diverso da 0 e non è rispettata la (7.79). La prima cosa da fare è calcolare la
soluzione particolare iLp(t). Poiché per t> il circuito tende ad un regime stazionario,
possiamo trovare la soluzione particolare studiando il circuito in condizioni stazionarie e
quindi il circuito di Fig. 7.19.

Fig. 7.19 – Circuito di Fig. 7.18 in regime stazionario.
Osserviamo che, nella Fig. 7.19, l’induttore si comporta come un corto circuito e la
corrente che lo attraversa sarà uguale alla corrente del resistore R e quindi a i2(t). Inoltre,
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poiché l’induttore è un corto, la tensione v3(t)=0 e, all’unica maglia presente, v1(t)=
v2(t)=e(t). Possiamo scrivere allora:

iLp  t   i2 (t ) 

v2 (t ) e(t )

 1A
R
R

t>

(7.82)

Al pari della (7.82), possiamo scrivere:

iLp  t   1A

t>0.02s

(7.83)

L’integrale generale del problema sarà quindi:
iL

 k,t   ke10000t0.02  1

t>0.02s

(7.84)

Infine, per calcolare la costante k, dobbiamo imporre le condizioni iniziali:

iL  0.02   k  1  I L0  2  k  1

(7.85)

In conclusione, la soluzione cercata sarà:



iL  t   e

10000 t  0.02 



1 A

t>0.02s

(7.86)

In Fig. 7.20 abbiamo rappresentato graficamente la soluzione (7.86) con la linea blu. La
corrente iL(t) passa da un valore IL0=2A in 0.02s, ad un valore di regime per t> pari a
1A uguale a e(t)/R.
Una volta determinata la variabile di stato nell’intervallo temporale che ci interessa,
possiamo passare a calcolare in ogni istante di quell’intervallo tutte le altre grandezze del
circuito. Facciamolo per la tensione dell’induttore v3(t). Dalla relazione caratteristica del
condensatore e dalla (7.86) abbiamo:
v3  t   L

diL  t 
 10  e 10000 t 0.02 V
dt

t>0.02s

(7.87)

Abbiamo rappresentato il grafico della (7.87) con la linea rossa di Fig. 7.20.
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Fig. 7.20 – Grafico della funzione iL(t) in blu e v3(t) in rosso.
Nel grafico di Fig. 7.20, abbiamo rappresentato iL(t) e v3(t) anche per t<0.02s. La v3(t),
per t<0.02s, è nulla in quanto derivata di una funzione costante. Possiamo osservare che
essa, come c’era da aspettarsi, risulta discontinua in t=0.02s.

Elettrotecnica per gestionali – Lorenza Corti – 2019

37/102

Lezione 7 – Esercizi su circuiti dinamici del I ordine

2

Le configurazioni critiche

2.1 I circuiti mal modellati
Perché non abbiamo considerato il circuito Fig. 7.21 e il circuito di Fig. 7.22? Cosa c’è
che non va in questi schemi?
Se determiniamo le equazioni di stato dei due circuiti, operando analogamente a quanto
fatto per i circuiti dei paragrafi precedenti, otteniamo per quello di Fig. 7.21:

C

dvC
 jt 
dt

t>t0

(7.88)

con t0 istante iniziale e vC(t0) =VC0, e per quello di Fig. 7.22:

L

diL
 e t 
dt

t>t0

(7.89)

con t0 istante iniziale e iL(t0)=IL0. Osserviamo che, nonostante nei circuiti di Fig. 7.21 e
Fig. 7.22 vi siano dei resistori, le equazioni (7.88) e (7.89) mancano del termine non
derivato moltiplicato, rispettivamente, per la conduttanza (vedi la (7.3)) e per la resistenza
(vedi la (7.49)).

Fig. 7.21 – Circuito RC con generatore di corrente in serie.
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Fig. 7.22 – Circuito RL con generatore di tensione in parallelo.
Il motivo dell’assenza del contributo delle resistenze è che, nel primo caso, abbiamo un
generatore di corrente in serie all’elemento dinamico condensatore, e, nel secondo caso,
abbiamo un generatore di tensione in parallelo all’elemento dinamico induttore.
Ricordandoci, dalla Lezione 2, che i generatori reali di tensione e corrente vogliono
rispettivamente una resistenza in serie e in parallelo, comprendiamo che nei circuiti di
Fig. 7.21 e Fig. 7.22, le resistenze considerate non servono a modellare correttamente i
generatori reali risultando superflue.
Le equazioni (7.88) e (7.89) possono essere comunque risolte e daranno delle soluzioni
indipendenti dalla presenza delle resistenze. Le variabili di stato, dunque, dipendono
unicamente dai generatori ideali. Vediamo come. Supponiamo che le funzioni j(t) e e(t)
realizzate dai generatori siano funzioni integrabili. Allora, integrando la (7.88) otteniamo:

v C  t  = v C  t0  

1 t
1
j  t  dt  vC  t0    j'  t   j'  t0  

C t0
C

(7.90)

dove j’(t) è la primitiva della funzione j(t).
Integrando la (7.89):

iL  t  =i L  t0  

1 t
1
e  t  dt  iL  t0    e'  t   e'  t0  

L t0
L

(7.91)

dove e’(t) è la primitiva della funzione e(t).
Per comprendere ancora meglio l’inefficacia delle resistenze poste nei circuiti di Fig. 7.21
e Fig. 7.22, si osservi che le equazioni (7.88) e (7.89) si potrebbero ottenere anche dai
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circuiti rispettivamente di Fig. 7.23 e Fig. 7.24. Questo non deve sorprenderci in quanto
determinando il circuito equivalente secondo Norton e Thevenin rispettivamente nei
circuiti di Fig. 7.21 e Fig. 7.22 otteniamo quelli di Fig. 7.23 e Fig. 7.24.

Fig. 7.23 – Circuito capacitivo ideale privo di resistenza con generatore di corrente.

Fig. 7.24 – Circuito induttivo ideale privo di resistenza con generatore di tensione.
Dalle (7.90) e (7.91) deduciamo che i circuiti considerati, anche se idealizzati, realizzano
la carica del condensatore e dell’induttore riuscendo a garantire la continuità delle
variabili di stato. Bisognerà scegliere, però, opportunamente la funzione realizzata dai
generatori. Ad esempio, non dobbiamo scegliere generatori costanti altrimenti i due
elementi dinamici permangono nel loro valore di regime. Sottolineiamo che in questi due
casi considerati non si osservano fenomeni transitori in quanto le variabili di stato
seguono istante per istante il forzamento.
É bene comprendere, a questo punto, che gli ultimi ragionamenti fatti lasciano il tempo
che trovano…. I circuiti che abbiamo appena studiato sono troppo idealizzati e quindi non
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realizzabili. Abbiamo cioè considerato un modello troppo idealizzato di un sistema fisico
reale. L’assenza di una resistenza nei circuiti considerati li rende “eccessivamente
idealizzati”. Non abbiamo tenuto conto, nel modello circuitale, della presenza nel circuito
reale di effetti resistivi, presenti essenzialmente nei generatori e negli elementi dinamici11.
Allo scopo di modellare i circuiti ed i sistemi elettrici con il modello circuitale in maniera
accurata, possiamo trascurare la presenza degli effetti resistivi dei componenti (mai
completamente trascurabili) solo rispetto ad altre resistenze opportunamente inserite nel
nostro circuito.

2.2 I circuiti mal posti
Ai circuiti di Fig. 7.21 e Fig. 7.22 possiamo aggiungere i loro duali. Consideriamo i
circuiti di Fig. 7.25 e Fig. 7.26 che diremo mal posti. Vediamo perché.
Osserviamo, ad esempio, il circuito RC di Fig. 7.25, avremmo:
vC  t   e  t 

t>t0

(7.92)

con t0 istante iniziale. Quindi la tensione sul condensatore uguaglierebbe in ogni istante
la tensione sul generatore ideale di tensione. Non ci sono transitori come nel caso
precedente, ma questa volta invece di avere una equazione differenziale come la (7.88)
che salvaguarda la continuità della variabile di stato (vedi la (7.90)), abbiamo una identità
istantanea tra variabile di stato e tensione del generatore che potrebbe violare la continuità
della variabile di stato oltre ad imporre eventuali discontinuità del generatore stesso12.
Lo stesso discorso vale per il circuito di Fig. 7.26:

11
Il condensatore e l’induttore sono sempre stati considerati ideali, ma in realtà i componenti fisici reali
presentano componenti resistive dovute alla presenza di conduttori. Per questo motivo il circuito RC serie
(vedi § 1.1) e il circuito RL parallelo (vedi § 1.3) rappresentano, rispettivamente, il più semplice e completo
modello circuitale dei due componenti dinamici. La resistenza dell’RC serie rappresenta la serie tra la
resistenza del generatore e quella del condensatore mentre la resistenza parallelo dell’RL parallelo
rappresenta il parallelo tra la resistenza del generatore quella dell’induttore.
12

Non è facile nella realtà realizzare una discontinuità nei generatori. Tuttavia, è possibile andarci molto
vicino e realizzare funzioni con derivata molto elevata in brevi intervalli di tempo. Nel caso dei circuiti di
Fig. 7.25 e Fig. 7.26 le variabili di stato seguirebbero l’andamento dei generatori e darebbero luogo a valori
di corrente (per il condensatore) e tensione (per l’induttore) molto elevati e quindi verosimilmente non
corrispondenti ad un circuito fisicamente realizzato con accuratezza.
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iL  t   j  t 

t>t0

(7.93)

con t0 istante iniziale.
In entrambi i casi considerati abbiamo modellato in maniera poco accurata dei sistemi
fisici reali, trascurandone i reali effetti resistivi. I circuiti di Fig. 7.25 e Fig. 7.26
rappresentano dei circuiti mal posti. Per tali circuiti non ha senso cercare una soluzione,
ma piuttosto si tratta di ripensare il modello utilizzato tenendo conto di effetti resistivi
presenti nel sistema reale e trascurati nel modello.

Fig. 7.25 – Circuito capacitivo mal posto.

Fig. 7.26 – Circuito induttivo mal posto.
Quanto visto in questo paragrafo lo possiamo generalizzare:
un circuito in cui vi siano generatori di tensione ideali in parallelo a condensatori o
generatori di corrente ideali in serie ad induttori è un circuito mal posto.
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3

I circuiti RC e RL con più resistenze

Complichiamo le cose introducendo nei circuiti del § 1 altre resistenze.

3.1 Circuito RC con due resistenze
Inseriamo, nel circuito RC serie di Fig. 7.1, una resistenza non nulla13 in parallelo al
condensatore, ottenendo il circuito di Fig. 7.27. Per tale circuito è facile verificare che,
essendoci solo due maglie ed escludendo il nodo III, il sistema di equazioni circuitali
risulta:
i1  t   i2  t   0

i2  t   i3  t   i4  t   0

v1  t  + v2  t   vC  t   0
vC  t   v4  t   0

v1  t   e  t 

v2  t    R1i2  t 

v4  t   R 2i4  t 

dv  t 
i3  t   C C
dt


(7.94)

con t>t0 istante iniziale.
Nel sistema di equazioni (7.94) si osservi che la relazione caratteristica del resistore R1 è
stata scritta con il segno negativo in quanto su questo bipolo è stata fatta la convenzione
del generatore.

13

Se ammettessimo la possibilità che la resistenza introdotta possa essere nulla, significherebbe aver messo
in corto circuito il condensatore e questo non è accettabile in quanto imporremmo tensione nulla ai suoi
capi, in contrasto con eventuali condizioni iniziali della tensione non nulle. Mettere in corto circuito un
condensatore è una eccessiva idealizzazione in quanto si trascurerebbe la presenza di una resistenza, seppur
piccolissima, presente nel conduttore del corto circuito che garantirebbe la continuità della tensione del
condensatore.
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Fig. 7.27 – Esempio di circuito RC con due resistenze.
Nel sistema (7.94), sostituiamo le relazioni caratteristiche nelle leggi di Kirchhoff:
i1  t   i2  t   0

i t  C dvC  t   i t  0
 2 
4 
dt

e  t   R i  t   v  t   0
12
C

vC  t   R 2i4  t   0

(7.95)

A noi interessa trovare una sola equazione nella incognita variabile di stato vC(t). Allora
eliminiamo dal sistema (7.95) le incognite i1(t), i2(t) e i4(t). Cominciamo da i1(t):

dvC  t 
 i4  t   0
i2  t   C
dt

e  t   R 1i2  t   vC  t   0

vC  t   R 2i4  t   0


(7.96)

Procediamo con i2(t):


dvC  t 
 R1i4  t   vC  t   0
e  t   R 1C
dt

v  t   R i  t   0
2 4
 C

(7.97)

Eliminiamo infine i4(t) e mettiamo l’equazione sotto forma di equazione di stato
C

dvC  t 
v t  1
  C

e t 
dt
R eq
R1

t>t0

(7.98)

dove
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R eq =

R 1R 2
R 1 +R 2

(7.99)

è la resistenza equivalente che dobbiamo considerare al posto della semplice resistenza R
incontrata nel caso della equazione (7.3) per il calcolo della costante di tempo , che
introdotta porta a riscrivere la (7.98) come:
dvC  t 
v t  1 R 2
  C

e t 
dt
τ
τ R1  R 2

t>t0

(7.100)

con la costante di tempo:

τ=R eqC =

R 1R 2
C
R1 +R 2

(7.101)

Guardiamo la (7.100) con la costante di tempo (7.101) e osserviamo che per ottenere il
circuito RC serie, e quindi la (7.3) con la costante di tempo (7.4), dobbiamo mandare
all’infinito la resistenza R2. Se a questa diamo un valore limitato (non nullo), significa
aver introdotto un nuovo parametro su cui è possibile agire per variare la costante di
tempo (7.101) e il forzamento presente nella (7.100). La R2 consente di diminuire la
costante di tempo  a partire dal suo valore massimo R1C e diminuire il valore del
forzamento a partire da un valore massimo pari al generatore ideale e(t). In altre parole,
la resistenza R2 aumenta l’“inerzia” del circuito RC serie che diventa più lento a
rispondere ad un forzamento di valore ridotto. Quindi la carica del condensatore risulta
meno efficace in velocità.
In base alla (7.9) possiamo dire che l’integrale generale della (7.100) risulterà:

vC  k, t   ke



1
 t t0 
τ

 vCp  t 

t>t0

(7.102)

La costante k è da determinare utilizzando le condizioni iniziali e la conoscenza della
soluzione particolare vCp(t).
Risolviamo il circuito con i dati:
DATI: t0=0, R1=10, R2=20, C=0,5 mF, vC(0)=VC0=3V, e(t)= 3 u(t) V. La funzione
gradino unitario u(t) l’abbiamo definita nella (6.88) della Lezione 6.
Abbiamo che il problema di Cauchy è così formulato:
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 dvC  t  1
e*  t 
 vC  t  



 dt
v  t   V =2V
C0
 C t 0

t>0

(7.103)

con:

R eq =

R 1R 2
20
 
R1 +R 2
3

(7.104)

e

τ=R eq C =

R 1R 2
1
C= 102s
R 1 +R 2
3

(7.105)

e
e * t  

R2
e  t   2V
R 1 +R 2

t>0

(7.106)

La soluzione particolare vCp(t) la possiamo calcolare direttamente dal circuito di Fig. 7.28
che rappresenta quello di Fig. 7.27 a regime stazionario.

Fig. 7.28 – Circuito della Fig. 7.27 a regime stazionario.
Osserviamo che, in regime stazionario, il condensatore si comporta come un circuito
aperto e quindi per calcolare vCp(t) possiamo utilizzare un partitore di tensione tra i due
resistori presenti essendo il condensatore in parallelo al resistore R2:
vC p  t  

R2
e  t   e*  t   2V
R 1 +R 2

t>0

(7.107)

Si osservi che:
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-

come sarà chiaro nel prossimo § 4, la soluzione particolare (7.107) poteva essere
ottenuta anche dal circuito equivalente secondo Thevenin del circuito di Fig. 7.27,
e cioè uno come quello di Fig. 7.1, avente un generatore di tensione che eroga una
tensione pari a e*(t) (vedi la (7.106)), uguale, cioè, alla tensione a vuoto calcolata
ai terminali del condensatore C14.

-

considerando l’equazione differenziale del problema (7.103) osserviamo che a
regime stazionario possiamo scrivere:

dvCp  t 
dt

e*  t 
1
R2
 vCp  t  
 vCp  t   e*  t  
e t 


R1 +R 2

t>0

(7.108)

0

Tutto torna!
L’integrale generale quindi sarà:

vC  k, t   k e3000t  2

t>0

(7.109)

Infine, ci resta da calcolare la k imponendo le condizioni iniziali:

vC  0   k  2  3  k  1

(7.110)

In conclusione, la soluzione cercata sarà:
vC  t    e 3000 t  2  V

t>0

(7.111)

Abbiamo rappresentato nella Fig. 7.29, con una curva blu, il grafico della funzione
(7.111).
Per calcolare le altre grandezze del circuito possiamo utilizzare le altre equazioni del
sistema. Qui calcoliamo unicamente la corrente del condensatore, lasciando per esercizio
il calcolo delle altre grandezze. Dalla relazione caratteristica del condensatore e dalla
(7.111) abbiamo:

14

La tensione a vuoto per il calcolo di Thevenin si sarebbe calcolata con un partitore di tensione tra R1 e
R2 come espresso, appunto, nella formula (7.106).
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i3  t   C

dvC  t 
=  1.5  e 3000t A
dt

t>0

(7.112)

che abbiamo rappresentato con una curva rossa nella Fig. 7.29.

Fig. 7.29 – Grafico della funzione (7.111) in blu e (7.112) in rosso.

3.2 Circuito RL con due resistenze
Inseriamo, nel circuito RL parallelo di Fig. 7.12, una resistenza di valore limitato15 in
serie all’induttore, ottenendo il circuito di Fig. 7.30. Per tale circuito è facile verificare
che, essendoci solo due maglie ed escludendo il nodo III, il sistema di equazioni circuitali
risulta:

15

Se ammettessimo la possibilità che la resistenza introdotta possa essere infinita, significherebbe aver
messo in serie all’induttore un circuito aperto e questo significherebbe imporre una corrente nulla
all’induttore.
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i1  t   i2  t   iL  t   0

iL  t   i4  t   0
v t  v t + v t  0
 2  3  4 
 v1  t   v2  t   0

i1  t   j  t 

 v2  t   R 1i2  t 

 v4  t    R 2i4  t 

di  t 
 v3  t   L L
dt


(7.113)

con t>t0 istante iniziale.
Nel sistema di equazioni (7.113) si osservi che la relazione caratteristica del resistore R2
è stata scritta con il segno negativo in quanto su questo bipolo è stata fatta la convenzione
del generatore.

Fig. 7.30 – Esempio di circuito RL con due resistenze.
Nel sistema (7.113), sostituiamo le relazioni caratteristiche nelle leggi di Kirchhoff:
 j  t   i2  t   iL  t   0

iL  t   i4  t   0


diL  t 
 Ri4  t   0
 Ri2  t   L
dt

v1  t   R 2i2  t   0
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A noi interessa trovare una sola equazione avente come incognita la variabile di stato
iL(t). Allora eliminiamo dal sistema (7.114) le incognite v1(t), i2(t) e i4(t) combinando le
equazioni tra di loro. Cominciamo da v1(t):


 i t   jt   i t 
L
 2
i
t

i
t

0




 L
4

di t
 R 1 j  t   R 1iL  t   L L    R 2i4  t   0
dt


(7.115)

Procediamo con i2(t):
iL  t   i4  t   0


diL  t 
 R 2i4  t   R 1 j  t   0
 R 1iL  t   L
dt


(7.116)

Eliminiamo infine i4(t) e mettiamo l’equazione sotto forma di equazione di stato
L

diL  t 
  R eqiL  t   R1 j  t 
dt

(7.117)

t>t0

dove
R eq = R 1 +R 2

(7.118)

è la resistenza equivalente che dobbiamo considerare al posto della semplice resistenza R
del caso della equazione (7.49) per il calcolo della costante di tempo , che introdotta
porta a riscrivere la (7.117) come:

diL  t 
1
1
R1
  iL  t  
jt 
dt
τ
τ  R1  R 2 

t>t0

(7.119)

con la costante di tempo:

τ=

L
L
=
R eq
R1 +R 2

(7.120)

Guardiamo la (7.119) con la costante di tempo (7.120) e osserviamo che per ottenere il
circuito RL parallelo, e quindi la (7.49) con la costante di tempo (7.50), dobbiamo
mandare a zero la resistenza R2. Se a questa diamo un valore limitato (non nullo), significa
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aver introdotto un nuovo parametro su cui è possibile agire per variare la costante di
tempo (7.120) e il forzamento presente nella (7.100). La R2 consente di diminuire la
costante di tempo  a partire dal suo valore massimo L/R1 e diminuire il valore del
forzamento a partire da un valore massimo pari al generatore ideale j(t). In altre parole,
la resistenza R2 aumenta l’“inerzia” del circuito RL parallelo che diventa più lento a
rispondere ad un forzamento di valore ridotto.
In base alla (7.55) possiamo dire che l’integrale generale della (7.119) risulterà:

iL  k, t   ke



1
 t t0 
τ

 iLp  t 

t>t0

(7.121)

La costante k è da determinare utilizzando le condizioni iniziali e la conoscenza della
soluzione particolare iLp(t).
Risolviamo il circuito con i dati:
DATI: t0=0, R1=10, R2=20, L=100mH, iL(0)=3A, j(t)= 3 u(t) A. La funzione gradino
unitario u(t) l’abbiamo definita nella (6.88) della Lezione 6.
Abbiamo che il problema di Cauchy è così formulato:
 diL  t  1
j*  t 
 iL  t  



 dt
iL  0   I L0  3


t>0

(7.122)

con:
R eq = R 1 +R 2  30

(7.123)

e


L
L
1
=
=  10 2 s
R eq R1  R 2 3

(7.124)

e
j*  t  

R1
j  t   1A
R 1 +R 2

t>0

(7.125)

La soluzione particolare iLp(t) la possiamo calcolare direttamente dal circuito di Fig. 7.31
che rappresenta quello di Fig. 7.30 in regime stazionario.
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Fig. 7.31 – Circuito della Fig. 7.30 a regime stazionario.
Osserviamo che, a regime stazionario, l’induttore si comporta come un corto circuito e
quindi per calcolare iLp(t) possiamo utilizzare un partitore di corrente tra i due resistori
presenti:
iLp  t  

R1
10
j  t   j*  t  
3  1A
R 1 +R 2
30

t>0

(7.126)

Si osservi che:
-

come sarà chiaro nel prossimo § 4, la soluzione particolare (7.126) poteva essere
ottenuta anche dal circuito equivalente secondo Norton del circuito di Fig. 7.30, e
cioè uno come quello di (7.12), avente per generatore di corrente uno di valore
j*(t) (vedi la (7.125)), uguale alla corrente di corto circuito calcolata sull’induttore
L16.

-

considerando l’equazione differenziale del problema (7.103) osserviamo che a
regime stazionario possiamo scrivere:

diLp  t 
dt

j*  t 
1
R1
 iLp  t  
 iLp  t   j*  t  
jt 


R1 +R 2

t>0

(7.127)

0

Tutto torna!
L’integrale generale quindi sarà:

16

La corrente di corto circuito per il calcolo di Norton si sarebbe calcolata con un partitore di corrente tra
R1 e R2 come espresso, appunto, nella formula (7.125)(7.106).
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iL  k, t   ke300t  1

t>0

(7.128)

Infine, ci rimane da calcolare la k imponendo le condizioni iniziali:

iL  0   k  1  3  k  2

(7.129)

In conclusione, la soluzione cercata sarà:
iL  t    2  e 300t  1 A

t>0

(7.130)

Abbiamo rappresentato nella Fig. 7.32 con una curva blu, il grafico della funzione
(7.130).
Per calcolare le altre grandezze del circuito possiamo utilizzare le altre equazioni del
sistema. Qui calcoliamo unicamente la tensione dell’induttore, lasciando per esercizio il
calcolo delle altre grandezze. Dalla relazione caratteristica dell’induttore e dalla (7.130)
abbiamo:
v3  t   L

diL  t 
=  60  e 300t V
dt

t>0

(7.131)

che abbiamo rappresentato con una curva rossa nella Fig. 7.32.

Fig. 7.32 – Grafico della funzione (7.130) in blu e (7.131) in rosso.
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3.3 Circuito RC con tre resistenze
Consideriamo il circuito di Fig. 7.33. Il circuito è stato ottenuto inserendo in serie al
condensatore del circuito di Fig. 7.27 un’altra resistenza. È facile verificare che, essendoci
ancora solo due maglie ed escludendo il nodo IV, in questo caso il sistema di equazioni
circuitali risulta:
i1  t   i2  t   0

i2  t   i3  t   i5  t   0
i t  i t  0
 3  C 
v  t   v  t   v  t   v  t   0
2
3
C
 1
 v 3  t   vC  t   v5  t   0

 v1  t   e  t 

 v 2  t   R 1i2  t 

 v3  t   R 2i3  t 

dv  t 
iC  t   C C
dt

v  t   R i  t 
3 5
 5

(7.132)

con t>t0.

Fig. 7.33 – Esempio di circuito RC con tre resistenze.
Nel sistema (7.132) sostituiamo le relazioni caratteristiche nelle leggi di Kirchhoff:
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i1  t   i2  t   0

i2  t   i3  t   i5  t   0

dvC  t 

0
i3  t   C
dt

e  t   R1i2  t   R 2i3  t   vC  t   0

 R 2i3  t   vC  t   R 3i5  t   0

(7.133)

A noi interessa trovare una sola equazione nella incognita la variabile di stato vC(t). Allora
eliminiamo dal sistema (7.133) le incognite i1(t), i2(t), i3(t) e i5(t). Cominciamo da i1(t):
i2  t   i3  t   i5  t   0

i t  C dvC  t   0
 3 
dt

e  t   R i  t   R i  t   v  t   0
1 2
2 3
C

 R 2i3  t   vC  t   R 3i5  t   0

(7.134)

Procediamo con i2(t):

dvC  t 
0
i3  t   C
dt

e  t   R 1i 3  t   R1i5  t   R 2i3  t   vC  t   0

 R 2i3  t   vC  t   R 3i5  t   0


(7.135)

Eliminiamo ora i3  t  :


dvC  t 
 R 1i5  t   vC  t   0
e  t    R1 +R 2  C
dt

 R C dvC  t   v  t   R i  t   0
C
35
 2
dt

(7.136)

e infine, eliminando i5(t) mettiamo l’equazione sotto forma di equazione di stato:
C

dvC  t 
R1 +R 3
R3

vC  t  
e t 
dt
R1R 3 +R1R 2 +R 2 R 3
R1R 3 +R1R 2 +R 2 R 3

(7.137)

con t>t0 istante iniziale.
Si osservi come ogni termine dell’equazione (7.137) sia omogeneo ad una corrente.
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La (7.137) la possiamo riscrivere:

dvC  t 
1
R3 1
  vC  t  
e t 
dt
τ
 R1 +R 3  τ

t>t0

(7.138)

con:

R eq =

R1R 3 +R1R 2 +R 2 R 3
R1 +R 3

(7.139)

e

τ  R eqC=

R1R 3 +R1R 2 +R 2 R 3
C
R1 +R 3

(7.140)

In base alla (7.9), possiamo dire che l’integrale generale della (7.138) risulterà essere:

vC  k, t   ke





1
t  t0
τ



 vCp  t 

(7.141)

t>t0

La k è da determinare con condizioni iniziali e conoscenza della soluzione particolare che
dipende dai generatori.
Risolviamo il circuito di Fig. 7.33 per t > t0 quando i dati sono:
DATI: t0=0, R1=5, R2=2, R3=5, C=0.2mF, vC(0)=VC0=3V, e(t)= 7u(t) V. La
funzione gradino unitario u(t) l’abbiamo definita nella (6.88) della Lezione 6. Vogliamo
calcolare vC(t) per t>0.
Il problema di Cauchy da risolvere sarà:
 dvC  t 
1
1
R3
  vC  t  
e t 

dt
τ
τ
R
+R


1
3

 v 0  V =3V
C0
 C 

t>0

(7.142)

con R eq  4.5 Ω e τ  9  10 4 s .
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Fig. 7.34 – Circuito di Fig. 7.33 a regime stazionario.
L’integrale generale del problema (7.142) sarà:
vC  t   ke 1111t  vCp  t 

t>0

(7.143)

La soluzione particolare si otterrà dalla Fig. 7.34: la tensione a vuoto vCp(t) è pari alla
tensione sul resistore R3, in quanto non vi sarà tensione su R2 essendo la corrente nulla.
Pertanto, utilizzando un partitore di tensione tra le due resistenze si ottiene:
vCp  t  

R3
5
e t  
7  3.5V
R 1 +R 3
10

(7.144)

Il coefficiente k nella (7.143) (con t0=0) si calcola imponendo la condizione iniziale:
vC  0   k  3.5  3  k   0.5

(7.145)

In conclusione, la soluzione sarà:
vC  t    0.5  e 1111t  3.5 V

t>0

(7.146)

Abbiamo rappresentato nella Fig. 7.35, con una curva blu, il grafico della funzione
(7.146).
Per calcolare le altre grandezze del circuito possiamo utilizzare le altre equazioni del
sistema. Qui calcoliamo unicamente la corrente del condensatore, lasciando per esercizio
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il calcolo delle altre grandezze. Dalla relazione caratteristica del condensatore e dalla
(7.146) abbiamo:
iC  t   C

dvC  t 
=0. 1  e 1111t A
dt

t>0

(7.147)

che abbiamo rappresentato con una curva rossa nella Fig. 7.35.

Fig. 7.35 – Grafico della funzione (7.146) in blu e (7.147) in rosso.
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4

I circuiti risolti con un circuito equivalente

Ci chiediamo, in riferimento ai circuiti del I ordine: dobbiamo sempre passare per la
determinazione di tutte le equazioni del sistema circuitale per poi, dopo lunghi calcoli,
pervenire ad un’unica equazione differenziale?
Ci ricordiamo di quanto detto nel § 3.2.4 della Lezione 6 a proposito della possibilità di
trovare un circuito equivalente, più semplice di quello che dobbiamo studiare, grazie al
teorema di Thevenin o a quello di Norton. Ripetiamo quanto detto nella Lezione 6: ogni
circuito del I ordine può essere concepito come abbiamo mostrato in Fig. 7.36 e, così
facendo, possiamo sostituire al circuito di partenza un circuito semplificato, come
mostrato in Fig. 7.37. In tali circuiti abbiamo che:

-

la Req è la resistenza equivalente vista dall’elemento dinamico, ossia ai morsetti
A-B quando il sotto-circuito C è reso passivo;

-

la V0 è la tensione a vuoto ai morsetti AB e la Icc è la corrente di corto circuito
tra i morsetti AB.

Fig. 7.36 – Circuiti del I ordine: (a) RC, (b) RL.
Si osservi che una volta sostituito il circuito con quello equivalente, non è possibile più
accedere al calcolo delle grandezze presenti nel circuito resistivo C a cui è collegato
l’elemento dinamico, come in Fig. 7.36.
Nel prossimo paragrafo applicheremo quanto detto all’esercizio svolto nel § 3.3 che
studiava un circuito RC con tre resistenze.
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Fig. 7.37 – Possibili circuiti equivalenti: (a) e (c) del circuito (a) di Fig. 7.36; (b) e (d)
del circuito (b) di Fig. 7.36.

4.1.1 Circuito RC con tre resistenze
In questo paragrafo vogliamo risolvere il circuito RC con tre resistenze già esaminato nel
§ 3.3 con il metodo del circuito equivalente.
Il primo passo per la risoluzione dell’esercizio con questo metodo è quello di decidere se
vogliamo utilizzare un circuito equivalente secondo Thevenin o Norton. Quello che può
orientarci nella decisione è stabilire se è più conveniente calcolare, rispettivamente, la
tensione a vuoto o la corrente di corto circuito.
Analizzando il circuito di Fig. 7.33, possiamo scoprire che il calcolo della tensione a
vuoto V0(t) comporta l’eliminazione della resistenza R2, in quanto in serie ad un circuito
aperto, al contrario del calcolo della corrente di c.c. Icc(t)17. Pertanto, optiamo per il
circuito equivalente del caso (a) della Fig. 7.37.

17

In questo circuito, che è dinamico, data la presenza del condensatore C, le grandezze sono variabili nel
tempo poiché lo è, in generale, la tensione del generatore e(t).
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Per determinare il circuito equivalente secondo Thevenin cominciamo con il calcolare la
Req vista ai capi del condensatore quando abbiamo reso passivo il circuito adinamico ad
esso collegato. Dalla Fig. 7.38 osserviamo18 che il condensatore vede R1 e R3 in parallelo
e poi questo parallelo in serie con R2:

R eq =

R 1R 3
+R 2  4.5
R1 +R 3

(7.148)

dove abbiamo utilizzato i dati forniti nell’esercizio del § 3.3. Si osservi che la Req calcolata
con il metodo del circuito equivalente è uguale a quella calcolata nel § 3.3 in quanto
sappiamo che il calcolo della Req necessaria alla costante di tempo  si ottiene in modo
identico a quella del circuito equivalente di Thevenin (confronta la fine del § 3.2.3 e il §
3.2.4. della Lezione 6).

Fig. 7.38 – Circuito di Fig. 7.33 reso passivo per il calcolo della Req.
Ora dobbiamo calcolare la V0(t). A tal fine, guardiamo il circuito di Fig. 7.39: come
abbiamo già anticipato, in R2 non c’è corrente e quindi la tensione V0(t) è quella del
resistore R3. Quindi, La tensione V0(t) possiamo calcolarla con il partitore di tensione tra
R1 e R3:

V0  t  =

R3
e  t   3.5V
R1 +R 3

t>0

(7.149)

18

Ricordiamo che per visualizzare al meglio la topologia del circuito, una volta passivizzata la rete conviene
inserire un generatore di caratterizzazione o di prova tra i morsetti A e B.
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Si osservi che, al secondo membro della (7.148), abbiamo scelto segno positivo perché i
versi di V0(t) ed e(t) sono in accordo (confronta § 3.1 della Lezione 4).

Fig. 7.39 – Circuito di Fig. 7.33 in cui è possibile calcolare la tensione a vuoto V0(t).
Avendo calcolato la Req e la V0(t), possiamo utilizzare il circuito di Fig. 7.40, analogo a
quello (a) della Fig. 7.37, per calcolare la funzione vC(t) .

Fig. 7.40 – Circuito equivalente, secondo Thevenin, al circuito di Fig. 7.33.
Dal circuito di Fig. 7.40, utilizzando la stessa procedura usata nel § 1.1.2, otteniamo
immediatamente la soluzione:
t
τ

vC  t    VC0  V0 (0)  e + V0  t  =  0.5  e1111t  3.5 V


t>0

(7.150)

con τ  9  10 4 s .
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La soluzione (7.150) coincide con quella ottenuta nella (7.146). Questa volta però
abbiamo impiegato un numero inferiore di calcoli!
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5

I circuiti risolti con un’analisi per intervalli

In questo paragrafo vogliamo studiare circuiti che ci hanno consegnato in un tempo
precedente a quello iniziale. La cornice teorica di riferimento è quella studiata nel § 3.4
della Lezione 6. Abbiamo già utilizzato questo metodo nei § 1.1.4 e 1.3.3 di questa
lezione. Nel seguito proponiamo altri tre esercizi un po’ più complessi.

5.1 Circuito RL con due resistenze
Studiamo ancora il circuito di Fig. 7.30, del § 3.2, ma con dati diversi. I dati sono: DATI:
t0=0, R1=10, R2=20, L=100mH, j(t)= 1 u(t) A +2 u(t) A, il circuito si trova a regime
per t<0. La funzione gradino unitario u(t) l’abbiamo definita nella (6.88) della Lezione 6.
Vogliamo calcolare la corrente nell’induttore per t >0.
Dall’esercizio svolto nel § 3.2, riscriviamo:
Req= R1+R2=30

(7.151)

e


L
10 1 1 2

 10 s
R eq
30
3

(7.152)

A differenza dell’esercizio del § 3.2, in questo caso è necessario, per poter disporre della
condizione iniziale in t=0, determinare la soluzione iL(t) per t<0, che chiamiamo iL(t).
Osserviamo che i dati del problema ci dicono che il circuito per t<0 si trova a regime.
Tale regime è stazionario poiché il generatore di corrente, j(t)=1A, è costante per t<0.
Procediamo con un’analisi per intervalli.
Intervallo t<0.
Sarà necessario fare riferimento ad un circuito come quello di Fig. 7.31 e osservare che,
per t<0, si può utilizzare un partitore di corrente e quindi possiamo scrivere:

iL   t  

R1
1
j  t    0.3A
R1  R 2
3

t<0

(7.153)

Dalla (7.153) possiamo conoscere il valore della iL(t) in t=0:
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iL  0   iL  0   iL  0  I L0  0.3A

(7.154)

che sarà la condizione iniziale dell’evoluzione del circuito per t>0.
Intervallo t>0
Considerato il problema (7.122) con il generatore (7.125), il problema di Cauchy da
risolvere con i dati attuali per t>0 sarà:

 diL  t  1
1 R1
2
 iL  t  
jt  

τ
τ R1 +R 2
3τ
 dt
i  0  I  0. 3A
L0
L
con  

t>0

(7.155)

1 2
10 s .
3

La soluzione particolare del problema (7.155) potremo ancora trovarla con un partitore di
corrente così come fatto nell’intervallo t<0 per la (7.153):
iLp  t  

R1
10
2
jt  
2A  A
R 1 +R2
30
3

(7.156)

Il coefficiente k dell’integrale generale si calcola imponendo la condizione iniziale:

iL  0   k 

2
1
 0.3  k    0.3A
3
3

(7.157)

In conclusione, la soluzione sarà:

2
 1
iL  t      e 300t   A
3
 3

(7.158)

Il grafico della funzione (7.158) è rappresentato in Fig. 7.41 con una curva blu.
Per calcolare le altre grandezze del circuito possiamo utilizzare le altre equazioni del
sistema. Qui calcoliamo unicamente la tensione dell’induttore, lasciando per esercizio il
calcolo delle altre grandezze. Dalla relazione caratteristica dell’induttore e dalla (7.158)
abbiamo:
v3  t   L

diL  t 
=10  e 300t V
dt

t>0
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che abbiamo rappresentato con una curva rossa nella Fig. 7.41.

Fig. 7.41 – Grafico della funzione (7.158) in blu e (7.159) in rosso.

5.2 Circuito RL con due resistenze e un interruttore
Studiamo ancora il circuito di Fig. 7.30, del § 3.2, ma questa volta introduciamo un
interruttore come mostrato in Fig. 7.42. In questo esercizio il transitorio si “accende”
grazie alla variazione nell’istante t=t0 della struttura del circuito: in t=t0 compare il
resistore R2. Supponiamo che il circuito sia a regime stazionario per t<t0 e che quindi
assuma la forma della Fig. 7.43, mentre per t>t0 il circuito avrà la forma della Fig. 7.44.
Risolviamo l’esercizio con i dati:
DATI: t0=0, R1=10, R2=20, L=100mH, j(t)= 3A, il circuito si trova a regime per t<0.
Vogliamo calcolare la corrente nell’induttore per t >0.
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Fig. 7.42 – Circuito RL con due resistenze e interruttore.
Utilizziamo un’analisi per intervalli.
Intervallo t<0.
Per t<0 il circuito si trova a regime stazionario, si fa riferimento alla Fig. 7.43 e l’induttore
si comporta come un corto circuito. La tensione sul resistore R1 è nulla (in quanto
“cortocircuitata”) e quindi anche la corrente, pertanto possiamo affermare che:
iL  t   j  t   3A

t<0

(7.160)

In questo modo conosciamo il valore della corrente in t=0:

iL  0   iL  0   iL  0  I L0  3A

(7.161)

che sarà la condizione iniziale dell’evoluzione del sistema per t>0.
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Fig. 7.43 – Circuito della Fig. 7.42 a regime stazionario per t<t0.
Intervallo t>0.
In questo caso il circuito è quello di Fig. 7.44 e quindi il problema da risolvere per t>0
sarà:
 diL  t  1
1 R1
1
 iL  t  
j t  

τ
τ R 1 +R 2
τ
 dt
i  0   I  3A
L0
L

con Req= R1+R2=30(vedi la (7.151)) e τ 

t>0

(7.162)

L

1 2
 10 s (vedi la (7.152)).
R 1 +R 2 3

La soluzione particolare la calcoliamo facendo riferimento alla Fig. 7.45. Utilizziamo un
partitore di corrente:
iLp  t  

R1
10
jt  
3  1A
R1  R 2
30

(7.163)

Il coefficiente k dell’integrale generale si calcola imponendo la condizione iniziale:

iL  0   k  1  I L0  3  k  2A
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Fig. 7.44 – Circuito di Fig. 7.42 per t>t0.

Fig. 7.45 – Circuito di Fig. 7.42 (o Fig. 7.44) per t >.
In conclusione, la soluzione del problema di Cauchy (7.162) sarà:
iL  t    2  e 300t  1 A

t>0

(7.165)

Il grafico della (7.165) lo abbiamo mostrato con la curva blu in Fig. 7.46.
Per calcolare le altre grandezze del circuito possiamo utilizzare le altre equazioni del
sistema. Qui calcoliamo unicamente la tensione dell’induttore, lasciando per esercizio il
calcolo delle altre grandezze. Dalla relazione caratteristica dell’induttore e dalla (7.165)
abbiamo:
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v3  t   L

diL  t 
=  60  e 300t V
dt

(7.166)

t>0

che abbiamo rappresentato con una curva rossa nella Fig. 7.46.

Fig. 7.46 – Grafico della funzione (7.165) in blu e della (7.166) in rosso.
Si osservi che la soluzione trovata è la stessa di quella trovata nel § 3.2.

5.3 I circuiti con interruttore
In

questo

paragrafo

risolveremo

due

esercizi

ottenuti

dal

sito

https://autocircuits.org/autocir_home.html. Si tratta di circuiti del I ordine con interruttori
e pertanto si può utilizzare un’analisi per intervalli. Nell’intervallo t>0 è possibile
calcolare la soluzione richiesta utilizzando il metodo più efficiente19.

19

Diciamo che un metodo di soluzione è più efficiente di un altro se comporta un numero inferiori di calcoli.
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5.3.1 Esercizio: RC
Consideriamo il circuito di Fig. 7.4720. Si vuole calcolare la v1(t) per t>0.
Il generatore di tensione è rappresentato con un simbolo utilizzato spesso in letteratura
per indicare i generatori di tensione costanti. Si tratta della batteria ideale che abbiamo
introdotto nella Fig. 2.9 della Lezione 2. L’interruttore presente nel circuito si chiude in
t=0. Possiamo procedere con un’analisi per intervalli. Supponiamo che per t<0 il circuito
si trovi a regime.

Fig. 7.47 – Circuito RC con interruttore.
Intervallo t<0.
L’interruttore è aperto e la resistenza in serie all’interruttore è fluttuante, cioè non vede
passaggio di corrente. Il circuito diventa quello di Fig. 7.48. E’ facile convincersi che in
questo circuito, sebbene esso abbia un grafo connesso, la tensione del generatore riesce
ad alimentare unicamente la resistenza della maglia in cui esso è presente. Il condensatore,
quindi, non beneficia della potenza erogata dal generatore e, a regime stazionario per t<0,
si trova ad essere completamente scarico. Pertanto:

20

I dati sono indicati nella figura.
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v1  t   0

t<0

(7.167)

dove con v1(t) abbiamo indicato la tensione del condensatore per t<0.

Fig. 7.48 – Circuito di Fig. 7.47 per t<0.
In t=0 abbiamo la continuità della variabile di stato:
v1  0   v1  0   v1  0   V10  0

(7.168)

Intervallo t>0.
Per t>0 il circuito di Fig. 7.47 diventa quello di Fig. 7.49.
La soluzione possiamo determinarla partendo dall’integrale generale del problema di
Cauchy che sappiamo essere (confronta la (6.28) della lezione 6):

v1  t    V10  v1p  t0   e

1
  t t0 
τ

 v1p  t 

t>0

(7.169)

Con t0=0 e condizioni iniziali V10 della (7.168). Nella rimane da determinare la costante
di tempo  e la soluzione particolare v1p(t).
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Fig. 7.49 – Circuito di Fig. 7.47 per t>0.
Calcoliamo la costante di tempo. Essendo un circuito RC ci aspettiamo che sia:
τ  R eq C

(7.170)

con Req uguale alla resistenza equivalente vista dal condensatore quando il generatore si
spegne (confronta la (6.41) della Lezione 6). Per determinare la (7.170) abbiamo quindi
bisogno di calcolare la Req. Dalla Fig. 7.49 vediamo che quando spegniamo la batteria la
resistenza in parallelo viene cortocircuitata e quindi il condensatore vede per Req il
parallelo di due resistenze:

R eq =

23 6
 
23 5

(7.171)

e quindi dalla (7.170) e (7.171):

τ

12
s
5

(7.172)

Calcoliamo ora la soluzione particolare. Analizziamo il circuito di Fig. 7.49 a regime
stazionario: il condensatore si apre e la tensione ai suoi terminali (aperti) è pari alla
tensione sul resistore in parallelo di 2. Possiamo usare un partitore di tensione applicato
alla maglia di destra e quindi ottenere:
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v1p  t  = 

2
6
3  V
23
5

(7.173)

Il segno meno nella (7.173) è dovuto al fatto che la tensione v1(t) ha segno discorde a
quello del generatore quando abbiamo eseguito il partitore di tensione (confronta § 3.1
della Lezione 4). Sostituendo le (7.173) e (7.172) nella , otteniamo:

6 5t 6
v1  t    e 12   V
5
5

t>0

(7.174)

Che rappresenta la soluzione cercata!

5.3.2 Esercizio: RL
Consideriamo il circuito di Fig. 7.5021. Si vuole calcolare la i2(t) per t>0.

Fig. 7.50 – Circuito RL con interruttore.
Il generatore di tensione è rappresentato con un simbolo utilizzato spesso in letteratura
per indicare i generatori di tensione costanti. Si tratta della batteria ideale che abbiamo
introdotto nella Fig. 2.9 della Lezione 2. L’interruttore presente nel circuito si chiude in

21

I dati sono indicati nella figura.
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t=0. Possiamo procedere con un’analisi per intervalli. Supponiamo che per t<0 il circuito
si trovi a regime.
Intervallo t<0.
L’interruttore è aperto e il circuito diventa quello di Fig. 7.51. Per calcolare la soluzione
di regime è opportuno considerare un c.c. al posto dell’induttore. La corrente i2(t) sarà
quella del resistore in serie all’induttore. Per calcolarla basterà conoscere la tensione su
tale resistore. Consideriamo la serie delle due resistenze da 3e il parallelo della
resistenza così ottenuta da 6 con quella di  in modo da ricondurci ad un’unica maglia
in cui è presente la batteria. In questa maglia applichiamo il partitore di tensione e
otteniamo:

v t   

2
4
2 V
23
5

t<0

(7.175)

che è la tensione del resistore in serie all’induttore come si evince dalla Fig. 7.51. Il segno
meno nella (7.175) è dovuto al fatto che la tensione v(t) ha segno discorde a quello della
batteria quando abbiamo eseguito il partitore di tensione (confronta § 3.1 della Lezione
4). Per ottenere la corrente dell’induttore basta dividere la (7.175) per la resistenza:

4 1
4
i2  t     =  A
5 3
15

t<0

(7.176)

dove con i2(t) abbiamo indicato la corrente dell’induttore per t<0.

Fig. 7.51 – Circuito di Fig. 7.50 per t<0.
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In t=0 abbiamo la continuità della variabile di stato:

i2  0   i2  0   i2  0   I 20  

4
A
15

(7.177)

Intervallo t>0.
Per t>0 il circuito di Fig. 7.50 diventa quello di Fig. 7.52.

Fig. 7.52 – Circuito di Fig. 7.50 per t>0.
La soluzione possiamo determinarla partendo dall’integrale generale del problema di
Cauchy che sappiamo essere (confronta la (6.28) della lezione 6):

i2  t    I 20  i2p  t0   e

1
  t t0 
τ

 i2p  t 

t>0

(7.178)

Con t0=0 e condizioni iniziali I20 della (7.177). Nella (7.178) restano da determinare la
costante di tempo  e la soluzione particolare i2p(t).
Calcoliamo la costante di tempo. Trattandosi un circuito RL, ci aspettiamo che sia:

τ

L
R eq

(7.179)

con Req uguale alla resistenza equivalente vista dall’induttore quando il generatore si
spegne (confronta la (6.41) della Lezione 6). Per determinare la (7.179) abbiamo quindi
bisogno di calcolare la Req. Dalla Fig. 7.52 vediamo che quando spegniamo la batteria
abbiamo due resistenze in parallelo e poi in serie alla terza:
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Req =

3 3
9
3 
3 3
2

(7.180)

e quindi dalla (7.179) e (7.180):

2
τ s
3

(7.181)

Calcoliamo ora la soluzione particolare. Analizziamo il circuito di Fig. 7.52 a regime
stazionario: l’induttore si comporta come un c.c. e la sua corrente è pari alla corrente sul
resistore in serie di 3. Tale corrente la possiamo calcolare dividendo la tensione v(t),
indicata nella Fig. 7.52, per la resistenza di valore 3. Per calcolare v(t), possiamo ridurre
il circuito ad un’unica maglia considerando il parallelo delle due resistenze. E poi usare
un partitore di tensione e quindi ottenere:

v t  = 

32
2
2 V
3 23
3

(7.182)

Il segno meno nella (7.182) è dovuto al fatto che la tensione v(t) ha segno discorde a
quello della batteria quando abbiamo eseguito il partitore di tensione (confronta § 3.1
della Lezione 4). La corrente dell’induttore i2p(t) la otteniamo dividendo la (7.182) per la
resistenza di 3:

2 1
2
i2p  t     =  A
3 3
9

t>0

(7.183)

Sostituendo le (7.183) e (7.181) nella (7.179) otteniamo:

 2  23 t 2 
i2  t     e   A
9
 45

t>0

(7.184)

Che rappresenta la soluzione cercata!
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6

I circuiti risolti con il principio di sovrapposizione degli effetti

Sino ad ora abbiamo considerato sempre circuiti dinamici alimentati da un unico
generatore. In questo paragrafo vogliamo risolvere esercizi che riguardano circuiti
dinamici del I ordine con due generatori. Useremo il principio di sovrapposizione degli

effetti (PSE). Faremo riferimento al § 3.7 della Lezione 6 per un inquadramento teorico.

6.1 Circuito RC con due generatori
Consideriamo il circuito di Fig. 7.53 che ha la caratteristica di avere due generatori.
Vogliamo studiare tale circuito per t>t0. Il sistema di equazioni circuitali del circuito
risulta per t>t0:
i1  t   i2  t   0

i2  t   i3  t   i4  t   i5  t   0
v t  v t  v t  0
 1  2  C 
v t   v  t   0
4
 C
 v4  t   v5  t 

 v1  t   e  t 

i5  t    j  t 

 v2  t   R 1i2  t 
v t   R i t 
2 4
 4

dvC  t 
i3  t   C
dt


(7.185)

Fig. 7.53 – Circuito RC con due generatori.
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Al fine di ottenere un’unica equazione differenziale (l’equazione di stato) nella variabile
di stato, nel sistema (7.185) sostituiamo le relazioni caratteristiche nelle leggi di
Kirchhoff:
i1  t   i2  t   0


dvC  t 
 i4  j  t   0
i2  t   C
dt


e  t   R 1i2  t   vC  t   0

 vC  t   R 2i4  t   0

 R 2i4  t   v5  t 


(7.186)

Cerchiamo l’equazione differenziale in vC(t), allora eliminiamo dal sistema (7.186) le
incognite i1(t), i2(t), i4(t) e v5(t) e otteniamo:
dvC  t  1
1
1
 vC  t  
e t   jt 
dt
τ
R 1C
C

t>t0

(7.187)

dove la costante di tempo = ReqC e dove:

R eq =

R 1R 2
R1 +R 2

(7.188)

è la resistenza equivalente.
Risolviamo il circuito con i seguenti dati:
DATI: t0=0, R1=3, R2=2, C=2 F, e(t)=10V, j(t)=3u(t) + 6u(t). Il circuito è a regime
per t<0. La funzione gradino unitario u(t) l’abbiamo definita nella (6.88) della Lezione 6.
L’esercizio da risolvere ha il generatore e(t) che è costante sempre, e il generatore j(t) che
in t=0 cambia valore accendendo una dinamica transitoria che conduce ad un nuovo
regime per t>. Il regime raggiunto è stazionario in quanto, oltre al generatore e(t)
costante, abbiamo il generatore j(t) anch’esso costante per t>0.
Riassumendo, abbiamo che il circuito di Fig. 7.53 con i dati proposti funziona:

-

per t<0 con due generatori costanti: e(t)=10V, j(t)=3A,

-

per t>0 con due generatori costanti: e(t)=10V, j(t)=6A.
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Confrontando la (6.93) della Lezione 6 e la (7.187), volendo calcolare la vC(t) per t>0,
abbiamo bisogno di risolvere il seguente problema di Cauchy:

 dvC  t  1
 vC  t   G e  t   G j  t 

τ
 dt
 vC  0   VC0

con G e  t  

t>0

(7.189)

1
1
e  t  e G j  t   j  t  e VC0 da determinare studiando il circuito per
R 1C
C

t<0.
Ricordandoci della (6.94) della Lezione 6, l’integrale generale della (7.189) sarà:

vC  k,t   ke



1
 t t0 


 vCpe  t   vCpj  t 

t>0

(7.190)

La costante k può essere determinata utilizzando le condizioni iniziali in t=0, che
dobbiamo calcolare studiando il circuito per t<0, e la conoscenza delle soluzioni
particolari vCpe(t) e vCpj(t) per t > 0. Abbiamo bisogno, dunque, di un’analisi per intervalli
e possiamo procedere in due modi:
1) utilizzando il PSE e trovando le due soluzioni di regime per t<0 e poi le due
soluzioni particolari per t>0 (vedi Fig. 7.54).
2) considerando un circuito equivalente (sceglieremo quello secondo Norton) al
circuito di partenza e quindi risolvendo un esercizio con un solo generatore
Nei prossimi due paragrafi mostreremo come utilizzare i due procedimenti.

6.1.1 La soluzione con la sovrapposizione degli effetti
In riferimento alla Fig. 7.54, che rappresenta lo schema risolutivo utilizzato in questo
paragrafo

-

determiniamo le soluzioni di regime per t<0: vCe(t), che è la risposta del sistema
al generatore e(t), e vCj(t), che è la risposta del sistema al generatore j(t).
Sommiamo le due funzioni per ottenere la soluzione vC(t) per t<0.

-

In seguito, risolviamo il problema di Cauchy per t>0, avendo la condizione
iniziale VC0= vC(0) e utilizzando il PSE.
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Facciamolo!

Fig. 7.54 – Schema risolutivo con PSE.
Intervallo t<0
Per t<0 i due generatori sono entrambi accesi e possiamo utilizzare il PSE e quindi
considerare i circuiti “ausiliari” di Fig. 7.55 e Fig. 7.56.
Con il circuito di Fig. 7.55 calcoliamo la vCe  t  con un partitore di tensione:

vCe  t  =

R2
e  t   4V
R1 +R 2

(7.191)

Fig. 7.55 – Circuito ausiliare del circuito di Fig. 7.53 a regime con il generatore di
corrente spento per t<0.
Con il circuito di Fig. 7.56 calcoliamo la corrente nel resistore R1: i  t  con un partitore
di corrente:
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i  t  =

R2
6
j t   A
R1 +R 2
5

(7.192)

E poi dalla relazione caratteristica del resistore R1:

vCj  t  =R1i  t  

R1R 2
6
18
jt   3  V
R1 +R 2
5
5

(7.193)

Fig. 7.56 – Circuito ausiliare del circuito di Fig. 7.53 a regime con il generatore di
tensione spento per t<0.
La vC  t  la troviamo come somma delle(7.191) e (7.193):

vC  t  =vCe  t   vCj  t   4 

18 38
= V
5 5

(7.194)

In t=0 abbiamo la continuità della variabile di stato:

vC  0   vC  0  =vC  0   VC0 

38
V
5

(7.195)

Intervallo t>0.
Riscriviamo la (7.190):

vC  k,t   ke



5
t
12

 vCpe  t   vCpj  t 

t>0

(7.196)

con:

  R eqC=

R1R 2
12
C= s
R1 +R 2
5
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Per determinare la costante k dalla (7.196) abbiamo bisogno di conoscere le soluzioni
particolari vCpe  t  e vCpj  t  .
Con il circuito di Fig. 7.57 calcoliamo la vCpe  t  con un partitore di tensione così come
abbiamo fatto per la (7.191):

vCpe  t  =

R2
e  t   4V
R1 +R 2

(7.198)

Osserviamo che il valore della (7.198) è uguale alla (7.191) poiché il generatore di
tensione e(t) rimane costante sia per t<0 che per t>0 e quindi vCpe  t   vCe  t  .

Fig. 7.57 – Circuito ausiliare del circuito di Fig. 7.53 a regime con generatore di
corrente spento per t->.
Con il circuito di Fig. 7.58 calcoliamo vCpj  t  . Ragionando come per la (7.193) possiamo
scrivere:

vCpj  t  =

R 1R 2
6
36
jt   6  V
R1 +R 2
5
5

(7.199)

Ora sommiamo le due soluzioni particolari (7.198) e (7.199) utilizzando il PSE:

vCp  t  =vCpe  t   vCpj  t   4 

36 56
= V
5 5
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Fig. 7.58 – Circuito ausiliare del circuito di Fig. 7.53 a regime con generatore di
tensione spento per t->.
Siamo pronti per determinare il k della (7.196) imponendo la condizione iniziale (7.195):

vC  0   k  vCp  0   VC0 

38
18
V  k= 
5
5

(7.201)

E quindi la soluzione cercata sarà:

 18 125 t 56 
vC  t      e   V
5
 5

t>0

(7.202)

6.1.2 La soluzione con generatore equivalente
Risolviamo l’esercizio precedente utilizzando il teorema del generatore equivalente per
semplificare il circuito di Fig. 7.53. Vogliamo ricondurre il circuito di Fig. 7.53 a quello
equivalente secondo Norton di Fig. 7.59.

Fig. 7.59 – Circuito secondo Norton equivalente a quello di Fig. 7.53.
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Il circuito di Fig. 7.59 ha la Req calcolata rendendo passivo il circuito di Fig. 7.53, come
abbiamo mostrato in Fig. 7.60. Rispetto al condensatore, le due resistenze sono in
parallelo e quindi (vedi la (7.188)):

R eq =

R1R 2 6
 
R1 +R 2 5

(7.203)

Fig. 7.60 – Circuito Fig. 7.53 reso passivo per il calcolo della Req.
Per trovare la jeq(t) della Fig. 7.59, calcoliamo la corrente di c.c. della Fig. 7.61. Questa è
facile ottenerla considerando che il c.c. mette fuori gioco la resistenza R2 e pertanto si ha
(per t<0 e t>0 cambia solo il valore di corrente erogato da j(t)):
jeq  t  =j  t   i  t   j  t  

v t 
e  t  19
 jt  
 A
R1
R1
3

t<0

(7.204)

jeq  t  =j  t   i  t   j  t  

v t 
e  t  28
 jt  

A
R1
R1
3

t>0

(7.205)
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Fig. 7.61 – Calcolo della corrente di corto circuito
tra i terminali del condensatore di Fig. 7.53.
Il circuito di Fig. 7.59 lo abbiamo risolto nel § 1.2. In questo caso dobbiamo fare
un’analisi per intervalli.
Intervallo t<0.
Il circuito è a regime, il generatore di corrente vale come nella (7.204), il condensatore è
un circuito aperto e la sua tensione è:

vC  t   R e q jeq  t  

38
V
5

t<0

(7.206)

Osserviamo che la (7.206) è uguale alla (7.194) come c’era da aspettarsi!
Abbiamo la condizione iniziale in t=0 come la (7.195):

vC  0   vC  0  =vC  0   VC0 

38
V
5

(7.207)

Intervallo t>0.
Infine, per calcolare la tensione vC(t) per t>0 cercata, possiamo ora utilizzare la (7.40)
dove ci serve la soluzione particolare. Questa la calcoliamo come abbiamo fatto
nell’intervallo t<0, utilizzando il valore (7.205) per il generatore jeq(t). Abbiamo:

vCp  t   R e q jeq  t  

56
V
5

(7.208)

per t>0.
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Essendo =12/5s dalla (7.197), VC0=38/5 dalla (7.207), vCp(t)=56/5 dalla (7.208), si ha:
t

 18  5 t 56 
vC  t    VC0  vCp  0   e   vCp  t     e 12   V
5
 5

t>0

(7.209)

Che è la soluzione cercata (uguale alla (7.202))!
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7

I circuiti dinamici alimentati da generatori sinusoidali*

Ma che accade quando al posto di generatori costanti abbiamo generatori di tipo
sinusoidale? I procedimenti che abbiamo imparato per il caso stazionario si estendono al
caso sinusoidale tranne che nella determinazione della soluzione particolare per la quale
bisogna agire con funzioni sinusoidali piuttosto che costanti. Questo comporta l’utilizzo
di un metodo, chiamato metodo simbolico, che introdurremo nella prossima Lezione 8.

7.1 Esempio
Consideriamo il circuito RC di Fig. 7.27. In questo esempio supponiamo di avere i
seguenti dati:
DATI: t0=0, VC0=0, R1=1, R2=1 C=2F, e(t)=2sin(2t+75°)u(t)V. La funzione gradino
unitario u(t) l’abbiamo definita nella (6.88) della Lezione 6.
Il problema di Cauchy può essere così formulato:
 dvC  t  1
1 R2
 vC  t  
e t 


 R 1 +R 2
 dt
v  t   0
 C t 0

t>0

(7.210)

dove abbiamo la costante di tempo:
τ=R eq C=

R 1R 2
C  1s
R 1 +R 2

(7.211)

La soluzione del problema di Cauchy (7.210), ricordandoci della (7.102)(7.14) sarà:

vC  t   vCp  0  e t  vCp  t 

t>0

(7.212)

La funzione del generatore è una sinusoide e pertanto la soluzione particolare, dovendo
essere ad essa isomorfa, dovrà essere anch’essa sinusoidale. Dopo aver studiato la
Lezione 8 sarà facile calcolare la soluzione particolare vCp  t  :
vCp  t   0.671  cos  2t  78  V

t>0
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che in t=0 vale:

vCp  0   0.14V

(7.214)

e quindi la soluzione cercata sarà:



vC  t   0.14  e  t  0.671  cos  2t  78

 V

t>0

(7.215)

di cui abbiamo rappresentato il grafico in Fig. 7.62.

Fig. 7.62 – Grafico della funzione (7.215).
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Domande
Esercizi
Quando indicato dalla presenza del simbolo @ si tratta di esercizi risolti presi dal sito:
https://autocircuits.org/autocir_home.html. È possibile generare altri esercizi risolti
utilizzando il sito che prevede varie categorie di esercizi. Quando trovate il simbolo @,
vuol dire che è possibile utilizzare il sito per la tipologia di esercizi che si stanno
risolvendo.
7.1.

Quanto vale la condizione iniziale, per t=0, della tensione vC(t) del circuito di
figura:
(e(t)=Eu(t) 2Eu(t); E=2V; R1=10 ; R2=20 ; C=0.01mF; u(t) funzione
gradino unitario)

vC  0  

7.2.

4
V
3

Quale è il termine transitorio vC0(t) della variabile di stato vC(t) nel circuito di
figura:
(e(t)=Eu(t) 2Eu(t); E=2V; R1=10 ; R2=20 ; C=3mF; u(t) funzione gradino
unitario)
vC0  t   4  e



t
0,02

V
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7.3.

Quanto vale a regime la tensione v(t) presente nel circuito di figura?
(e(t)=Eu(t); E=2 V; R1=10 ; R2=5 ; R3=3 ; C=0.01mF; u(t) funzione gradino
unitario)

5
vp  t   V
4

7.4.

Quanto vale la costante di tempo  del circuito di figura?
(e(t)=Eu(t); E=2 V; R1=10 ; R2=5 ; R3=3 ; C=0.08mF; u(t) funzione gradino
unitario)
  0.15  10 3 s

7.5.

Quanto vale la soluzione di regime ip(t) del circuito di figura? Quanto vale la
costante di tempo  del circuito di figura:
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(e(t)=Eu(t) +3Eu(t); E=3V; R1=10 ; R2=20 ; L=1mH; u(t) funzione gradino
unitario)
ip(t) = 0.45 A
 = 0.15 ms

7.6.

Quanto vale la costante di tempo  del circuito di figura? Quanto vale, per t>0, la
tensione v(t) presente nel circuito di figura se la condizione iniziale è i(0)=3A?
(e(t)=E=10 V; R1=10 ; R2=5 ; R3=5 , L=0.1mH)
  0.4  104 s


t

v  t   12.5  e  V

7.7.

Quanto vale a regime la corrente ip(t) presente nel circuito di figura?
(j(t)=Ju(t); J=20A; R1=10; R2=10; R3=20; L=0.1mH; u(t) funzione gradino
unitario)
ip(t) = 0 A
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7.8.

Quanto vale la costante di tempo  del circuito di figura?
(j(t)=20A; R1=12 ; R2=12 ; R3=12 ; L=16 mH)
  2  103 s

7.9.

Quanto vale la soluzione di regime Ieg(t) per t>0 del circuito di figura?
(e(t) =E+3Eu(t); E=1V; R1=4; R2=4; C=1mF; u(t) funzione gradino unitario)

I reg  t   0.5A

7.10.

Quale è il termine transitorio vC0(t) della variabile di stato vC(t) nel seguente
circuito di figura?
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(e(t) = E+4Eu(t); E=2V; R1=10 ; R2=10 ; C=0.1mF; u(t) funzione gradino
unitario)
vC0  t   4  e

7.11.



t
0,0005

V

Per t=2 quanto vale la tensione vC(t) del condensatore C presente nel circuito di
figura ( costante di tempo del circuito, u(t) funzione gradino unitario)? E quanto
vale per t>?
(J(t) =Ju(t); J=2A; R=10 ; C=0.01mF; vC (0) = 0)
vC(2) = 17.3V
vC(t) = 20V t>

7.12.

Per t=0 quanto vale il valore assoluto della corrente i(t) dell’induttore di figura?
Quanto vale la costante di tempo?
(e(t) =Eu(t)+3Eu(t); E=3A; R1=1 ; R2=2 ; R3=2 ; L=10mH; u(t) funzione
gradino unitario)

3
i  0  A
4
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  37.5  10 4 s

7.13.

Per t> quanto vale la tensione v(t) sul condensatore presente nel circuito di
figura? Quanto vale la costante di tempo  del circuito di figura?
(j(t) =Ju(t) +3Ju(t); J=3A; R1=10 ; R2=20 ; C=0.1mF; u(t) funzione gradino
unitario)
v(t) =270V t>
  3  103 s

7.14.

Per t> quanto vale la corrente iL(t) dell’induttore presente nel circuito di figura?
Per t= quanto vale la corrente iL(t) presente nel circuito di figura?
(j(t) =Ju(t) +3Ju(t); J=3A; e(t) = Eu(t); E=5V; R1=10; R2=10; L=10mH;
iL(0)=0; costante di tempo del circuito; u(t) funzione gradino unitario)
iL(t) = 4.25A

t>

iL() = 2.69A
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7.15.

Quale è il valore della costante di tempo  del circuito di figura? Quale è la
soluzione della corrente iL(t) indicata in figura?
(e(t) =2V; R1=10 ; R2=5 ; R3=5 ; L=0.1mH; iL(0)=3A)
  3  105 s

 17  t 2 
iL  t     e    A
5
 5

7.16.

Per t=0 quanto vale il valore della corrente i(t) dell’induttore di figura? Quale è il
termine transitorio i0(t) della corrente i(t) del seguente circuito di figura?
(e(t) =Eu(t) +2Eu(t); E=2V; R1=20 ; R2=20 ; L=10mH; u(t) funzione gradino
unitario)
i(0)=0.1 A

i0  t   0.1  e 1000t A
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7.17.

Per t=2 quanto vale la corrente i(t) misurata dall’amperometro presente nel
circuito di figura, e quale è il termine di regime della corrente ip(t) misurata
dall’amperometro:
(e(t)=Eu(t); E=20V; R1 =10 ; R2=10 ; C=0,01mF; vC(0) = 0;  costante di
tempo del circuito; vC(t) tensione del condensatore)
i(2) = 0.271 A
ip(t)=0A

7.18.

@ Calcolare la tensione v5(t) del circuito di figura per t>0:
 15 11t

v5  t     e 6  0  V
 26
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7.19.

@ Calcolare la tensione v1(t) del circuito di figura per t>0:
 1  43 t

v1  t      e  0  V
 5


7.20.

@ Calcolare la tensione i1(t) e v6(t) del circuito di figura per t>0:
19
 t

11 
i1  t    0.306  e 12   A
19 

19
 t

22 
v6  t    0.612  e 12   V
19 


Elettrotecnica per gestionali – Lorenza Corti – 2019

101/102

Lezione 7 – Esercizi su circuiti dinamici del I ordine

Elettrotecnica per gestionali – Lorenza Corti – 2019

102/102

Lezione 8 – Il regime sinusoidale e il metodo simbolico

Lezione 8

Il regime sinusoidale e
il metodo simbolico
Lezioni di Elettrotecnica per studenti di Ingegneria Gestionale
ideate e scritte da

Lorenza Corti
con il contributo di Vincenzo Paolo Loschiavo

Elettrotecnica per ingegneria gestionale – Lorenza Corti – 2019

1/107

Lezione 8 – Il regime sinusoidale e il metodo simbolico

Sommario
1

Il metodo simbolico ed i fasori ................................................................................. 4
1.1

La definizione della trasformazione nel dominio simbolico e la definizione di

fasore 6
1.1.1

Esercizio: trasformazione ............................................................................ 9

1.1.2

Esercizio: anti-trasformazione .................................................................... 9

1.2

La trasformazione della derivata ...................................................................... 10

1.2.1
1.3

Esercizio .................................................................................................... 11

La trasformazione del sistema di equazioni circuitali e la ricerca della soluzione

nel dominio simbolico................................................................................................. 11
1.3.1

Le leggi di Kirchhoff nel dominio simbolico............................................ 13

1.3.2

L’impedenza e l’ammettenza .................................................................... 14

1.3.3

Esercizio .................................................................................................... 20

1.3.4

Esercizio .................................................................................................... 20

1.3.5

Esercizio .................................................................................................... 21

1.4

I diagrammi fasoriali ........................................................................................ 22

1.4.1
2

Esercizio .................................................................................................... 24

Gli strumenti che si possono utilizzare ................................................................... 25
2.1

L’impedenza e l’ammettenza equivalente ........................................................ 25

2.1.1
2.2

I partitori di tensione e di corrente ................................................................... 28

2.2.1
2.3

Esercizio .................................................................................................... 28

La formula di Millman ..................................................................................... 29

2.3.1
2.4

Esercizio .................................................................................................... 26

Esercizio .................................................................................................... 29

Il circuito equivalente secondo Thevenin e Norton.......................................... 30

Elettrotecnica per ingegneria gestionale – Lorenza Corti – 2019

2/107

Lezione 8 – Il regime sinusoidale e il metodo simbolico

2.4.1
3

Esercizio .................................................................................................... 31

La soluzione di circuiti in regime sinusoidale e l’ottimizzazione della strategia

risolutiva.......................................................................................................................... 34
3.1

Esercizio: soluzione di un circuito a regime sinusoidale ................................. 34

4

Il principio di sovrapposizione degli effetti nei circuiti a regime sinusoidale ........ 40

5

I circuiti risonanti .................................................................................................... 42

6

5.1

Il circuito RLC serie in risonanza..................................................................... 42

5.2

Il circuito RLC parallelo in risonanza .............................................................. 50

5.3

I circuiti con elementi in risonanza .................................................................. 55

5.3.1

Esercizio: risonanza serie .......................................................................... 57

5.3.2

Esercizio: risonanza parallelo ................................................................... 60

L’analisi in frequenza di un circuito* ..................................................................... 62
6.1

La risposta in frequenza e la funzione di rete ................................................... 62

6.2

I filtri passivi ................................................................................................... 68

6.2.1

Il filtro passabanda .................................................................................. 69

6.2.2

Il circuito passabanda come paradigma di una stazione radio ricevente 71

6.2.3

I filtri passabasso e passaalto ................................................................ 73

Appendici ........................................................................................................................ 75
Appendice 1 – Richiami sulle funzioni sinusoidali .................................................... 75
Appendice 2 – Richiami sui numeri complessi ........................................................... 80
Appendice 3 – La trasformazione nel dominio dei fasori ........................................... 85
Indice delle figure ........................................................................................................... 90
Domande ......................................................................................................................... 92
Teoria .......................................................................................................................... 92
Esercizi ...................................................................................................................... 101

Elettrotecnica per ingegneria gestionale – Lorenza Corti – 2019

3/107

Lezione 8 – Il regime sinusoidale e il metodo simbolico

1

Il metodo simbolico ed i fasori

Allo stesso modo del regime stazionario, grazie alla proprietà di isomorfismo, sappiamo
che un circuito lineare e tempo invariante che si trova a regime, alimentato da generatori
sinusoidali isofrequenziali, ha tutte le grandezze sinusoidali isofrequenziali ai generatori.
In altre parole, a regime sinusoidale tutte le grandezze sono contraddistinte dall’avere
stessa dipendenza funzionale dal tempo (vedi Appendice 1 per la definizione di funzione
sinusoidale e per le sue proprietà)1:

x  t   XM cos  ωt  α x 

(8.1)

Quanto appena detto ci suggerisce una metodologia che consenta di trasformare tutte le
grandezze sinusoidali del circuito in nuove grandezze non aventi una dipendenza dal
tempo, essendo questa dipendenza dello stesso tipo per tutte le grandezze del sistema.
Come vedremo nel prossimo paragrafo, il prezzo che si paga per questa trasformazione
consiste nel fatto che le grandezze trasformate sono dei numeri complessi. Faremo vedere
che, nonostante questo costo, la trasformazione conduce ad una importante
semplificazione rappresentata dalla sostituzione dell’operatore di derivata (nel tempo)
con una semplice moltiplicazione per un coefficiente dipendente dalla pulsazione  delle
grandezze sinusoidali e dai parametri induttanza L e capacità C che identificano i bipoli
dinamici. Accade ciò che si indica con “algebrizzare” le derivate. Il metodo che consente
di operare questa semplificazione si chiama metodo simbolico2 e il dominio trasformato
si chiama dominio simbolico3.
Ricordiamo dalle Lezioni 4 e 5 che in regime stazionario, utilizzando gli strumenti
introdotti nella Lezione 4 (la riduzione a resistenze equivalenti, i partitori, la formula di
Millman e i circuiti equivalenti secondo Thevenin e Norton) riuscivamo a calcolare le

1

In questo corso useremo una funzione coseno per definire una generica funzione sinusoidale (che in realtà
si dovrebbe chiamare cosinusoidale). Tuttavia si potrebbe utilizzare allo stesso modo una funzione
sinusoidale in quanto entrambe le due funzioni periodiche generano le stesse proprietà nei circuiti a regime
sinusoidale. Si tenga conto che esiste una relazione notevole trigonometrica che consente di passare dal
coseno al seno e viceversa (vedi la A.8 dell’Appendice 1)
2

Il metodo simbolico è detto anche metodo dei fasori.

3

Il dominio simbolico è detto anche dominio dei fasori.
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grandezze del circuito operando direttamente sul circuito. Osserviamo che in regime
sinusoidale, fintantoché restiamo nel dominio del tempo, non è più possibile sfruttare la
riduzione a resistenze equivalenti di parti del circuito in quanto bisogna tenere conto della
presenza di elementi dinamici la cui relazione caratteristica non è di tipo adinamico, come
per i resistori. Ciò che ci impedisce di lavorare come nei circuiti resistivi (circuiti in
regime stazionario) sono le derivate degli elementi dinamici presenti nel sistema di
equazioni da risolvere. È facile dunque intuire che nel dominio simbolico, dove invece
sono state algebrizzate le derivate, potremmo operare in modo simile a come facevamo
in regime stazionario. Nel seguito vedremo come.
La trasformazione utilizzata nel metodo simbolico deve operare tra grandezze definite nel
dominio del tempo e grandezze definite nel nuovo dominio trasformato. La
corrispondenza tra i due domini è un isomorfismo lineare, che rende algebrica, nel
dominio simbolico, l’operazione di derivazione. Come vedremo, il metodo simbolico si
basa sui fasori che sono delle grandezze complesse ed infatti il metodo simbolico si
chiama anche metodo dei fasori e il dominio trasformato si chiama anche dominio dei
fasori. Ripetiamo ancora che, il solo prezzo che si paga per analizzare circuiti lineari in
regime sinusoidale con il metodo simbolico, e quindi con i fasori, è di utilizzare grandezze
complesse anziché reali.

Fig. 8.1 – Corrispondenza biunivoca istaurata dal metodo simbolico.
La corrispondenza biunivoca della Fig. 8.1, instaurata con la trasformazione nel dominio
dei fasori, gode delle seguenti proprietà:
-

Deve essere unica, cioè ad ogni funzione nel dominio del tempo deve associare
uno ed un solo elemento (il fasore) nel nuovo dominio e viceversa. Questo perché
una volta che ho trasformato il problema nel dominio simbolico devo poter tornare
nel dominio del tempo individuando un’unica funzione che descrive la grandezza
nel dominio del tempo. Vedi Appendice 3 per la dimostrazione.

Elettrotecnica per ingegneria gestionale – Lorenza Corti – 2019

5/107

Lezione 8 – Il regime sinusoidale e il metodo simbolico

-

Deve essere lineare e trasformare il sistema di equazioni circuitali in altrettante
equazioni nel dominio dei fasori tali da poter consentire di trovare ivi la soluzione.
Le equazioni del sistema circuitale sono combinazioni lineari di funzioni
sinusoidali e a queste dovranno corrispondere le stesse combinazioni lineari dei
fasori nel dominio simbolico. Questo perché devo poter trasformare le equazioni
del sistema di equazioni circuitali nel nuovo dominio senza alterare il loro
contenuto informativo. Vedi Appendice 3 per la dimostrazione.

-

Deve trasformare l’operatore di derivata, che compare nel sistema di equazioni
circuitali, in modo “conveniente” e cioè in maniera da rendere algebriche tutte le
equazioni del sistema di equazioni circuitali. Vedi il § 1.2 e l’Appendice 3.

Nel prossimo paragrafo definiremo analiticamente la trasformazione in fasori delle
grandezze definite nel dominio del tempo.

1.1 La definizione della trasformazione nel dominio simbolico e la
definizione di fasore
La grandezza sinusoidale (8.1) è individuata da tre parametri:
1) Ampiezza (o valore massimo): XM,
2) Pulsazione: ,
3) Fase iniziale: x.
Per quanto riguarda la pulsazione  abbiamo detto che, quando in un circuito vi sono
generatori isofrequenziali di pulsazione , ogni grandezza del circuito è una funzione
sinusoidale di pulsazione . Questo vuol dire che ogni grandezza del circuito sarà
individuata, in definitiva, dai due parametri: XM e x, essendo la dipendenza dal tempo
uguale per tutte le grandezze. Nel dominio simbolico o dei fasori, dove il tempo non
esiste, le grandezze saranno rappresentate da una coppia di valori.
La trasformazione nel dominio dei fasori è così definita (vedi la A.35 dell’Appendice 3):

x  t   X M cos  t  x  =Re X Me jt e jx 

 X=X Me jx
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dove X M e j è un numero complesso rappresentato in forma esponenziale (vedi
x

Appendice 2). Tale numero complesso si può rappresentare anche in forma polare:

X Me jx  X M  cos   x   j sin   x  

(8.3)

oppure in forma cartesiana:
X M e j x  a+jb

(8.4)

dove la relazione tra le varie forme è definita dalle A.19 e A.20 dell’Appendice 2.
Il fasore è stato così definito nella (8.2):

X=X Me j x

(8.5)

Ma questo non è, nella letteratura della teoria dei circuiti, l’unico modo per definire il
fasore. Moltiplicando, infatti, per un numero complesso arbitrario il fasore definito dalla
trasformazione (8.2) otteniamo un’infinità di modi diversi di individuare il fasore del
dominio trasformato:

X=zX M e jx

(8.6)

con z numero complesso arbitrario, diciamo z=Ae j . È facile convincersi che la
trasformazione (8.6) verifica le proprietà richiesta alla trasformazione.
Tra tutte le possibili scelte della costante complessa z, in letteratura, ne esiste una che
conduce alla scrittura della (8.2) in funzione del valore efficace X eff 

XM
, definito dalla
2

A.4 dell’appendice 1, al posto del valore massimo XM:
x  t   2X eff cos  t   x  = Re



2X eff e jt e jx





X  X eff e j x 
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in cui abbiamo posto z=

1
nella (8.6). Nel caso della trasformazione (8.7) si definisce
2

il cosiddetto fasore efficace. La trasformazione (8.7), come vedremo nella Lezione 9,
gioca un ruolo molto importante nella definizione della potenza complessa.
In conclusione, la Fig. 8.1 la possiamo dettagliare come abbiamo fatto nella Fig. 8.2.

Fig. 8.2 – La trasformazione nel dominio dei fasori.
Possiamo a questo punto sottolineare che la trasformazione nel dominio simbolico che
abbiamo definito nelle (8.2) e (8.7) deriva dall’espressione più generale (8.6), nella quale
è presente la constante complessa z che possiamo utilizzare convenientemente in ogni
problem solving (vedi ad esempio esercizio 2.3.1).
Inoltre, possiamo definire l’operazione inversa della trasformazione (8.2) o (8.7) che
restituisce la funzione del tempo a partire dal fasore del dominio simbolico. Tale
trasformazione inversa la chiamiamo anti-trasformata. Considerando un generico
coefficiente complesso z=Ae j nella (8.6), si avrebbe che, data la funzione x(t) nota nel
dominio del tempo che trasformiamo nel dominio dei fasori con la trasformazione (8.6),
il fasore Y=Ye

j y

determinato nel dominio simbolico si antitrasforma nel dominio del

tempo come segue:
se x  t   X M cos  t   x   X=zX M e j x  AX M e j x e j
allora Y=Ye

j y

 y t  

Y
cos  t   y   
A

(8.8)

Nell’esercizio 1.1.2 abbiamo proposto un esempio.
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1.1.1 Esercizio: trasformazione
Consideriamo la funzione sinusoidale:


x  t   30 sin  100t  
4


(8.9)

Vogliamo calcolare il fasore che corrisponde a questa funzione.
Prima di scrivere il fasore corrispondente trasformiamo la funzione (8.9) in una
equivalente che utilizza però la funzione coseno. Si ha:

 




x  t   30 sin  100t    30 cos  100t     30 cos  100t  
4
4 2
4




(8.10)

Utilizzando la trasformazione (8.2), otteniamo il fasore:

X  30e

j


4

(8.11)

Viceversa, utilizzando la trasformazione (8.6), avremo che il fasore sarà:

X

30  j 4
e
2

(8.12)

1.1.2 Esercizio: anti-trasformazione
Supponiamo di avere il fasore:
X  3  j 2

(8.13)

Vogliamo ottenere la funzione sinusoidale ad esso corrispondente.
Cominciamo con lo scrivere il fasore (8.13) nella forma esponenziale. Dalla A.21
dell’Appendice 2 si ha:
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X  9 4 e


 2 
j  arctg     
 3 


(8.14)

 3.61e j 2.54

che corrisponde alla funzione:

x  t   3.61 cos  t  2.54 

(8.15)

se utilizziamo la trasformazione (8.2), altrimenti la:
x  t   2  3.61  cos  t  2.54 

(8.16)

se utilizziamo la trasformazione (8.6). La pulsazione  rimane un parametro in quanto
non specificata nei dati dell’esercizio.

1.2 La trasformazione della derivata
In questo paragrafo ci vogliamo occupare di trovare la trasformata nel dominio simbolico
della derivata di una grandezza circuitale definita nel dominio del tempo.
Vediamo innanzitutto che:
dx  t  d  X M cos  ωt  α x  

 ωX Msin  ωt  α x  
dt
dt
π

 ωX M cos  ωt  α x  
2


(8.17)



dove abbiamo utilizzato la relazione  sin  α   cos  α   .
2

L’ultimo membro della (8.17) si trasforma nel dominio dei fasori banalmente:

d
XM cos  ωt  αx 
dt



j x  
2

 ω X Me 

 jω XMe jx  jω X
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dove abbiamo sfruttato la relazione e

j


2

 j (vedi Appendice 2) e dove X rappresenta il

fasore della funzione x(t).
In conclusione, alla derivata delle funzioni sinusoidali nel dominio del tempo corrisponde
nel dominio dei fasori la moltiplicazione per un coefficiente complesso, cioè:

d
 jω
dt

(8.19)

La trasformazione nel dominio simbolico che abbiamo definito in questa lezione
“algebrizza” le equazioni differenziali in quanto vale la (8.19).

1.2.1 Esercizio
Consideriamo la funzione y(t), che è la derivata della funzione sinusoidale x(t) della (8.9):
y t  

d
d


x  t   30 cos  100t  
dt
dt
4


(8.20)

Vogliamo calcolare il fasore che corrisponde alla funzione y(t).
Ricordandoci della (8.11) e della (8.19) possiamo concludere che:
Y=jX  j100  30e

3
j 
4

 3000e

5
j 
4

(8.21)

1.3 La trasformazione del sistema di equazioni circuitali e la ricerca della
soluzione nel dominio simbolico
Dato un circuito che si trova in regime sinusoidale per il quale vogliamo calcolare il valore
delle grandezze presenti, in questo paragrafo descriveremo quale è il modus operandi che,
utilizzando la trasformazione nel dominio dei fasori, determina la soluzione
dell’esercizio.
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Ricordiamo che, grazie alla proprietà di unicità della trasformazione (vedi § 1 e
Appendice 3), possiamo affermare che la trasformazione introdotta nella (8.2) o nella
(8.7) individua un solo fasore per ogni funzione del tempo ed inoltre che, viceversa, ogni
fasore presente nel dominio simbolico individua un’unica funzione nel dominio del
tempo. Questo ci suggerisce di poter operare come rappresentato in Fig. 8.3:
trasformiamo il problema definito nel dominio del tempo in uno definito nel dominio
simbolico, operiamo nel dominio simbolico per determinare la soluzione del problema ed
infine operiamo una trasformazione inversa che, anti-trasformando il fasoresoluzione
nel dominio simbolico, individua univocamente la soluzione del problema nel dominio
del tempo. Ricordiamo che tale trasformazione inversa, nel § 1 l’abbiamo chiamata antitrasformata. Ricordiamo inoltre che la convenienza di questo modus operandi è che nel
dominio simbolico le relazioni sono di tipo algebrico e quindi la soluzione del problema
risulta semplificata.
Descriviamo in dettaglio, per passi successivi, quanto illustrato nella Fig. 8.3.

Fig. 8.3  La trasformazione dal dominio del tempo al dominio dei fasori
e l’anti-trasformata.
Modus operandi
1) Trasformiamo in fasori le grandezze note del problema e cioè le funzioni dei
generatori (fase indicata in verde della Fig. 8.3)
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2) Trasformiamo le relazioni caratteristiche. La trasformazione delle relazioni
caratteristiche, come vedremo nel prossimo § 1.3.1, conduce all’individuazione
delle impedenze e ammettenze dei singoli bipoli presenti nel circuito (in rosso
nella Fig. 8.3). Queste rappresentano, come vedremo, il corrispondente, nel
dominio dei fasori, delle resistenze di un circuito resistivo.
3) Trasformiamo le equazioni di Kirchhoff, individuando così delle relazioni di tipo
algebrico tra i fasori.
4) Operiamo nel dominio simbolico per trovare i fasori della soluzione cercata. Il
modo di operare sarà uguale a quello utilizzato nei circuiti resistivi e descritto
ampiamente nelle Lezioni 4 e 5.
5) Anti-trasformiamo i fasori-soluzione nel dominio del tempo per individuare
univocamente la soluzione cercata.

1.3.1 Le leggi di Kirchhoff nel dominio simbolico
Per quanto detto a proposito delle proprietà della trasformazione introdotta, e cioè valendo
la proprietà di linearità, vogliamo scrivere le Leggi di Kirchhoff nel dominio simbolico.
Ricordiamo quanto detto, e cioè che ciò si ottiene semplicemente trasformando le
equazioni topologiche (3.17) e (3.20) della Lezione 3. In riferimento alla forma matriciale
compatta delle equazioni topologiche del modello circuitale, ossia le (3.30) della Lezione
3, derivate dalle leggi di Kirchhoff, si ha, per un circuito di n nodi ed l lati:

Ar  I  0

Bf  V  0

(8.22)

dove Ar è la matrice d’incidenza ridotta (n1)xl definita nel § 2.4.1 della Lezione 3, Bf è
la matrice di un insieme di maglie fondamentali l(n1)xl definita nel § 2.4.2 della
Lezione 3, I   I1, I2 ...Il 

T

è il vettore colonna delle correnti di lato, ed infine

V  V1 , V2 ...Vl  è il vettore colonna delle tensioni di lato.
T

In forma alternativa, partendo dalla (3.28) della Lezione 3, si ha:
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A r  I  0

T
V  Ar  

(8.23)

Osserviamo che in virtù della (A.24) possiamo anche scrivere, per quanto riguarda le
LKC nel dominio simbolico:

Ar  I *  0

(8.24)

che sarà utile nella Lezione 9, quando enunceremo il teorema di Tellegen nel dominio
simbolico (vedi § 2 della Lezione 9).

1.3.2 L’impedenza e l’ammettenza
Trasformiamo nel dominio dei fasori le relazioni caratteristiche dei bipoli che
conosciamo.
Per il resistore abbiamo:

v  t   Ri  t 



V  RI

(8.25)

per l’induttore:

v t   L

di  t 
dt



V  jω LI

(8.26)

I
jω C

(8.27)

per il condensatore:

i t   C

dv  t 
dt

 V

Osserviamo che per le (8.25), (8.26) e (8.27) abbiamo fatto la convenzione
dell’utilizzatore sul bipolo.
Abbiamo trovato che il rapporto tensione-corrente dei bipoli passivi che conosciamo è, in
generale, un numero complesso. Tutti i bipoli passivi si comportano nel dominio dei fasori
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come se fossero dei resistori aventi per “resistenza” un numero complesso. Questo ci
suggerisce di introdurre un costrutto che descriva tale “resistenza” complessa. Il rapporto

:
tra i fasori tensione e corrente prende il nome di impedenza e si indica con Z
V
Z 
I

(8.28)

Per il resistore, l’induttore e il condensatore abbiamo4:

Z R  R

(8.29)

Z L  jω L

(8.30)

j
Z C  
ωC

(8.31)

Il fatto che le impedenze di ogni bipolo del circuito si comportano come delle “resistenze
complesse” ci suggerisce di trattare le impedenze di ogni bipolo del circuito come
facevamo nei circuiti resistivi. Ad esempio, ha senso parlare di impedenza equivalente di
bipoli serie e parallelo (vedi § 2.1) utilizzando formule analoghe ai circuiti resistivi ma
nel caso delle impedenze si tratterà di fare operazioni con numeri complessi.

 è, in generale, un numero complesso, pertanto possiamo scrivere:
L’impedenza Z
Z  R  jX

(8.32)

dove il coefficiente della parte reale R è detto resistenza e quello della parte immaginaria
X prende il nome di reattanza. Resistenza e reattanza dell’impedenza hanno dimensioni
di ohm (. Se è stata fatta la convenzione dell’utilizzatore la parte reale sarà positiva,
mentre la parte immaginaria può essere sia positiva che negativa. Ricordiamo infatti che
la parte immaginaria dei bipoli dinamici può essere positiva nel caso dell’induttore (vedi

4

Le relazioni che seguono sono relative alla convenzione dell’utilizzatore sui bipoli.
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la (8.30)) e negativa nel caso del condensatore (vedi la (8.31)). Ciò ci porta a definire un
bipolo ohmico-induttivo nel caso di parte immaginaria positiva e un bipolo ohmicocapacitivo nel caso di parte immaginaria negativa.

 l’inverso dell’impedenza, ossia:
Chiamiamo ammettenza Y

 
Y

R
X
j 2
 G  jB
2
R X
R  X2
2

(8.33)

dove G è la conduttanza e B è detta suscettanza. Conduttanza e suscettanza
dell’ammettenza hanno dimensioni di siemens (S).
Per i bipoli passivi, resistore, induttore e condensatore, abbiamo:

1
Re Z   R; X=0; G= ; B=0
R

R=0;

X  ω L;

R=0;

X

1
;
ωC

G=0;

G=0;

B= 

1
ωL

B=ωC

(8.34)

(8.35)

(8.36)

Osserviamo che, facendo la convenzione dell’utilizzatore, la parte reale dell’impedenza
e la parte reale dell’ammettenza sono positive. Al contrario la parte immaginaria
dell’impedenza (la reattanza) e dell’ammettenza (la suscettanza) possono essere positive
e negative. La reattanza del resistore è nulla, mentre la reattanza dell’induttore è positiva
e quella del condensatore è negativa. La suscettanza del resistore è nulla, mentre la
suscettanza dell’induttore è negativa e quella del condensatore è positiva. Quando la
reattanza di un bipolo è positiva diremo che il bipolo equivalente è di tipo induttivo e la
reattanza sarà una reattanza induttiva; quando è negativa diremo che il bipolo equivalente
è di tipo capacitivo e la reattanza sarà una reattanza capacitiva.
Ora diamo una espressione all’impedenza a partire dai fasori della tensione e corrente.
Supponiamo di avere per un bipolo con i seguenti fasori tensione e corrente:
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V  VM e jv I  I M e ji

(8.37)

e consideriamo il loro rapporto:

 V  VM e jαv αi   VM e jφ
Z=
I
IM
IM

(8.38)

Dunque, l’impedenza è un numero complesso avente per modulo il rapporto dei moduli
dei fasori5:

Z=

VM
IM

(8.39)

e per fase l’angolo φ :

φ=α v  αi

(8.40)

pari alla differenza di fase tra tensione e corrente.
Il modulo dell’impedenza ha le dimensioni di ohm ().
Ora occupiamoci dell’ammettenza. Supponiamo di avere per un bipolo con i fasori
tensione e corrente della (8.37) e consideriamo il loro rapporto che definisce
l’ammettenza:

 I  I M e  j αv αi   I M e  jφ
Y=
V VM
VM

(8.41)

L’ammettenza è un numero complesso avente per modulo il rapporto dei moduli dei
fasori6:

5

Per la definizione di modulo e fase di un numero complesso vedi Appendice 2.

6

Per la definizione di modulo e fase di un numero complesso vedi Appendice 2.
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Y=

IM
VM

(8.42)

e per fase l’angolo  φ dato dalla (8.40).
Il modulo dell’ammettenza ha le dimensioni di siemens (S).
Chiamiamo l’angolo φ angolo di sfasamento poiché esso rappresenta l’angolo di
“sfasamento” tra la tensione e la corrente. Questo angolo può essere negativo o positivo.
Per i tre elementi passivi, resistore, induttore e condensatore, abbiamo:

Z R  R; YR 

1
; φ R =0
R

1
π
; φL =
ωL
2

(8.44)

1
π
; YC =ωC; φ C = 
ωC
2

(8.45)

Z L  ω L; YL 

ZC 

(8.43)

Viste le (8.43), (8.44) e (8.45), possiamo dire che i fasori tensione e corrente del resistore
sono in fase. Per quanto riguarda l’induttore, questo ha il fasore rappresentativo della
tensione in anticipo di fase di /2 rispetto a quello rappresentativo della corrente, mentre
il condensatore ha il fasore rappresentativo della tensione in ritardo di fase di /2 rispetto
a quello rappresentativo della corrente. Nel § 1.4 abbiamo rappresentato graficamente
quanto appena detto con i diagrammi fasoriali.
Facciamo alcune osservazioni su quanto abbiamo descritto in questo paragrafo.
Le impedenze e le ammettenze sono numeri complessi e anche i fasori sono numeri
complessi, tuttavia rappresentano una cosa diversa. I fasori sono la rappresentazione di
funzioni sinusoidali nel dominio simbolico. Una volta calcolato il fasore lo antitrasformiamo per ottenere la funzione cercata. L’impedenza, invece, rappresenta un
rapporto tra fasori nel dominio dei fasori. Non è una grandezza che anti-trasformiamo nel
dominio del tempo. È per questa differenza che usiamo simboli diversi: per il fasore
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usiamo il simbolo “ ” sulla lettera maiuscola che indica il fasore, e per l’impedenza o
ammettenza il punto. È molto importante ricordarsi di usare tali simboli perché in loro
assenza possiamo credere che si tratti dei moduli dei numeri complessi, come ad esempio,
indicato nella (8.39).
I fasori e le impedenze (ammettenze) possono esprimersi sia in forma esponenziale che
in forma cartesiana (vedi Appendice 2). È possibile eseguire i calcoli nel dominio
simbolico utilizzando le due rappresentazioni. Tuttavia, per prepararci alla antitrasformazione di un fasore nel dominio del tempo, sarà necessario passare per la forma
esponenziale che ci lascia individuare il modulo e la fase del numero complesso e quindi
al valore massimo (o valore efficace) e alla fase della funzione sinusoidale. Quindi, anche
se abbiamo lavorato con forme cartesiane dovremo fare un passaggio alla forma
esponenziale prima di anti-trasformare così come abbiamo fatto nell’esercizio del § 1.1.2.
In Tabella 8.1 abbiamo riassunto quanto descritto fino ad ora per i tre bipoli passivi.
Relazione
caratteristica

Resistore

Induttore

Condensatore

V  RI

V  jωL I

1
Vj
I
ωC

)
Z ( Y

Z( Y)

Z R  R

ZR  R

1

 YR  
R


1

 YR  
R


Z L  jωL

ZL =ωL

1 

 YL =  j

ωL 


1 

 YL =

ωL 


1
Z C   j
ωC

 Y =jωC 
C

ZC =

1
ωC

 YC =ωC

φ

φ R =0

φL =

π
2

φC = 

π
2

Tabella 8.1 – Sintesi delle impedenze e ammettenze dei bipoli passivi.
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1.3.3 Esercizio
Calcoliamo l’impedenza e l’ammettenza di un condensatore avendo i seguenti dati:
DATI: C=3F, =100 rad/s.
Dalla (8.36) abbiamo che l’impedenza è:

 jX   j 1   j 1   j 3.3  103
Z=
C
ωC
300

(8.46)

di conseguenza l’ammettenza è:
  j 1  jωC  j 300
Y=
XC

(8.47)

1.3.4 Esercizio
Relativamente ad un bipolo presente in un circuito, avente la tensione e la corrente con la
convenzione del generatore:

v  t   30sin 100t 

e



i  t   10 cos  100t  
4


(8.48)

Calcolare l’impedenza e l’ammettenza del bipolo.
Per prima cosa dobbiamo trasformare le funzioni in fasori. Scriviamo la tensione come
una funzione del coseno:




v  t   30 cos  100t   e i  t   10 cos  100t  
2
4




(8.49)

A questo punto applichiamo alle funzioni (8.49) la trasformazione (8.2):
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V  30e

j


2

I  10e

e

j


4

(8.50)

A questo punto possiamo applicare la formula (8.28):

j



  

3
2
j   
j
3
 2 4
4
 V  30e
Z=

3e

3e

2  1  j 

j
I
2
4
10e

(8.51)

Come si può osservare dalla (8.51), l’impedenza trovata ha la parte reale negativa e la
parte immaginaria positiva. Avendo fatto la convenzione del generatore sul bipolo,
possiamo dedurre che si tratta di un bipolo ohmico-capacitivo7.

1.3.5 Esercizio
Dati i fasori tensione e corrente di un bipolo su cui abbiamo fatto la convenzione
dell’utilizzatore:
V  2  j3

e

I  1 j

(8.52)

 del bipolo.
calcolare l’ammettenza Y
 possiamo operare direttamente con i fasori (8.52) in forma
Per calcolare l’ammettenza Y
cartesiana oppure trasformarli nella forma esponenziale prima e poi valutare
l’ammettenza. Scegliamo il primo procedimento. In virtù della (8.41) possiamo scrivere:
 I  1  j  1  j  2  j 3  2  j 2  j 3  3   1  j5
Y=
V 2  j3
49
13
13

(8.53)

che espressa in forma esponenziale diventa:

7

Ricordiamo che con la convenzione del generatore, contrariamente a quella dell’utilizzatore, la parte reale
dell’impedenza è negativa e la parte immaginaria è positiva per il condensatore e negativa per l’induttore.
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  1  j 5  0.39e j1.37  0.39e j 4.51
Y=
13

(8.54)

1.4 I diagrammi fasoriali
I fasori hanno un modulo X M e una fase α che corrisponde al modulo e alla fase del
numero complesso che li rappresenta. Ricordando quanto descritto nell’Appendice 1 e 2
sulle funzioni sinusoidali e sui numeri complessi, vogliamo rappresentare i fasori in un
piano, detto diagramma fasoriale, nel quale i fasori siano rappresentati da “vettori” aventi
la coda nell’origine del riferimento e aventi il modulo proporzionale al modulo del fasore.
La direzione e verso di questi “vettori” dipenderanno dalla fase α . In Fig. 8.4 abbiamo
rappresentato in un diagramma fasoriale i fasori tensione V=VMe jv e corrente I=I M e ji
relativi ad un generico bipolo con sfasamento  = v   i .

Fig. 8.4 – Rappresentazione nel diagramma fasoriale
della tensione e corrente di un generico bipolo.
Nel diagramma fasoriale di Fig. 8.4 abbiamo scelto l’asse delle ascisse come riferimento
per i fasori aventi fase nulla. Gli altri si collocheranno nel diagramma facendo ruotare il
fasore dal riferimento scelto in senso antiorario di un angolo pari alla propria fase.
Vediamo i diagrammi fasoriali per i singoli bipoli passivi resistore, induttore e
condensatore. Supponiamo, per tutti, che il fasore della corrente sia a fase nulla ( i  0
), e quindi collochiamolo sull’asse delle ascisse.
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Dalla (8.43), deduciamo che: per il resistore la tensione ha la stessa fase della corrente e
modulo pari a quello della corrente moltiplicato per il fattore R. Il diagramma risulterà
pertanto quello di Fig. 8.5. In questo caso, si dice che i fasori sono in fase.

Fig. 8.5 – Diagramma fasoriale del resistore.

Dalla (8.44), deduciamo che per l’induttore la tensione V  jωL I è sfasata di
j

π
rispetto
2

π

alla fase supposta nulla della corrente ( j  e 2 ). Il modulo è pari a quello della corrente
moltiplicato il fattore L. Si ha quindi la Fig. 8.6. Si dice che la tensione è in anticipo di
fase rispetto alla corrente.

Fig. 8.6 – Diagramma fasoriale dell’induttore.

Infine, dalla (8.45), per il condensatore la tensione V   j
alla corrente e modulo scalato di

1
π
I è sfasata di  rispetto
ωC
2

1
rispetto a quello della corrente. Il diagramma
ωC

fasoriale è quello di Fig. 8.7. Si dice che la tensione è in ritardo di fase rispetto alla
corrente.

Fig. 8.7 – Diagramma fasoriale del condensatore.
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1.4.1 Esercizio
Vogliamo disegnare il diagramma fasoriale dei vettori tensione e corrente di un bipolo
presente in un circuito. Abbiamo fatto la convenzione dell’utilizzatore e abbiamo a
disposizione i seguenti dati:

  1  j3 .
DATI: V  3 , Z
Per rappresentare graficamente nel diagramma fasoriale il fasore della tensione e della
corrente abbiamo bisogno di determinare il fasore della corrente. In virtù della (8.28)
possiamo scrivere:

I=

3 1  j3
V
3


 0.3  j 0.9
Z 1  j 3
10

(8.55)

Trasformando la forma cartesiana (8.55) del fasore della corrente in quella esponenziale:

I=0.3  j 0.9  0.95e  j1.25

(8.56)

La corrente è in ritardo di fase come si vede dalla (8.56) e quindi la tensione è in anticipo
di fase come mostrato in figura Fig. 8.8.

Fig. 8.8 – Diagramma fasoriale del bipolo assegnato nell’esercizio.
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2

Gli strumenti che si possono utilizzare

Nel dominio simbolico o dei fasori, analogamente a quanto facevamo per i circuiti
resistivi, è possibile usare gli strumenti introdotti nella Lezione 4 per la risoluzione di
circuiti resistivi. In questa sezione vogliamo richiamare e utilizzare tali strumenti
nell’ambito del dominio simbolico. Le formule che utilizzeremo sono uguali a quelle dei
circuiti resistivi tranne che per il fatto che stavolta bisognerà utilizzare i numeri
complessi.
Ricordiamo che gli strumenti introdotti nella Lezione 4 sono:
-

la resistenza e la conduttanza equivalente basate sull’equivalenza serie/parallelo;

-

il partitore di tensione e di corrente;

-

la formula di Millman;

-

il generatore equivalente secondo Thevenin e Norton.

Tutti

gli

esercizi

svolti

in

questa

sezione

sono

presi

dalla

piattaforma

https://autocircuits.org/8.

2.1 L’impedenza e l’ammettenza equivalente
Analogamente a quanto imparato nei circuiti resistivi, possiamo nel contesto dei circuiti
a regime sinusoidale analizzati con il metodo simbolico introdurre il calcolo di impedenze
ed ammettenze equivalenti. Facciamo riferimento a quanto imparato nel § 2 della Lezione
4. L’impedenza e ammettenza equivalenti, basate sul principio di equivalenza (vedi § 1.1
della lezione 4), che è possibile calcolare unicamente nel dominio simbolico, dimostra
chiaramente quanto potente sia il metodo simbolico. Mettiamo in evidenza che, per la
presenza delle derivate di eventuali elementi dinamici, non sarebbe possibile utilizzare
l’equivalenza di bipoli passivi nel dominio del tempo.

8

Ricordiamo che https://autocircuits.org/autocir_home.html è stato realizzato dal prof. Stefano GrivetTalocia, Politecnico di Torino. È possibile generare altri esercizi risolti utilizzando il sito che prevede varie
categorie di esercizi.
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Osserviamo che una volta calcolata l’impedenza o ammettenza equivalente di un
sottocircuito passivo nel dominio simbolico e sostituita al sottocircuito stesso, è
possibile antitrasformare il circuito nel dominio del tempo utilizzando gli elementi
dinamici che realizzano l’impedenza o ammettenza trovata nel dominio simbolico. In
altre parole, le operazioni basate sul principio di equivalenza operate nel dominio
simbolico sulla struttura topologica del circuito, realizzano un circuito semplificato che
può essere antitrasformato nel dominio del tempo ottenendo un circuito reale
semplificato (confronta la parte finale dell’esercizio del prossimo § 2.1.1.

2.1.1 Esercizio
Vogliamo calcolare l’impedenza equivalente

Z eq vista dai terminali AB del

sottocircuito di Fig. 8.9 quando il circuito si trova in regime sinusoidale ad una
frequenza f=1Hz.
Osservando il sottocircuito visto dai terminali AB possiamo affermare che il
condensatore, il resistore con resistenza 2 e l’induttore sono in parallelo, poi in serie al
resistore di 3, e il tutto in parallelo al resistore di 1. Procediamo nei calcoli e
utilizziamo sempre una rappresentazione cartesiana dei numeri complessi.
Innanzitutto, calcoliamo le reattanze dei bipoli dinamici, abbiamo 9:
XL =6.28 e X C =  5.31  10 2 

(8.57)

Cominciamo con il parallelo del condensatore e induttore:

jX  jX L
6.28  5.31  10 2
Z eq = C
j
  j 5.36  102
jX C  jX L
6.28  5.31  102

(8.58)

Il bipolo equivalente è di tipo capacitivo.

9

Si osservi che, nel caso in cui si considerano la parte reale e immaginaria dell’impedenza o
dell’ammettenza indichiamo l’unità di misura .
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Calcoliamo il parallelo di Z eq della (8.58) con la resistenza di 2:
2  Z eq
2  j 5.36  10  2
Z 'eq =

 1.44  10 3  j 5.36  10 2
2+Z eq
2  j 5.36  10 2

(8.59)

Ora la serie con la resistenza di 3:
Z ''eq =3  1.44  10  3  j 5.36  10  2  3  j 5.36  10  2

(8.60)

In parallelo con la resistenza di 1:
Z eq =0.75  j 3.34  10 3

(8.61)

Che è quanto richiesto dall’esercizio!

Fig. 8.9 – Esercizio per il calcolo dell’impedenza equivalente.
Ci chiediamo ora: come è possibile realizzare l’impedenza (8.61) nel corrispondente
bipolo del circuito reale definito nel dominio del tempo? Osserviamo che la (8.61) è
l’impedenza di un bipolo ohmico-capacitivo poiché la parte reale è non nulla e la parte
immaginaria ha segno negativo. Pertanto, possiamo utilizzare, nel dominio del tempo, un
sottocircuito equivalente a quello di Fig. 8.9 costituito da un resistore di resistenza
R=0.75 e un condensatore di capacità C=

1
 10 3 .
 6.68
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2.2 I partitori di tensione e di corrente
Analogamente a quanto imparato nei circuiti resistivi, possiamo, per i circuiti a regime
sinusoidale nel dominio dei fasori, introdurre il partitore di tensione e quello di corrente.
Facciamo riferimento a quanto imparato nel § 3 della Lezione 4. Sottolineiamo che, al
pari dell’impedenza e ammettenza equivalente, è possibile utilizzare i partitori
unicamente nel dominio simbolico. Mettiamo in evidenza ancora che, per la presenza
delle derivate di eventuali elementi dinamici, non sarebbe possibile utilizzare i partitori
nel dominio del tempo.

2.2.1 Esercizio
In riferimento alla Fig. 8.10, vogliamo calcolare il fasore della tensione, diciamolo V ,
del condensatore come indicato in figura. Il circuito si trova a regime sinusoidale con
1

pulsazione =3s . Il fasore del generatore è J  1 .
In questo esercizio i dati vengono assegnati direttamente nel dominio simbolico.
Calcoliamo la reattanza del condensatore XC:

XC = 

1
1
1

   0. 1 
C
3 3
9

(8.62)

Per calcolare il fasore V possiamo calcolare il fasore della corrente I rappresentato in
Fig. 8.10. Tale fasore possiamo calcolarlo con il seguente partitore di corrente:

I= 

3
3
J= 
3  3  j 0. 1
6  j 0. 1

(8.63)

A questo punto calcoliamo il fasore V :

V=  j 0. 1 

3
j3

  1.03  10 3  j 55.54  10 3
6  j 0. 1 54  j

(8.64)

Che è quanto richiesto dall’esercizio!
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Fig. 8.10 – Esercizio con partitore di corrente.

2.3 La formula di Millman
Analogamente a quanto imparato nei circuiti resistivi, possiamo, per circuiti in regime
sinusoidale nel dominio simbolico, utilizzare la formula di Millman, quando la topologia
del circuito lo consente. Facciamo riferimento a quanto imparato nel § 8 della Lezione 4.
È possibile utilizzare la formula di Millman unicamente nel dominio simbolico, poiché,
per la presenza delle derivate di eventuali elementi dinamici, non sarebbe possibile nel
dominio del tempo.

2.3.1 Esercizio
Vogliamo calcolare la tensione v4(t) del circuito di Fig. 8.11 quando il circuito si trova a
regime sinusoidale con il generatore vs1(t)=2cos(3t2.36).
Per prima cosa abbiamo bisogno di trasformare il generatore nel dominio dei fasori.
Utilizzando la trasformazione (8.2), come vedremo a meno della fase, si ha:
Vs1 =2

(8.65)

Come anticipato abbiamo scelto di non trasformare la fase e j 2.36 poiché comporterebbe
una complessità di calcoli nel dominio dei fasori. Ovviamente ne dovremo tenere conto
quando antitrasformeremo il fasore V 4 nel dominio del tempo. Come abbiamo già
sottolineato nel § 1.1, la trasformazione nel dominio simbolico che abbiamo definito nelle
(8.2) e (8.7) deriva dall’espressione più generale (8.6), nella quale è presente la constante
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complessa z  Ae j che possiamo utilizzare convenientemente in ogni problem solving.
In questo caso abbiamo utilizzato z= e j 2.36 .10
Per calcolare il fasore V 4 possiamo applicare la formula di Millman:
Vs1
2
2
4
2
2 j  arctg  0.5   
3
V4 =


  j 
e
1 1 1
2 j 2 j
5
5
5
 
3 3 j3


(8.66)

A questo punto antitrasformiamo il fasore (8.66), tenendo conto del coefficiente z= e j 2.36
e della (8.8), possiamo antitrasformare:

v4  t  =0.894cos  3t  0.46  180  2.36  0.894cos  3t  1.90

(8.67)

Che è quanto richiesto dall’esercizio!

Fig. 8.11 – Esercizio con formula di Millman.

2.4 Il circuito equivalente secondo Thevenin e Norton
Analogamente a quanto imparato nei circuiti resistivi (vedi la Lezione 5) possiamo, nel
contesto dei circuiti a regime sinusoidale analizzati con il metodo simbolico, utilizzare il
teorema del generatore equivalente. Facciamo riferimento a quanto imparato nella

10

Confronta l’esercizio del § 3.2 della Lezione 9.
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Lezione 5. Il teorema del generatore equivalente, basato sul principio di equivalenza (vedi
§ 1.1 della lezione 4), è possibile utilizzarlo unicamente nel dominio simbolico, poiché,
per la presenza delle derivate di eventuali elementi dinamici, non sarebbe possibile nel
dominio del tempo.
Osserviamo che, come per l’impedenza o ammettenza equivalente, le operazioni basate
sul principio di equivalenza operate nel dominio simbolico consentono di individuare un
circuito semplificato che può essere anti-trasformato nel dominio del tempo. Sostituiremo
al sottocircuito su cui abbiamo operato nel dominio simbolico, un generatore ideale di
tensione (corrente) avente in serie (parallelo) un bipolo passivo. Il generatore erogherà
una tensione (corrente) pari all’antitrasformata nel dominio del tempo del fasore
tensione a vuoto V 0 (corrente di corto circuito Ic c ) per il generatore di Thevenin (di
Norton). Il bipolo passivo sarà ottenuto a partire dalla Z eq allo stesso modo di come
abbiamo descritto per l’impedenza e ammettenza equivalente (vedi § 2.1 e la parte finale
dell’esercizio del § 2.1.1).

2.4.1 Esercizio
Vogliamo calcolare il circuito equivalente secondo Thevenin del sottocircuito mostrato
in Fig. 8.12, quando il circuito si trova a regime sinusoidale con il generatore
is1(t)=2sin(3t75°).
Per individuare il generatore reale di tensione equivalente al sottocircuito di Fig. 8.12,
dobbiamo calcolare l’impedenza equivalente Z eq e la tensione a vuoto V 0 visti ai
terminali AB. Ricordiamo che per fare ciò abbiamo immaginato di collegare i terminali
AB con un generatore di caratterizzazione in corrente che poi spegniamo per calcolare
la tensione a vuoto V 0 .
Cominciamo con trasformare il generatore is1(t) nel dominio dei fasori. Volendo
trasformare, nel dominio dei fasori, una funzione coseno, e utilizzando note formule
trigonometriche, scriviamo la is1(t) come funzione del coseno:
is1(t)=2sin(3t1.31)=2cos(3t2.88)
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e quindi trasformando come la (8.7):

Is1 =

2  j 2.88
e

2

2e  j 2.88

(8.69)

Osserviamo che potevamo utilizzare anche la (8.2) per la trasformazione, o la (8.6) con z
scelta ad arbitrio, ma, consapevoli di questo, per il problem solving in esame abbiamo
fatto la scelta (8.69).

Fig. 8.12 – Sotto-circuito di cui calcolare il generatore equivalente Continuiamo
calcolando l’impedenza equivalente Z eq . Dobbiamo rendere passivo il sottocircuito e
quindi spegnere il generatore di corrente. Osserviamo dalla Fig. 8.12 che quando
spegniamo il generatore di corrente i terminali AB vedono unicamente la resistenza di
1. Quindi si ha:
Z eq =1

(8.70)

Per quanto riguarda la tensione a vuoto, V 0 , dalla Fig. 8.12, osserviamo che la tensione
tra i terminali AB è pari alla tensione sul resistore di 1. Essendo poi i terminali AB a
vuoto, la corrente che troviamo in tale resistore è quella del generatore Is1 . Ciò detto
possiamo scrivere:
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V0  1  ˆIs1  2e  j 2.88  1.37  j 0.37

(8.71)

Che è quanto richiesto dall’esercizio!
.
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3

La soluzione di circuiti in regime sinusoidale e l’ottimizzazione della
strategia risolutiva

In questo paragrafo abbiamo l’obiettivo di risolvere un circuito in regime sinusoidale
partendo dal dominio del tempo e tornando nel dominio del tempo dopo aver risolto il
problema nel dominio simbolico. Facciamo quindi riferimento alla Fig. 8.3 che definisce
la procedura da seguire per trovare la soluzione di un circuito utilizzando il metodo
simbolico.
Per risolvere un problema nell’ambito della teoria dei circuiti, come abbiamo ampiamente
visto nel § 10 della Lezione 4, possiamo utilizzare diverse strategie risolutive. Ricordiamo
che la scelta della strategia risolutiva può rivelarsi molto importante in termini economici
e che è importante, prima di iniziare a risolvere un problema, individuare TUTTE le
strategie risolutive e poi stabilire quale sia la più conveniente da utilizzare. Ricordiamo
che abbiamo definito più “conveniente” una strategia risolutiva rispetto ad un’altra se
comporta un numero di calcoli inferiore e possibilmente di minor complessità.
Nell’esercizio che segue, mostreremo come procedere nella risoluzione del problema
proposto seguendo quanto appreso sul problem solving (§ 10 della Lezione 4).

3.1 Esercizio: soluzione di un circuito a regime sinusoidale
Vogliamo calcolare le correnti i2(t) e i4(t) del circuito mostrato in Fig. 8.13 quando il
circuito si trova a regime sinusoidale con il generatore v s1  t   3 sin  2 t  105   .
Cominciamo con il trasformare il generatore di tensione vs1(t) nel dominio dei fasori.
Volendo trasformare, nel dominio dei fasori, una funzione coseno, e utilizzando note
formule trigonometriche, scriviamo la vs1(t) come funzione del coseno:
vs1  t   3sin  2 t  105   =3 cos  2 t  1 9 5  

(8.72)

e quindi trasformandolo, con la formula (8.2) 11, nel seguente fasore:

11

Ricordiamoci dell’arbitrio nella scelta della formula di trasformazione nel dominio simbolico (vedi § 1.1)
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Vs1 =3e  j 3.4

(8.73)

Per calcolare i fasori I2 e I4 , possiamo utilizzare diverse strategie risolutive. Ad esempio:
1) scrivere e risolvere il sistema di equazioni circuitali trasformato nel dominio dei
fasori;
2) utilizzare la formula di Millman per trovare la tensione tra i due nodi del circuito
e poi dividere questa per le impedenze dei due lati dei quali vogliamo calcolare le
correnti;
3) utilizzare un partitore di tensione tra la resistenza di 1 e l’impedenza equivalente
al parallelo della resistenza di 2 con l’induttore. Una volta ottenuta la tensione,
dividiamo per le due impedenze per trovare le due correnti richieste.
Nell’intento di sperimentare come la scelta della strategia risolutiva sia molto importante
nell’ambito del problem solving, vogliamo utilizzare tutte le tre strategie sopra descritte
per poi confrontarle e stabilire quale delle tre risulta maggiormente conveniente
(confronta con l’esercizio del § 10.1 e § 10.2 della Lezione 4).

Fig. 8.13 – Circuito in regime sinusoidale.
Strategia risolutiva (1).
Al fine di scrivere il sistema di equazioni circuitali, facciamo riferimento alla Fig. 8.14.
Nella figura abbiamo numerato i lati con numeri arabi e i nodi con numeri romani. Le
grandezze di ogni bipolo avranno per pedice il numero di lato.
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Fig. 8.14 – Circuito di Fig. 8.13.
Possiamo scrivere il seguente sistema di equazioni circuitali:
 I1 + I2  I4 =0

 V1  V2 =0
 V2  V4  Vs1 =0

 V1  R 1 I1
 V2  jX L I2

 V4  R 4 I4

(8.74)

Dove abbiamo sostituito direttamente la relazione caratteristica del generatore di
tensione. Si tratta di un sistema algebrico di sei equazioni in sei incognite e per
determinare i fasori I2 e I4 è necessario risolvere il sistema, ad esempio per eliminazioni
successive. Sostituendo le ultime tre relazioni caratteristiche nella seconda e nella terza:

 I1 +I2  I4 =0

 R1 I1  jXL I2 =0
 jX I  R I  V =0
4 4
s1
 L2

(8.75)

Sostituendo la I1 presa dalla prima equazione nelle altre due:
  R 1 I2  R 1 I4  jX L I2 =0

 jX L I2  R 4 I4  Vs1 =0

(8.76)

da cui si ricava:
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1
1

Vs1
R 1 jX L
I4 =
1
1
1 R4


R 1 R 4 jX L

(8.77)

1
Vs1
jX L
I2 =
 1
1
1  R4




 R 1 R 4 jX L 

(8.78)

e

Strategia risolutiva (2).
Utilizzando la formula di Millman per calcolare la tensione V I-II tra i nodi I e II, possiamo
scrivere:
Vs1
R4
VI-II =
1
1
1


R 1 R 4 jX L

(8.79)

Una volta nota la V I-II possiamo calcolare le due correnti richieste dal problema:
1
1

V  Vs1
Vs1
R 1 jX L
I4 =  I-II
=
1
1
1
R4
R4


R 1 R 4 jX L

(8.80)

1
VI-II
Vs1
jX L
I2 =
=
jX L 1  1  1 R 4
R 1 R 4 jX L

(8.81)

e
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Si osservi che la (8.80) e la (8.81) sono uguali alle (8.77) e (8.78) ottenute con la prima
strategia risolutiva.
Strategia risolutiva (3).
Questa strategia prevede l’utilizzo dei partitori. Poiché useremo convenientemente un
partitore di tensione tra la resistenza R1 e il parallelo dell’induttanza con la resistenza R4,
calcoliamo l’impedenza equivalente Z eq del parallelo:

R  jX L
Z eq = 1
R1  jXL

(8.82)

Poi eseguiamo il partitore di tensione:

VI-II

1
R4

V 
Vs1
Z  R s1
1
1
1
eq
4


R 1 R 4 jX L
Z eq

(8.83)

da cui infine:
1
1

V  Vs1
1
Vs1
R 1 jX L
I4 =  I-II
=
Vs1 

1
1
1
R4
R 4 Z eq  R 1
R4


R 1 R 4 jX L

(8.84)

1
V
1
Vs1
jX L
I2 = I-II =
Vs1 

1
1
1
jX L jX L Z eq  R 4
R4


R 1 R 4 jX L

(8.85)

Z eq

e

Z eq

A questo punto siamo in grado di fare un confronto per stabilire quale sia il metodo più
conveniente per risolvere il problema. Le differenze non sono eclatanti poiché il circuito
in esame è molto semplice, tuttavia qualcosa si può osservare. Immaginiamo quanto le
diverse strategie possano differenziarsi in termini di costo per circuiti più complessi.
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Quale metodo dunque risulta più conveniente?
Lasciando per esercizio il calcolo numerico delle espressioni risolutive trovate
analiticamente

, diamo i seguenti risultati:

i2  t   0.493cos ( 2 t  84  )

(8.86)

i4  t   0.986cos ( 2 t  174  )

(8.87)

e
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4

Il principio di sovrapposizione degli effetti nei circuiti a regime
sinusoidale

In questo paragrafo vogliamo rispondere alla domanda: si può utilizzare la
sovrapposizione degli effetti nel dominio simbolico per calcolare la soluzione di un
circuito lineare tempo-invariante che si trova a regime sinusoidale quando sono presenti
più generatori di tipo sinusoidale?
Per poter rispondere a questa domanda dobbiamo specificare se i generatori presenti sono
isofrequenziali, cioè se hanno la stessa pulsazione  (vedi Appendice 1) oppure no. Nel
primo caso possiamo affermare che è possibile usare la sovrapposizione degli effetti nel
dominio simbolico, nel secondo caso, invece, NO. Vediamo perché.
Supponiamo di dover studiare un circuito con due generatori sinusoidali aventi pulsazioni
1 e 2. Poniamo quindi:
g1  1 , t   G M1cos( 1t   g1 ) e g 2  2 , t   G M2 cos( 2 t   g2 )

(8.88)

Nel dominio del tempo possiamo ragionare come abbiamo fatto nel § 5.2.1 della Lezione
4. Ricordiamo che il principio di sovrapposizione degli effetti afferma che se in un
circuito vi sono più generatori, tutte le grandezze del circuito sono ottenibili come somma,
o “sovrapposizione”, delle grandezze che si possono osservare in relazione ad ogni
singolo generatore. Nel modellare il circuito con un sistema ingresso-uscita, in ingresso
possiamo considerare i due generatori (8.88) e in uscita possiamo considerare la somma
delle risposte ai singoli generatori (vedi Fig. 4.26 del § 5.2.1 della Lezione 4) come
abbiamo rappresentato in Fig. 8.15. Analiticamente possiamo scrivere (vedi la (4.54) del
§ 5.2.1 della Lezione 4):

x  ω1,ω2 , t   f  g1  ω1, t   g2  ω2 , t    x1  ω1, t   x2  ω1, t  
= XM1cos(ω1t  x1 )  X M2cos(ω2t  x2 )

(8.89)

Pertanto, per ottenere x  ω 1 , ω 2 , t  sarà necessario calcolare x1  ω1 , t  e poi x 2  ω 2 , t  e
sommarle. Ciò può essere fatto per qualsiasi valore di ω1 e ω 2 .
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Fig. 8.15 – Sovrapposizione degli effetti in regime sinusoidale.
Ma nella domanda incipit del paragrafo ci siamo chiesti se la sovrapposizione degli effetti
rappresentata dall’espressione (8.89) si potesse utilizzare nel dominio simbolico.
Possiamo riscrivere la (8.89):
x  ω1 ,ω2 , t   X M1cos(ω1t   x1 )  X M2cos(ω 2t  x2 )=
= Re X M1e j1t e jx1   Re X M2e j2t e jx2 

(8.90)

e dedurne che NON è possibile trasformare la grandezza (8.90) nel dominio dei fasori, in
quanto la funzione non è più periodica se ω1  ω 2 come abbiamo ampiamente illustrato
in riferimento alla (A.10) dell’Appendice 1.
Concludiamo che quando abbiamo due generatori sinusoidali con ω1  ω 2 in un circuito
lineare e tempo-invariante a regime sinusoidale la sovrapposizione degli effetti si può
effettuare solo nel dominio del tempo. Possiamo utilizzare il metodo simbolico quando
vogliamo calcolare le singole risposte ai due generatori. La somma delle due risposte,
però, deve essere effettuata nel dominio del tempo.
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5

I circuiti risonanti

In regime sinusoidale può accadere di osservare un fenomeno molto interessante sul quale
si basano non poche applicazioni. Si tratta del fenomeno della risonanza, che tratteremo
in questo paragrafo.
Un circuito in regime sinusoidale, comunque complesso, nel quale siano presenti
resistenze, induttanze e capacità e un solo elemento attivo si dice in risonanza quando,
rispetto al generatore che lo alimenta, si comporta come un circuito puramente ohmico.
Da questa definizione si può intuire che, quando un circuito è in risonanza, gli effetti
capacitivi e induttivi presenti nel circuito si bilanciano a vicenda in maniera che il carico
visto dal generatore sia equivalente ad una sola resistenza. Tuttavia, l’importanza di
questo fenomeno risiede nel fatto che quando il circuito si trova in tali condizioni una
delle grandezze presenti nel circuito assume valori molto elevati rispetto a quelli assunti
in condizioni ordinarie. Questo comportamento, come vedremo nei § 4.1 e 4.2, si può
ascrivere nella classe dei sistemi che chiamiamo filtri e che vengono studiati con
un’analisi in frequenza trattata nel § 6.
Nel nostro corso osserveremo e studieremo il fenomeno della risonanza in circuiti del II
ordine RLC serie e RLC parallelo. Oltre a questi due esempi faremo vedere, come sempre
in semplici circuiti del II ordine, che in condizioni di risonanza i due elementi dinamici
in serie o in parallelo si comportano, rispettivamente, come un corto circuito ed un
circuito aperto permettendoci di analizzare il circuito in maniera semplificata.

5.1 Il circuito RLC serie in risonanza
Osserveremo il fenomeno della risonanza nel circuito RLC illustrato in Fig. 8.16.
Consideriamo il funzionamento in regime sinusoidale di tale circuito.
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Fig. 8.16 – Circuito RLC serie.
Immaginiamo che la pulsazione del generatore e(t) del circuito Fig. 8.16 non sia fissata
(vedi § 6 per un approfondimento). Lasciamo che esso sia un parametro del problema e
quindi supponiamo che il generatore generi una tensione:

e(ω, t )  EM cos(ωt )

(8.91)

Il fasore corrispondente alla tensione (8.91) sarà, grazie alla (8.2):
E  EM

(8.92)

che non dipende, nel dominio dei fasori, dalla pulsazione .
Osservando il circuito di Fig. 8.16, vediamo che il generatore vede l’impedenza
equivalente Z eq :

1 

j 
Z eq  j  Zeq   e z   =R  j  ωL 

ωC 


(8.93)

che è l’impedenza equivalente della serie del resistore, dell’induttore e del condensatore.
Il modulo dell’impedenza (8.93):

1 

Zeq    R 2   ωL 

ωC 


2
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e la fase:

1 
  ωL  ωC  

 z     arctg  
R







(8.95)

La corrente che possiamo osservare nell’unica maglia presente avrà la seguente generica
espressione nel dominio del tempo:

i(, t )  I M cos(ωt  αi )

(8.96)

Il fasore della corrente i(t) possiamo scriverlo come12:

I  j    I M    e j i    

E
Z  j 
eq

(8.97)

Nella (8.97) vediamo che, grazie alla dipendenza dal parametro  dell’impedenza
Z eq  j , anche il fasore della corrente dipende da tale parametro.

Il modulo del fasore corrente (8.97), grazie alla (8.94), è:
IM ω  

EM
1 

R 2   ωL 

ωC 


2



EM
R 2   X L +X C 

2

(8.98)

e la fase del fasore corrente (8.97), grazie alla (8.95), è:
1 

 ωL  ωC 
 X L +X C 
i    z    arctg 
  arctg 

R
 R 





12

(8.99)

Si noti che tra parentesi abbiamo soltanto indicato la dipendenza dei diversi termini dalla pulsazione ω.
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Consideriamo, ora, l’andamento del modulo della corrente (8.98), IM, al variare della
pulsazione . È immediato verificare che il valore del modulo IM tende a zero per 
e per   come mostrato in Fig. 8.17,mentre la fase (8.99) assume valore pari a
/2 per  e /2 per   come mostrato in Fig. 8.18.
Il modulo della corrente assume il suo valore massimo in corrispondenza della pulsazione
caratteristica del circuito:

ω0 

1
LC

(8.100)

La pulsazione (8.100) prende il nome di pulsazione di risonanza del circuito. Quando
alimentiamo il circuito con un generatore avente pulsazione uguale a quella di risonanza,
ω 0 , abbiamo che il modulo del fasore corrente presenta il suo valore massimo

ammissibile pari a:

I M  ω0  

EM
R

(8.101)

mentre la sua fase assume il valore:

0
i  0   arctg    0
R

(8.102)

Inoltre, riscrivendo la fase (8.99) nel modo che segue:

 ωL  02  
i    arctg 
1  2  
 R  ω 

(8.103)

si osserva facilmente che per ω  ω 0 la fase è positiva e la reattanza equivalente è di tipo
capacitivo, mentre per ω  ω 0 la fase è negativa e la reattanza equivalente è di tipo
induttivo.
Il grafico del modulo della corrente (8.98) al variare della pulsazione lo abbiamo mostrato
in Fig. 8.17 dove abbiamo considerato sull’asse delle ordinate i valori normalizzati al
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valore massimo EM/R. Si osservi come la funzione va a zero in corrispondenza di una
pulsazione nulla e di quella tendente all’infinito e come assume un massimo in
corrispondenza della pulsazione ω 0 , assumendo un andamento di tipo “a campana”.

Fig. 8.17 – Andamento del modulo del fasore della corrente (8.98)
in funzione della pulsazione .

Fig. 8.18 – Andamento della fase del fasore della corrente (8.99)
in funzione della pulsazione .
Si osservi che il fatto che la corrente assuma alla frequenza di risonanza un valore molto
più alto rispetto ai valori di funzionamento ordinari può dar luogo ad effetti devastanti.
Un esempio classico di risonanza, che non è un fenomeno strettamente “elettrotecnico”
ma ad esso può essere spesso ricondotto mediante analogia, è il collasso del Tacoma
Bridge nel 1940 che, soggetto ad un vento a raffica con frequenza vicina a quella di
risonanza del ponte fu distrutto (guarda tra tanti https://www.youtube.com/watch?v=jzczJXSxnw).
Vediamo quali sono le proprietà che si manifestano quando il circuito si trova in
risonanza.
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È facile verificare dalla (8.93) che, in risonanza, e cioè per =0 , la parte immaginaria

 è uguale a zero, essendo infatti la reattanza del condensatore opposta
dell’impedenza Z
eq
di quella dell’induttore:

ω  ω0

 ωL=

1
ωC

 X L =  XC

(8.104)

 (8.94)
e quindi l’impedenza risulta puramente resistiva. In questo caso, il modulo di Z
eq
assume il valore minimo e la sua fase (8.95) è nulla.
Dalla (8.104), deduciamo che alla risonanza si verifica che la tensione del condensatore
V C è l’opposto di quella dell’induttore V L :
VL  ω 0   jX L  ω 0  I  ω 0    j X C  ω 0  I  ω 0    VC  ω 0 

(8.105)

e quindi la serie dei due elementi dinamici si comporta complessivamente come un corto
circuito e, allo stesso tempo, la tensione sul resistore è uguale a quella del generatore:
VR  E . In particolare, si ha:

VL M  ω0   VCM  ω0  ; vL  vC 

(8.106)

I moduli sono uguali e le fasi differiscono per .
Da un punto di vista energetico possiamo osservare che la potenza fornita dal generatore
viene assorbita unicamente dal resistore senza che venga immagazzinata alcuna sua parte
nei due elementi dinamici. L’induttore e il condensatore, infatti, alla risonanza si
scambiano continuamente energia tra loro senza che venga coinvolta la sorgente. In
definitiva, alla pulsazione di risonanza il circuito, rispetto alla tensione che lo alimenta,
si comporta come se fosse puramente ohmico.
Esaminiamo, infine, il rapporto tra il valor massimo dei moduli delle tensioni (8.105), in
condizioni di risonanza, degli elementi conservativi (rispetto all’energia) e il valore
massimo della tensione del generatore. Lo facciamo ad esempio per il solo induttore:

Elettrotecnica per ingegneria gestionale – Lorenza Corti – 2019

47/107

Lezione 8 – Il regime sinusoidale e il metodo simbolico

VL M  ω 0 
EM



VC M  ω 0 
EM



ω 0 LI M  ω 0  ω 0 L

Q
RI M  ω 0 
R

(8.107)

dove Q si chiama fattore di qualità del circuito risonante. Esso può assumere qualsiasi
valore anche >1. Osserviamo che Q>>1 (0L>>R), allora la tensione sull’induttore e sul
condensatore possono assumere valori molto elevati nonostante la sorgente abbia un
valore massimo esiguo. Ciò dipende dal valore della pulsazione di risonanza rispetto al
rapporto L/R. Un circuito in risonanza, dunque, può diventare pericoloso nonostante
l’utilizzo di piccoli valori per il modulo della tensione del generatore.
Il fattore di qualità serve anche a valutare quanto è stretta la campana di Fig. 8.17.
Vediamo come. Consideriamo il modulo della corrente di maglia (8.98) normalizzato
rispetto al fasore corrente alla risonanza (8.101):
IM ω 

I M  ω0 

1
1
1 
1   ωL 

R
ωC 

2



1
 ω ω0 
1 Q 
 
 ω0 ω 

2

(8.108)

Si può dimostrare, con uno studio di funzione, che la funzione (8.108) definisce le
cosiddette curve universali di risonanza, rappresentate in Fig. 8.19, al variare del
parametro Q avendo fissato il valore della pulsazione di risonanza 0. Al crescere del
fattore di qualità Q la curva a campana diventa più stretta e quindi, come vedremo nel §
6, più selettiva in frequenza.
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Fig. 8.19 – Curve universali di risonanza per il modulo (8.108).
Si può inoltre dimostrare che all’aumentare del parametro Q, avendo fissato il valore della
pulsazione di risonanza 0, la curva relativa all’andamento dell’angolo di fase diventa
più pendente. Consideriamo la (8.103) che riscriviamo in maniera da esplicitare il fattore
di qualità Q:

    
i    arctg  Q   0  
  0 ω  

(8.109)

Abbiamo rappresentato in Fig. 8.20 il grafico dell’andamento qualitativo delle curve di
risonanza per la fase al crescere del fattore Q.

Fig. 8.20 – Curve universali di risonanza per la fase (8.109)
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5.2 Il circuito RLC parallelo in risonanza
Il circuito RLC parallelo può manifestare anch’esso il fenomeno della risonanza.
Tuttavia, in questo caso avremo un generatore di corrente al posto di quello di tensione e
dovremo considerare in uscita la tensione sul parallelo dei bipoli come abbiamo
evidenziato in Fig. 8.21 con la tensione v(t).

Fig. 8.21 – Il circuito RLC parallelo.
Anche in questo caso, immaginiamo che la pulsazione del generatore j(t) del circuito non
sia fissata (vedi § 6 per un approfondimento) e scriviamo:
j(ω, t )  J M cos(ωt )

(8.110)

Il fasore corrispondente alla corrente (8.110) sarà, grazie alla (8.2):
J  JM

(8.111)

che non dipende, nel dominio dei fasori, dalla pulsazione .
Osservando il circuito di Fig. 8.16, vediamo che il generatore vede l’ammettenza
equivalente

 :
Y
eq

  j  Y   e jY   = 1 
Y
eq
eq
R

1 

j  ωC 

ωL 
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che è l’ammettenza equivalente del parallelo del resistore, dell’induttore e del
condensatore. Il modulo dell’ammettenza (8.112):

1 
1 
Yeq   
  ωC 

2
R 
ωL 

2

(8.113)

e la fase:
1 
 
z    arctg  R  ωC 

ωL  
 

(8.114)

La tensione, che possiamo osservare nell’unico parallelo presente, avrà la seguente
generica espressione nel dominio del tempo:
v (, t )  VM cos(ωt  α v )

(8.115)

Il fasore della tensione v(t) possiamo scriverlo come:

V  j   VM    e

j v   



Ĵ
  j 
Y
eq

(8.116)

Nella (8.116) vediamo che, grazie alla dipendenza dal parametro  dell’ammettenza

  j , anche il fasore della corrente dipende da tale parametro.
Y
eq
Il modulo del fasore tensione (8.116), grazie alla (8.113), è:

VM  ω  

JM
2

1 
1 
    ωC 

ωL 
R 

2



JM
2

1 
1 
    XC 
X L 
R 

2

(8.117)

e la fase del fasore tensione (8.116), grazie alla (8.114), è:
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  1
 
1 
1 
v    Y    arctg  R  ωC 


   arctg  R 
ωL  
 
  XC X L  

(8.118)

Consideriamo, ora, l’andamento del modulo della tensione (8.117), VM, al variare della
pulsazione . È immediato verificare che il valore del modulo VM tende a zero per 
e per   , come mostrato in Fig. 8.22,mentre la fase (8.99) assume valore pari a
/2 per  e /2 per   come mostrato inFig. 8.23.
Il modulo della tensione assume il suo valore massimo in corrispondenza della pulsazione
caratteristica del circuito:

ω0 

1
LC

(8.119)

che risulta uguale a quello del circuito RLC serie, (8.100)! Ricordiamo che la pulsazione
(8.119) prende il nome di pulsazione di risonanza del circuito. Quando alimentiamo il
circuito con un generatore di pulsazione uguale a quella di risonanza, ω 0 , abbiamo che
il modulo del fasore tensione presenta il suo valore massimo ammissibile pari a:

VM  ω0  =RJM

(8.120)

mentre la sua fase assume il valore:

i  0   arctg R 0  0

(8.121)

Inoltre, riscrivendo la fase (8.121) nel modo che segue:


 2  
i    arctg  ωRC 1  02  
 ω 
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si osserva facilmente che per ω  ω 0 la fase è positiva e la reattanza equivalente è di tipo
capacitivo, mentre per ω  ω 0 la fase è negativa e la reattanza equivalente è di tipo
induttivo.
Il grafico del modulo della corrente (8.117) lo abbiamo mostrato in Fig. 8.22, dove
abbiamo considerato sull’asse delle ordinate i valori normalizzati al valore massimo RJ M.
Si osservi come la funzione va a zero in corrispondenza di una pulsazione nulla e di quella
tendente all’infinito e come assume un massimo in corrispondenza della pulsazione ω 0 ,
assumendo un andamento di tipo “a campana”.

Fig. 8.22 – Andamento del modulo del fasore della tensione (8.117)
in funzione della pulsazione .

Fig. 8.23 – Andamento della fase del fasore della tensione (8.118)
in funzione della pulsazione .
Vediamo quali sono le proprietà che si manifestano quando il circuito si trova in
risonanza.
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È facile verificare dalla (8.112) che in risonanza, e cioè per =0 , la parte immaginaria
dell’ammettenza

 è uguale a zero, essendo infatti la reattanza del condensatore opposta
Y
eq

rispetto a quella dell’induttore:

ω  ω0

 ωL=

1
ωC



X L =  XC

e quindi l’impedenza risulta puramente resistiva. In questo caso, il modulo di

(8.123)

 (8.113)
Y
eq

assume il valore minimo e la sua fase (8.114) è nulla.
Dalla (8.123), deduciamo che alla risonanza si verifica che la corrente del condensatore
IC è l’opposto di quella dell’induttore IL :

IL  ω 0  

V ω0 
V ω0 

  IC  ω 0 
jX L  ω 0 
jX C  ω 0 

(8.124)

e quindi il parallelo dei due elementi dinamici si comporta complessivamente come un
circuito aperto e, allo stesso tempo, la corrente sul resistore è uguale a quella del
generatore: IR  J . In particolare, si ha:

IL M  ω0   ICM  ω0  ; iL  iC  

(8.125)

I moduli sono uguali e le fasi differiscono per .
Da un punto di vista energetico possiamo osservare che la potenza fornita dal generatore
viene assorbita unicamente dal resistore senza che venga immagazzinata alcuna sua parte
nei due elementi dinamici. L’induttore e il condensatore, infatti, alla risonanza si
scambiano continuamente energia tra loro senza che venga coinvolta la sorgente. In
definitiva, alla pulsazione di risonanza il circuito, rispetto alla corrente che lo alimenta,
si comporta come se fosse puramente ohmico.
Esaminiamo, infine, il rapporto tra il valor massimo dei moduli delle correnti (8.124), in
condizioni di risonanza, degli elementi conservativi (rispetto all’energia) e il valore
massimo della correnti del generatore. Lo facciamo ad esempio per il solo condensatore:
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I LM ω 0 
JM



ICM ω 0 
JM



ω 0 CVM  ω 0 
 ω 0 RC= Q
VM  ω 0  / R

(8.126)

dove Q si chiama fattore di qualità del circuito risonante. Esso può assumere qualsiasi
valore anche >1. Osserviamo che Q>>1 (0C>>1/R), allora la corrente nell’induttore e
nel condensatore può assumere valori molto elevati nonostante la sorgente abbia un valore
massimo esiguo. Ciò dipende dal valore della pulsazione di risonanza rispetto alla
costante L/R. Il circuito in risonanza può diventare pericoloso nonostante l’utilizzo di
piccoli valori per il modulo della corrente del generatore.
Come abbiamo visto per il circuito RLC serie, il fattore di qualità Q tiene conto della
forma del grafico a campana di Fig. 8.22. All’aumentare del fattore Q, avendo fissato 0,
la curva a campana relativa al modulo (della tensione in questo caso) diventa più stretta
e quindi più selettiva mentre la curva relativa alla fase diventa più pendente. La variazione
del parametro Q descrive le curve universali di risonanza.

5.3 I circuiti con elementi in risonanza
In questo paragrafo risolveremo due circuiti in regime sinusoidale nei quali i due elementi
reattivi, condensatore e induttore, si trovano in risonanza.
Studieremo due circuiti, entrambi con due soli elementi reattivi, un condensatore e un
induttore. Gli elementi reattivi si troveranno tra loro in serie o in parallelo. Nel circuito ci
possono essere anche diversi resistori e generatori, ma sappiamo che è sempre possibile
determinare un circuito equivalente (Thevenin o Norton; vedi § 2.4) al sottocircuito in
cui sono inclusi tutti i resistori e i generatori affinchè il circuito originale diventi un RLC
serie o un RLC parallelo.
Ricordandoci che, come visto per i circuiti RLC serie e parallelo in risonanza, quando
siamo nella condizione in cui le reattanze dei due elementi sono uguali e opposte, e cioè
XL = XC, possiamo affermare che:
-

se i due bipoli sono in serie, la loro serie si comporta come un corto circuito;

-

se i due bipoli sono in parallelo, il loro parallelo equivale ad un circuito aperto.
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In particolare, nel caso dell’RLC serie in risonanza abbiamo che il carico visto dal
generatore è puramente resistivo perché la parte reattiva della corrente complessiva è
nulla. La somma delle tensioni dei bipoli dinamici è nulla e il generatore “non si accorge”
della loro presenza. Analogamente, nel caso dell’RLC parallelo in risonanza abbiamo che
il carico visto dal generatore è puramente resistivo e la somma delle due correnti dei bipoli
è nulla. Ma osserviamo che: nell’RLC serie in risonanza, pur essendo nulla la somma
delle tensioni sulla serie dei bipoli reattivi si assiste al passaggio di corrente; dualmente,
per l’RLC parallelo pur essendo nulla la somma delle due correnti dei bipoli reattivi, si
può misurare una tensione non nulla ai capi del parallelo.
Per rimarcare quanto appena detto, guardiamo la Fig. 8.24 e assumiamo che sia verificato
XL= XC. Possiamo scrivere:
X L Is   X C Is  VsL   VsC  Vs  0; Is  0

(8.127)

e quindi avrà senso calcolare la corrente diversa da zero che attraversa la serie dei due
bipoli.

Fig. 8.24 – Reattanze in risonanza serie.
Analogamente, guardiamo la Fig. 8.25 e scriviamo:
Vp
XL

=

Vp
XC

 IpL  IpC Ip  0; Vp  0
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e quindi avrà senso calcolare la tensione diversa da zero che esiste sul parallelo dei due
bipoli.

Fig. 8.25 – Reattanze in risonanza parallelo.
Per concludere affermiamo che, qualora dovessimo imbatterci in un circuito del II ordine
a regime sinusoidale in risonanza con i due elementi reattivi in serie o in parallelo,
possiamo sostituire, rispettivamente, un corto circuito alla serie e un circuito aperto al
parallelo tenendo conto che nel primo caso le singole tensioni NON sono nulle e nel
secondo caso le singole correnti NON sono nulle.
Nei prossimi due esercizi applicheremo quanto detto.

5.3.1 Esercizio: risonanza serie
Consideriamo il circuito di Fig. 8.26.

Fig. 8.26 – Circuito con elementi in risonanza serie.
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Vogliamo determinare il fasore

I

e il fasore V C . I dati del problema sono:

DATI: E1 =3; E 2 =j30; XL=10; XC= 10; R=10.
Osserviamo che, come abbiamo detto nel § 3 della Lezione 2, è possibile invertire la
posizione di due bipoli in serie. Nel circuito di Fig. 8.26 possiamo invertire il generatore
ideale di tensione con il condensatore. Così operando possiamo pervenire al circuito di
Fig. 8.27. In questo modo è più facile convincersi che i due bipoli reattivi in serie si
comportano come un complessivo cortocircuito ottenendo il circuito di Fig. 8.28.
Volendoci convincere analiticamente del perché è possibile sostituire il circuito di Fig.
8.28 a quello di Fig. 8.27, consideriamo la maglia indicata in Fig. 8.27 con la linea
tratteggiata rossa e scriviamo per essa la II LdK:
VR + j X C Ip +E 1 + j X L Ip  E 2 =0

(8.129)

Tenendo conto che XC= XL possiamo riscrivere la (8.127) come:
VR =  E 1  E 2

(8.130)

Essendo poi:
VR =R IR

(8.131)

ricaviamo:

I=

E 2  E1
  0, 3  j 3
R

(8.132)

Nel risolvere analiticamente questo circuito abbiamo visto come agisce la risonanza serie:
i due elementi reattivi non si trovano in serie ma la somma delle loro tensioni dà
comunque un contributo nullo alla equazione della maglia considerata (quella indicata
dalla linea tratteggiata rossa di Fig. 8.27).
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Fig. 8.27 – Circuito equivalente a quello di Fig. 8.26.
L’esercizio ci chiede di calcolare anche il fasore V C . Se, dimentichi del circuito
d’origine, guardassimo quello di Fig. 8.28, potremmo erroneamente concludere che il
fasore della tensione sul condensatore sia nullo. Dobbiamo imparare che la risposta
dovrebbe tener conto della presenza dei due bipoli reattivi anche se non condizionano il
valore delle altre grandezze presenti nel circuito. Detto in altre parole i due bipoli ci sono
ma non si vedono!
Calcoliamo quindi V C . Dalla Fig. 8.27 è immediato ricavare che:
VC =  jX C I  10 j (  0, 3  j 3)  3  30 j  0

(8.133)

E quindi abbiamo risolto l’esercizio!

Fig. 8.28 – Circuito equivalente a quello di Fig. 8.27 quando si trova nella condizione
di risonanza.
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5.3.2 Esercizio: risonanza parallelo
Consideriamo ora il circuito di Fig. 8.29 dove i due bipoli reattivi si presentano in
parallelo. Vogliamo determinare il fasore della tensione V e quello della corrente IC . I
dati del problema sono:
DATI:

E

=j30; XL=10; XC= 10; R1=10R2=10.

Fig. 8.29 – Circuito con elementi in risonanza parallelo.
I due bipoli reattivi si trovano in risonanza e quindi si comportano come un bipolo circuito
aperto. Possiamo quindi calcolare una grandezza diversa da quelle che riguardano i bipoli
reattivi, considerando il circuito di Fig. 8.30 equivalente, in condizioni di risonanza, a
quello di Fig. 8.29. Osservando questa figura risulta evidente che:
(8.134)

V=RI  0
dove il fasore della corrente

I

è quella che attraversa la resistenza ed è nulla poiché la

resistenza si trova in serie ad un “circuito aperto”.
Volendo poi calcolare il fasore della corrente IC , dobbiamo fare riferimento alla Fig. 8.29
e non alla Fig. 8.30. Tuttavia, per calcolare la corrente nel condensatore ci occorre
conoscere la tensione sul parallelo dei bipoli reattivi. Tale tensione è la tensione a vuoto
V 0 che abbiamo rappresentato in Fig. 8.30:
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V0 =E=30j

(8.135)

e dunque:

IC =

E
30 j
=
 3  0
 jX C 10 j

(8.136)

Quindi possiamo osservare come, nonostante il parallelo sia equivalente ad un circuito
aperto, la corrente nei due bipoli reattivi in risonanza sia diversa da zero.
L’esercizio è risolto!

Fig. 8.30 – Circuito equivalente al circuito di Fig. 8.29 quando si trova in risonanza.
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6

L’analisi in frequenza di un circuito*

In questo paragrafo vogliamo indagare le proprietà di un circuito lineare e tempoinvariante a regime alimentato da un unico generatore sinusoidale che ha ampiezza e fase
fissate e pulsazione variabile :
g (ω, t )  G M cos(ω t  α g )

(8.137)

Avendo supposto  variabile nella (8.137), dobbiamo ammettere, grazie all’isomorfismo
di tutte le grandezze del circuito con quella del generatore, che tutte le grandezze siano
dipendenti dalla pulsazione 
x (ω, t )  X M cos(ωt  α x )

(8.138)

Lo studio dei circuiti quando le grandezze sono dipendenti dalla frequenza, come nella
(8.138), si chiama analisi in frequenza ed è effettuata utilizzando un approccio sistemico
ingressouscita (vedi § 3.1 della Lezione 6) nel dominio simbolico nel quale la pulsazione
 è considerata variabile. In tali contesti si definiscono la risposta in frequenza e la
funzione di rete che descriveremo nel prossimo paragrafo.

6.1 La risposta in frequenza e la funzione di rete
Per introdurre la risposta in frequenza e la funzione di rete risulta necessario descrivere il
circuito con un approccio di tipo sistemistico: concepiamo il circuito come un sistema
ingresso–uscita come in Fig. 8.31. L’uscita x(t) può essere una qualsiasi grandezza del
circuito (tensione o corrente).

Fig. 8.31 – Il circuito come sistema ingresso-uscita.
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Trasformiamo, ora, il circuito considerato in Fig. 8.31 nel dominio dei fasori e facciamo
riferimento alla Fig. 8.32. Osserviamo che il fasore del generatore, G , non dipende dalla
pulsazione , a differenza del fasore dell’uscita, X  jω  , che dipende dalla pulsazione e
in particolare dal numero complesso j in quanto, in generale, le impedenze presenti nel
circuito dipendono da j potendo essere relative a induttori (jL) e condensatori (1/ jC).
Nel seguito questo punto sarà chiarito quando troveremo l’espressione della X  jω  in
funzione dell’ingresso G .

Fig. 8.32 – Il circuito come sistema ingresso-uscita nel dominio dei fasori.
Vogliamo dunque individuare la relazione che lega il fasore di uscita X  jω  al fasore
d’ingresso G . Abbiamo detto che nel dominio dei fasori operiamo in modo uguale a
quanto facciamo per i circuiti resistivi, con l’unica differenza che considerando
impedenze al posto dei resistori trattiamo con i numeri complessi. Lavorando con
impedenze e utilizzando gli stessi strumenti introdotti nella Lezione 4 per i circuiti
resistivi (come le impedenze equivalenti serie-parallelo e i partitori), è sempre possibile
riuscire ad individuare una relazione tra il fasore di uscita X  jω  e il fasore dell’ingresso

G . La relazione sarà del tipo:
X  jω   H  jω  G

(8.139)

Dove la cosiddetta funzione di rete H=H(j) è una funzione dipendente da j in quanto
derivante da impedenze e ammettenze del generico circuito del tipo jL o 1/ jC. La
X  j ω  è la cosiddetta risposta in frequenza del circuito. Nella (8.139) osserviamo che
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H j ,

sebbene il fasore G non dipende da j, grazie alla presenza della funzione
l’uscita dipenderà da j.

In tutta la presente Lezione ci siamo abituati al fatto che in un regime sinusoidale la
pulsazione è fissata mentre è stata considerata variabile solo quando abbiamo studiato il
fenomeno della risonanza (vedi le (8.97) e (8.116)). In questo paragrafo vogliamo
studiare, attraverso un’analisi in frequenza, la dipendenza della funzione di rete

H jω

, e quindi della risposta in frequenza X  jω  , dalla pulsazione .
È facile convincersi che la funzione di rete

H jω è una funzione complessa del tipo

rapporto di polinomi in . La funzione di rete NON è un fasore così come non lo sono
l’impedenza e l’ammettenza. Consideriamo il tipo di uscita: tensione Vout  Vout  jω  o
corrente Iout  Iout  jω  ; consideriamo il tipo di generatore di corrente J o di tensione E.
Abbiamo quattro possibili legami:
Vout  j ω   H  j ω  E ; Vout  j ω   H  j ω  J ;

(8.140)
Iout  jω   H  jω  E ; Iout  j ω   H  jω  J

Nel secondo caso la funzione di rete si chiama funzione impedenza, nel terzo caso si
chiama funzione ammettenza. Negli altri casi la funzione di rete è adimensionale. Una
volta trovata la funzione di rete bisogna tenere conto che, essendo le funzioni di rete
quantità complesse, vanno esplicitate in modulo e fase.
Una cosa importante da sottolineare è che la funzione di rete, essendo il rapporto tra uscita
ed ingresso del sistema Fig. 8.32, varia la sua forma a seconda della grandezza che scelgo
come uscita del sistema. Per fare un esempio, consideriamo l’RLC serie. Se scegliamo
come uscita la corrente della maglia (come abbiamo fatto nel § 5.1) abbiamo, dalla (8.97),
la seguente funzione di rete:
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H  j =

1

Z eq  j



1
1 

R  j  ωL 

ωC 


(8.141)

Ma se scegliamo come grandezza d’uscita la tensione sull’induttore, abbiamo:

H  j =

jL

Z eq  j

jL
1 

R  j  ωL 

ωC 


(8.142)

che, evidentemente, è diversa dalla (8.141)!
La funzione di rete è una funzione complessa dotata di modulo e fase. Possiamo quindi
scrivere

H  jω  H  ω  e

j 

dove H  ω si chiama risposta in ampiezza della funzione di rete e

(8.143)

  si chiama

risposta in fase della funzione di rete.
Dalla (8.139) e dalla (8.143) deriva la seguente espressione per la risposta in frequenza:

X  jω  H  ω e

j 

G

(8.144)

Possiamo visualizzare il grafico della risposta in ampiezza e in fase della (8.143) e
possiamo quindi visualizzare il grafico dell’ampiezza e della fase del segnale di uscita del
circuito (8.144) in funzione della pulsazione del generatore . Lo abbiamo già fatto in
precedenza nelle Fig. 8.17 e Fig. 8.18 del circuito RLC serie in risonanza e nelle Fig. 8.22
e Fig. 8.23 nel circuito RLC parallelo in risonanza.
Vogliamo, a questo punto, mettere in evidenza le capacità di filtraggio della funzione di
rete e individuare, quindi, le caratteristiche “filtranti” dei circuiti. Facendo un’analisi in
frequenza della risposta in ampiezza della (8.143), possiamo ottenere un grafico come
quello di Fig. 8.33 (per semplicità abbiamo scelto il valore unitario come valore

Elettrotecnica per ingegneria gestionale – Lorenza Corti – 2019

65/107

Lezione 8 – Il regime sinusoidale e il metodo simbolico

massimo). La risposta in frequenza è consistente per valori piccoli della pulsazione  e
tende a zero al suo aumentare.

Fig. 8.33 – Possibile grafico della risposta in ampiezza
(il modulo della (8.143)) della funzione di rete.
Per evidenziare come la risposta in ampiezza della funzione di rete operi da filtraggio del
segnale d’ingresso, consideriamo un segnale d’ingresso che sia la somma di dieci segnali
sinusoidali di diversa arbitraria pulsazione i con i=1,2,… 10. In generale un segnale
elettrico periodico può essere modellato come sovrapposizione di infinite funzioni
sinusoidali di una data frequenza. L’analisi in frequenza di un tale segnale mostra il
cosiddetto spettro del segnale. Esso può essere relativo all’ampiezza (spettro di
ampiezza) e alla fase (spettro di fase). Nel caso. che stiamo esaminando. di segnale
composto da 10 sinusoidi di pulsazione i con i=1,2,… 10, possiamo considerare, nel
dominio simbolico, lo spettro di ampiezza del segnale d’ingresso in un piano cartesiano
avente in ascissa la pulsazione . Nel grafico, la sinusoide nel dominio del tempo avente
una certa pulsazione i, trasformata nel dominio simbolico, viene rappresentata mediante
una freccia che punta verso l’alto, collocata in corrispondenza della pulsazione i, e di
ampiezza pari al valore massimo della sinusoide. Abbiamo mostrato un esempio nella
Fig. 8.34 in cui le cosiddette righe spettrali sono mostrate in colore verde. Nello stesso
grafico abbiamo mostrato la risposta in ampiezza della funzione di rete già mostrata in
Fig. 8.33. Un analogo grafico può mostrare lo spettro di fase del segnale.
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Fig. 8.34 – Spettro in frequenza dell’ampiezza del segnale d’ingresso.
Considerando che, dalla (8.144), il segnale d’uscita ha un modulo pari a X  ω  H  ω G
, possiamo concludere che lo spettro d’ampiezza del segnale d’uscita sarà quello mostrato
in Fig. 8.35. Osserviamo che la funzione di rete “lascia passare” le righe spettrali del
segnale d’ingresso per frequenze piccole e attenua quelle per frequenze crescenti. Questa
azione la possiamo considerare di filtraggio e, in questo caso, possiamo dire che il circuito
si comporta come un filtro nei confronti della uscita considerata. Nel caso appena
considerato esso si comporta come un filtro passabasso.
Nel § 5 che riguarda i circuiti RLC serie e parallelo abbiamo utilizzato la funzione di rete
impedenza (vedi la (8.97)) e ammettenza (vedi la (8.116)) e abbiamo visto che la risposta
in ampiezza (vedi Fig. 8.17 e Fig. 8.2213) realizza un filtro passabanda.

13

Nelle figure citate abbiamo rappresentato il modulo dell’uscita (la corrente della maglia nell’RLC serie
e la tensione del parallelo nell’RLC parallelo), ma questi grafici coincidono con la risposta in ampiezza
della funzione di rete 1/Zeq() per l’RLC serie (vedi la (8.98) e 1/Yeq() per l’RLC parallelo (vedi la
(8.117).
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Fig. 8.35 – Spettro in frequenza dell’ampiezza del segnale in uscita.
Le caratteristiche filtranti di alcuni circuiti hanno suggerito l’impiego di particolari
componenti elettronici chiamati filtri passivi, che descriveremo nel prossimo paragrafo.

6.2 I filtri passivi
In elettronica un filtro è un dispositivo che realizza delle funzioni di trasformazione dei
segnali. In particolare, la sua funzione può essere quella di filtrare determinate frequenze
di un segnale14, lasciando passare le frequenze più alte o più basse di un valore
determinato, o quelle comprese in un intervallo prestabilito.
I tipi più comuni di filtri elettronici sono lineari, e in molti casi sono dei sistemi risonanti.
Quindi la realizzazione più semplice di un filtro lineare è basata sulla semplice
combinazione di resistori, condensatori e induttori. Questi filtri sono i circuiti RC, RL,
LC e RLC. Nel loro complesso sono chiamati filtri passivi, perché il loro funzionamento
non dipende da una fonte di alimentazione esterna.
Gli induttori bloccano i segnali ad alta frequenza e lasciano passare quelli a bassa
frequenza, mentre il condensatore si comportano in maniera opposta. Ad esempio, un

14

Ricordiamo che un segnale elettrico periodico può essere modellato come sovrapposizione di infinite
funzioni sinusoidali di una data frequenza. L’analisi in frequenza di un tale segnale mostra il cosiddetto
spettro del segnale. Esso può essere relativo all’ampiezza (spettro di ampiezza) e alla fase (spettro di fase).
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filtro in cui il segnale passa attraverso un induttore presenta una minore attenuazione ai
segnali a bassa frequenza che a quelli ad alta frequenza ed è un filtro passa basso. Se il
segnale passa attraverso un condensatore allora il filtro presenta un'attenuazione minore
per i segnali ad alta frequenza che per quelli a bassa frequenza, ed è un filtro passa alto. I
resistori da parte loro non hanno la proprietà di selezionare le frequenze, ma sono aggiunti
a condensatori e induttori per determinare le costanti di tempo del circuito, e quindi le
frequenze a cui essi rispondono.
Nel § 5 abbiamo mostrato le proprietà che hanno i circuiti risonanti RLC serie e parallelo.
Nel prossimo paragrafo metteremo in evidenza il loro comportamento filtrante.

6.2.1 Il filtro passabanda
Un sistema elettrico si comporta come un filtro passabanda se lascia passare le frequenze
intorno ad una frequenza fissata e attenua le frequenze minori e maggiori lontane da
quella fissata. Per manifestare un comportamento filtrante di questo tipo, è necessario che
la risposta in ampiezza della funzione di rete abbia un profilo come quello mostrato in
Fig. 8.36.

Fig. 8.36 – Risposta in ampiezza di un filtro passa-banda.
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Come esempio notevole di filtro passabanda abbiamo il circuito RLC serie descritto nel
§ 5.1 come filtro passa–banda quando scegliamo come grandezza d’uscita la corrente
della maglia. È immediato convincersi di ciò se si osserva la Fig. 8.19 dove sono
rappresentate le curve universali di risonanza di un circuito RLC serie. È possibile
osservare nella figura che il circuito filtra solo i segnali in ingresso che sono “sintonizzati”
intorno alla frequenza di risonanza. Quando alimento il circuito con un generatore di
pulsazione prossima a quella di risonanza il valore del segnale in uscita è apprezzabile,
quando la pulsazione del generatore è lontana da quella di risonanza il segnale in uscita
risulta attenuato.
Come esempio possiamo considerare la Fig. 8.36 dove la classica curva a “campana” del
filtro passabanda è stata ottenuta con un circuito RLC serie avente i seguenti dati:
DATI: R=2, L=2H, C=0.3F.
Dai dati assegnati ricaviamo la pulsazione di risonanza dalla (8.100):

ω0 

1
 2.78 rad/s
LC

(8.145)

Il valore massimo della risposta in ampiezza dalla (8.98):

H  0  =

I M  ω0 

EM

1

1 
R 2   ω0 L 

ω 0C 


2



1
 0.5  1
R

(8.146)

E il fattore di qualità della curva di risonanza dalla (8.107):

Q

ω0 L
 2.78
R

(8.147)

Sappiamo dal § 5.1 che il fattore di qualità (8.147) tiene conto della capacità selettiva del
filtro. Maggiore è il suo valore, maggiore è la capacità filtrante del sistema ossia più stretta
sarà la curva (vedi Fig. 8.19).
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Analogamente potremmo mostrare come l’RLC parallelo esibisca lo stesso
comportamento assumendo come grandezza di uscita la tensione sul parallelo.

6.2.2 Il circuito passabanda come paradigma di una stazione radio
ricevente
Il comportamento filtrante del semplice circuito RLC serie (analogamente a quello RLC
parallelo) ci suggerisce, almeno da un punto di vista concettuale, un impiego assai
interessante. Fino ad ora abbiamo ragionato in questo modo: abbiamo un segnale
d’ingresso con un certo spettro in frequenza, abbiamo il nostro circuito RLC, verifichiamo
quali sono le frequenze passanti del sistema. In questo paragrafo cambiamo prospettiva:
abbiamo ancora un segnale in ingresso dotato di un suo spettro in frequenza, abbiamo il
nostro circuito RLC a cui però questa volta possiamo variare i parametri R, L e C:
vogliamo filtrare lo spettro in ingresso e selezionare un range di righe spettrali intorno ad
una pulsazione assegnata. È il caso, almeno da un punto di vista paradigmatico, di una
stazione radio ricevente.
Abbiamo una radio che riceve dall’etere i segnali a frequenza media corrispondenti alle
varie stazioni trasmittenti (radio Kiss Kiss, radio Maria, radio RTL, ….), ma siamo
interessati ad un segnale in particolare, ad esempio radio Deejay. Ciò che dobbiamo fare
è sintonizzarci con la frequenza del segnale desiderato. Ad esempio, se siamo a Milano
abbiamo bisogno di sintonizzarci su una della due frequenze 99.7 MHz o107 MHz 15.
Supponendo di avere un sistema avente lo stesso paradigma dell’RLC serie, la
sintonizzazione avviene facendo variare i parametri del circuito, quindi i parametri R, L
e C. In questo modo, possiamo far “traslare” la risposta in frequenza del sistema ricevente
e accordare la pulsazione di risonanza alla frequenza desiderata in maniera più o meno
selettiva (variando il fattore di qualità Q). Abbiamo mostrato questo meccanismo selettivo
in Fig. 8.37 dove abbiamo variato i parametri del circuito RLC serie del § 5.1, e disegnato
il grafico della risposta in ampiezza normalizzata |H()|/R in tre casi distinti (le tre curve

15

Si tratta, almeno per le trasmissioni radiofoniche in FM, di onde ad alta frequenza (“VHF” very high
frequency) che si usano nelle telecomunicazioni ed hanno una banda di frequenze dello spettro
elettromagnetico comprese fra 30 e 300 MHz.

Elettrotecnica per ingegneria gestionale – Lorenza Corti – 2019

71/107

Lezione 8 – Il regime sinusoidale e il metodo simbolico

colorate blu, rossa e verde). In particolare, per semplicità abbiamo lasciati invariati i
valori di R=1 ed L=20nH, e abbiamo variato solo la capacità del condensatore.
Abbiamo scelto:
C=0.3 nF, ottenendo la curva blu con pulsazione di risonanza 1=4.08x108 rad/s.
C=0.1 nF, ottenendo la curva rossa con pulsazione di risonanza 2=7.07x108 rad/s.
C=0.05 nF, ottenendo la curva verde con pulsazione di risonanza 3=1x109 rad/s.
Il segnale d’ingresso ha lo spettro costituito, nella figura, da 9 righe spettrali di uguale
intensità. Il nostro sistema ne seleziona solo tre (quelle colorate) mentre attenua tutte le
altre (quelle grigie). Si osservi dalla figura che nei tre casi distinti riusciremmo a
selezionare la stazione radio16 con pulsazione 1 (riga blu), 2 (riga rossa) o 3 (riga
verde).

Fig. 8.37 – Risposta in ampiezza e spettro di ampiezza del segnale d’ingresso
in una stazione radio ricevente.

16

Si noti che abbiamo riportato qui le pulsazioni e NON le frequenze! Si lascia allo studente la verifica che
trasformando le pulsazioni trovate nelle corrispondenti frequenze (secondo le relazioni note…) siamo
all’interno del range tipico delle radio FM.
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6.2.3 I filtri passabasso e passaalto
Esistono dei sistemi elettrici che possono “tagliare” le frequenze maggiori o quelle minori
di una data frequenza assegnata. Nel primo caso si tratta di un filtro passabasso e nel
secondo caso di un filtro passaalto.
Nel caso di filtro passabasso, la risposta in ampiezza della funzione di rete del filtro, nel
caso più semplice, dovrebbe avere una struttura del tipo:

H   =

H 0
1   ω 

2

(8.148)

dove rappresenta una costante di tempo del circuito che, come risulta evidente, è del I
ordine. In Fig. 8.38 abbiamo rappresentato la (8.148) normalizzata al valore H  0  con
=0.05s.

Fig. 8.38 – Risposta in ampiezza di un filtro passabasso.
Nel caso di filtro passaalto la risposta in ampiezza della funzione di rete del filtro, nel
caso più semplice, dovrebbe avere una struttura del tipo:
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H  =

H    
1   ω 

2

(8.149)

dove rappresenta una costante di tempo del circuito che, come risulta evidente, è del I
ordine. In Fig. 8.39 abbiamo rappresentato la (8.149) normalizzata al valore H   con
=0.05s.

Fig. 8.39 – Risposta in ampiezza di un filtro passa-alto.
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Appendici
Appendice 1 – Richiami sulle funzioni sinusoidali
Una funzione x(t) presenta un andamento periodico se per ogni istante t sussiste la
relazione:

x  t   x  t  nT

(A.1)

con n numero intero qualsiasi e T periodo della funzione periodica. Il numero di periodi
contenuti nell’unità di tempo si dice frequenza e si misura in Hertz (Hz):

f

1
T

(A.2)

Il valore massimo o ampiezza della funzione periodica verrà indicato con XM. Inoltre, è
possibile definire per x(t) il valore medio in un periodo e lo indicheremo con Xm:

Xm 

1
T

T

 x  t d t

(A.3)

1T 2
X
x t  dt  X eff  M
T 0
2

(A.4)

0

La quantità:

X eff 

verrà detta valore efficace della grandezza periodica.
Una grandezza periodica si dice alternata se il valore medio in un periodo è nullo. Un
particolare tipo di grandezza alternata è quella sinusoidale:

 2π

x  t   X M sin  t  α x 
T


(A.5)

Il rapporto 2/T può essere indicato nel seguente modo:
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2π
 2 f  
T

(A.6)

La grandezza  legata al periodo T e alla frequenza f della (A.6) si chiama pulsazione
ed è espressa in rad/s. La grandezza αx prende il nome di fase iniziale o più semplicemente
fase della funzione sinusoidale.
Per la (A.6) la funzione (A.5) può essere riscritta come:

x  t   XM sin ωt  αx 

(A.7)

Dalla trigonometria ricordiamo che la (A.7) la possiamo anche scrivere come:



x  t   X Msin  ωt  α x   XM cos  ωt  α x  
2


(A.8)

Come esempio, nella Fig. A.1 abbiamo mostrato la funzione sinusoidale



x  t   10sin 100t   .
4


Elettrotecnica per ingegneria gestionale – Lorenza Corti – 2019

76/107

Lezione 8 – Il regime sinusoidale e il metodo simbolico

Fig. A.1 – Grafico di una funzione sinusoidale17.
Ora rappresentiamo graficamente una funzione sinusoidale in maniera diversa.
Immaginiamo di avere un vettore di lunghezza pari a XM e fase iniziale αx (che per
semplicità abbiamo qui assunto pari a zero). Immaginiamo di farlo ruotare intorno ad un
punto fisso nel tempo t con una velocità angolare . Abbiamo rappresentato in Fig. A.2
tale vettore rotante. L’angolo indicato in figura è pari a t. Ebbene, le proiezioni del
vettore sugli assi cartesiani sono, rispettivamente, i valori istantanei della funzione

XM cos ωt  sulle ascisse e quelli della funzione XMsin  ωt  sulle ordinate. Essendo vera
la (A.6), possiamo dire che il vettore compie un intero giro nell’intervallo di tempo T che
rappresenta il periodo temporale delle funzioni sinusoidali.

Fig. A.2 – Rappresentazione di una funzione sinusoidale come vettore rotante.
Infine, osserviamo che se consideriamo il prodotto di due funzioni sinusoidali:



p  t   10sin  100t   *5sin 100t 
4


(A.9)

abbiamo il grafico di Fig. A.3 nel quale si può notare la presenza di un valore medio
(indicato dalla retta rossa) pari a 17.68. Quindi ne deduciamo che, sebbene il valor medio

17

Per produrre questo grafico e i seguenti, abbiamo usato la piattaforma https://www.mathe-fa.de/it .
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di una sinusoide sia nullo, il valor medio del prodotto di due sinusoidi non è nullo. Questo
ci servirà quando, nella Lezione 9, introdurremo la potenza nel regime sinusoidale.

Fig. A.3 – Grafico del prodotto di due funzioni sinusoidali.
Consideriamo ora una funzione somma di due funzioni sinusoidali non aventi la stessa
pulsazione e quindi non “isofrequenziali”:

x  ω1,ω2 , t  = XM1cos(ω1t x1)  XM2cos(ω2t x2 )

(A.10)

Distinguiamo tre casi:
1) ω2 =ω1  ω
In questo caso la funzione (A.10) è sinusoidale di periodo T=
2) ω 2 =nω1

con n=2, 3, ...

In questo caso la funzione (A.10) è periodica di periodo T=
3) ω 2  nω1

2π
.
ω

2π
.
ω1

con n=1, 2, 3, ...

In questo caso la funzione (A.10) non è una funzione periodica!
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Nella

Fig.

A.4

2 sin(100t )  3sin(100t 

abbiamo

rappresentato

graficamente

la

funzione

π
π
, nella Fig.
) che risulta essere sinusoidale di periodo T=
5
50

π
A.5 abbiamo rappresentato graficamente la funzione 2 sin(100t )  3sin(200t  ) che
5

risulta essere periodica di periodo ancora T=

π
, e nella Fig. A.6 abbiamo rappresentato
50

π
graficamente la funzione 2 sin(100t )  3sin(100 2t  ) che visibilmente non risulta
5

periodica.

Fig. A.4 – Grafico della funzione (A.10) nel caso sinusoidale.
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Fig. A.5 – Grafico della funzione (A.10) nel caso periodico.

Fig. A.6 - Grafico della funzione (A.10) nel caso aperiodico.
Quanto appena appreso può essere generalizzato al caso di una funzione ottenuta come
sovrapposizione di un numero finito di sinusoidi di pulsazioni multiple tra loro, oppure
di un numero infinito di sinusoidi di pulsazioni multiple tra loro. In questo ultimo caso si
tratta di una serie di Fourier.

Appendice 2 – Richiami sui numeri complessi
In questo paragrafo daremo alcuni utili richiami sui numeri complessi senza alcuna
pretesa di completezza.
Introduciamo l’unità immaginaria:

j  1   j   1
2

Come sappiamo la

(A.11)

1 non ha posto nell’insieme dei numeri reali e pertanto l’unità

immaginaria viene definita in un insieme più vasto che chiamiamo dei numeri complessi.
L’unità immaginaria j ci consente di “costruire” l’elemento dell’insieme complesso che
è formato da una coppia di numeri reali a ,b  :
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z  a  jb

(A.12)

Dove a è la parte reale del numero complesso e b la parte immaginaria. Si ha:
a  R e z  , b  Im z 

(A.13)

Il numero complesso z  a  jb, essendo composto da una coppia di valori (a,b) si può
rappresentare graficamente in un piano, che chiameremo piano complesso, nel quale
l’asse delle ascisse è relativo alla parte reale del numero complesso mentre quello delle
ordinate è relativo alla parte immaginaria del numero complesso (vedi Fig. A.7).

Fig. A.7 – Rappresentazione grafica di un numero complesso nel piano complesso.
Il numero complesso (A.12) è espresso in forma cartesiana ma possiamo introdurre
anche la sua forma esponenziale che risulta essere:
z  Z M e j z

(A.14)

Dove ZM rappresenta il modulo del numero complesso e z la fase del numero complesso.
Che relazione esiste tra la (A.12) e la (A.14)? Ci è utile la formula di Eulero:
e j z  cos   z   j sin   z 

(A.15)

Che sostituita nella (A.14), ci consente di scrivere la forma polare del numero complesso:

Elettrotecnica per ingegneria gestionale – Lorenza Corti – 2019

81/107

Lezione 8 – Il regime sinusoidale e il metodo simbolico

z  ZM  cos  z   j sin  z    ZM cos  z   jZM sin  z 

(A.16)

Per capire appieno la corrispondenza tra la rappresentazione (A.12), la (A.14) e la (A.16)
di un numero complesso, guardiamo la Fig. A.8. In tale figura abbiamo rappresentato il
vettore di lunghezza ZM che corrisponde al modulo del numero complesso e l’angolo z,
che corrisponde alla fase del numero complesso, e le proiezioni a e b sugli assi.

Fig. A.8 – Rappresentazione grafica di un numero complesso in forma cartesiana,
polare ed esponenziale.

Dalla Fig. A.8 si evince che:
a  Z M cos   z 

b  Z M sin   z 

(A.17)

e che il modulo è:

ZM  a 2 +b2

(A.18)

e che la fase è:
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b
arctg  a  se a  0

 
αz = 
arctg  b  + π se a  0
 

a

(A.19)

dove è necessario discutere il segno in quanto bisogna tener presente in quale quadrante
si trova il fasore.
In conclusione, possiamo scrivere:

z=a+jb=ZM  cos  z   j sin  z    a +b e
2

2

b
jarctg 
a

 ZMe jz

(A.20)

se a>0,

z=a+jb=ZM  cos  z   j sin  z    a +b e
2

2


 b 
j arctg 
a 


 ZMe jz

(A.21)

se a<0.
In Tabella A.1 abbiamo rappresentato sinteticamente alcuni numeri complessi notevoli
espressi nella forma cartesiana ed esponenziale.
Definiamo il coniugato di un numero complesso:

z*   a+jb *   a  jb ;

z*   ZMe jz  *  ZMe jz

(A.22)

Il coniugato di un numero complesso gode delle seguenti proprietà:

 z 1 +z 2  *  z 1* +z *2

(A.23)

e

 z 1 +z 2   0   z 1 +z 2  *  z 1* +z *2

0

Elettrotecnica per ingegneria gestionale – Lorenza Corti – 2019

(A.24)

83/107

Lezione 8 – Il regime sinusoidale e il metodo simbolico

1

1

1

e j

j

e

j

e

1j

√2 e

j


2

j

1+j

√2 e

1j

√2 e


2

j


4

j

3
4

j

5
4

Tabella A.1
Infine, definiamo le operazioni elementari con i numeri complessi rappresentati in forma
cartesiana.
La somma di due numeri complessi z1 e z2:
z 1 +z 2   a 1 + jb 1    a 2 + jb 2    a 1 +a 2   j  b1 +b 2 

(A.25)

La differenza di due numeri complessi z1 e z2:
z 1  z 2   a 1 + jb1    a 2 + jb 2    a 1  a 2   j  b1  b 2 

(A.26)

Il prodotto di due numeri complessi z1 e z2:
z 1  z 2   a 1 + j b 1    a 2 + j b 2    a 1a 2  b 1 b 2   j  a 1 b 2  a 2 b1 

(A.27)

Il rapporto di due numeri complessi z1 e z2:
z1  a1 +jb1   a 1 +jb1  a 2  jb 2   a 1a 2 +b1b 2   j  a1b 2  a 2 b1 



z 2  a 2 +jb 2   a 2 +jb 2  a 2  jb 2 
a 22 +b 22
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Definiamo le operazioni elementari con i numeri complessi rappresentati in forma
esponenziale.
La somma di due numeri complessi z1 e z2:
z 1 +z 2  Z M1e j z 1  Z M2 e j z2

(A.29)

La differenza di due numeri complessi z1 e z2:
z1  z 2  Z M1e jz1  Z M2 e j z2

(A.30)

Il prodotto di due numeri complessi z1 e z2:

z1  z2  ZM1e jz1  ZM2e jz2   ZM1  ZM2  e 

j z1 z2 

(A.31)

Il rapporto di due numeri complessi z1 e z2:
z1 Z M1e jz1 Z M1 j  z1 z2 


e
z 2 Z M2e jz2 Z M2

(A.32)

Dal punto di vista operativo, guardando le operazioni relative ai numeri complessi è
immediato osservare che conviene utilizzare la forma cartesiana del numero complesso
per operazioni di somma e sottrazione mentre conviene quella esponenziale per
operazioni di prodotto e rapporto.

Appendice 3 – La trasformazione nel dominio dei fasori
In questo paragrafo vedremo come, attraverso varie trasformazioni analitiche, possiamo
trasformare una funzione sinusoidale in un fasore del metodo simbolico.
Partiamo da una generica funzione nel dominio del tempo:
x  t   X M cos   t   x 
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Allo scopo di “costruire” la trasformazione del metodo simbolico, consideriamo nel piano
complesso il punto di coordinate (confronta la Fig. A.2):

X

M

cos  t  x  , XMsin  t  x 

(A.34)

a cui è associato il numero complesso:
X M cos   t   x  + j X M sin   t   x 

(A.35)

La funzione sinusoidale (A.33) è la parte reale del numero complesso (A.35):

x  t   XM cos  t  x   ReXM cos  t  x   jXMsin  t  x 

(A.36)

Utilizzando la formula di Eulero (A.15), possiamo scrivere:



x  t   X M cos  t   x   Re X M e

j  t  x 

  Re X

M

e jt e jx 

(A.37)

Ogni funzione sinusoidale che compare nel nostro problema, dunque, può essere espressa
come parte reale della funzione complessa XMejtejx come abbiamo scritto nella (A.37).
Tale funzione complessa può essere rappresentata nel piano complesso con un vettore
rotante intorno all’origine avente lunghezza pari a X M, fase iniziale pari ad x e velocità
angolare (confronta Fig. A.2. Osserviamo che, essendo per ipotesi la pulsazione 
uguale per ogni grandezza del circuito (avevamo ipotizzato, infatti, di avere tutti
generatori isofrequenziali), queste avranno tutte lo stesso fattore moltiplicativo ejt nella
loro rappresentazione. Tutti i vettori ruoteranno solidali tra loro con la stessa velocità
angolare intorno all’origine e le grandezze del circuito saranno la proiezione, sull’asse
delle ascisse (avendo scelto la parte reale), dei vettori rotanti considerati.
Al fine di operare una trasformazione delle grandezze che variano nel tempo in grandezze
indipendenti dal tempo, pur conservando la relazione reciproca tra loro, possiamo
scegliere di fare riferimento ad una “fotografia” di tutti i vettori che stanno ruotando
all’unisono. In particolare, possiamo scegliere l’istante iniziale e quindi considerare

e jt

t 0

 1 nella (A.37). Ciò detto appare chiaro che nella trasformazione del metodo
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simbolico possiamo omettere la presenza del termine ejt nella rappresentazione (A.37)
delle grandezze del circuito. Così facendo, individuiamo una trasformazione che produce
grandezze non dipendenti dal tempo. Indicata con il simbolo

X la grandezza x(t)

trasformata nel dominio simbolico, la trasformazione sarà così definita:

x  t   XM cos  t  x  = ReXMe jte jx   X=XMe jx

(A.38)

Descritta a parole, la trasformazione (A.38) si può così definire: la grandezza trasformata

X nel dominio simbolico è uguale alla grandezza complessa

X M e jx , che moltiplicata per

jt

l’esponenziale e e consideratane la parte reale, ci restituisce la corrispondente
grandezza nel dominio del tempo x(t) come abbiamo mostrato in Fig. A.9.

Fig. A.9 – La corrispondenza biunivoca della trasformazione nel dominio dei fasori.
Con la trasformazione nel dominio simbolico o dei fasori abbiamo trovato una
corrispondenza biunivoca tra i due elementi dei due insiemi: x(t) e

X. Tale

corrispondenza soddisfa le proprietà di unicità e di linearità.
Unicità
Ogni elemento generico x(t) definito nel dominio del tempo si trasforma in un unico
elemento

X nel dominio dei fasori. A tale scopo consideriamo due diversi elementi x1(t)

e x2(t). Se X 1 e X 2 sono i rispettivi elementi trasformati, possiamo affermare che:
x1  t   x 2  t   X 1 = X 2

(A.39)

Come diretta conseguenza se x(t)=0, sia ha che X=0 .
Linearità
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Per mostrare la proprietà di linearità possiamo dimostrare che la combinazione lineare di
funzioni sinusoidali nel dominio del tempo si trasforma nella combinazione lineare dei
rispettivi elementi trasformati nel dominio dei fasori (confronta la definizione di bipolo
lineare nel § 1.4.5 della Lezione 1). In formule:

k1  ω x1  t   ...  kn  ω xn  t   0  k1  ω X1  ...  kn  ω Xn  0

(A.40)

dove ki=ki() in generale dipende da  in quanto tale coefficiente potrebbe essere quello
proveniente da un termine derivato. Per meglio comprendere quanto abbiamo appena
affermato è necessario aver studiato il § 1.2 ed in particolare la (8.17).
Per dimostrare la (A.40), partiamo dal dominio del tempo:
k 1  ω  X M1 cos  ω t  α 1   ...  k n  ω  X Mn cos  ω t  α n   0  t

(A.41)

Ora, essendo la (A.41) nulla per ogni t, possiamo traslare il tempo di /2, e ottenere la
seguente espressione con i seni:
k 1  ω  X M1 sin  ω t  α 1   ...  k n  ω  X M n sin  ω t  α n   0

(A.42)

π 
π
 


essendo cos  ω  t 
  α i   cos  ωt  α i    sin  ωt  α i  .
2

  2ω 

A questo punto sommiamo la (A.41) alla (A.42) moltiplicata per j. Si ha:
k1  ω  X M1  cos  ω t  α 1   j sin  ω t  α 1    ...

(A.43)

 k n  ω  X Mn  cos  ω t  α n   j sin  ω t  α n    0

Grazie alla formula di Eulero (A.15), la (A.43) può anche essere riscritta come:

k1  ω XM1e j1  k2  ω XM2e j2  ...  kn  ω XMne jn  e jt  0

(A.44)

che, dovendo essere nulla per ogni t, può essere riscritta ponendo t=0:
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k 1  ω  X M1e j1  k 2  ω  X M2 e j 2  ...  k n  ω  X Mn e j n  0

(A.45)

corrispondente alla combinazione lineare dei fasori:

k1  ω X1  k2  ω X2  ...  kn  ω Xn  0

(A.46)

che è quanto volevamo dimostrare.
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Domande
Teoria
Il metodo simbolico e fasori
8.1

Che significa che due generatori erogano due tensioni sinusoidali isofrequenziali?

8.2

Riguardo i circuiti a regime sinusoidale, che si intende per metodo simbolico?

8.3

Cosa si intende per dominio simbolico?

8.4

Cosa si intende per dominio dei fasori?

8.5

Che differenza c'è tra dominio simbolico e dominio dei fasori?

8.6

Come si chiama la corrispondenza tra il dominio del tempo e il dominio simbolico
nei circuiti a regime sinusoidale?

8.7

Quali sono le proprietà della corrispondenza biunivoca della trasformata nel
dominio simbolico?

8.8

Come si trasformano le leggi di Kirchhoff nel dominio simbolico?

8.9

Perchè si utilizza la trasformazione nel dominio dei fasori?

8.10 Quali delle seguenti affermazioni definisce in modo univoco che un circuito è in
regime sinusoidale?
8.11 Cosa significa che la funzione cos(t) è una funzione periodica di periodo T?
8.12 Dato il numero complesso z=a+jb , con a <0, come si rappresenta in forma
esponenziale?
8.13 Dato il numero complesso z=a+jb, con a >0, come si rappresenta in forma
esponenziale?
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8.14 Dato il numero complesso z  ZMe jα come si rappresenta in forma cartesiana?
Z

8.15 Che relazione esiste tra pulsazione  e frequenza f di una funzione sinusoidale?
8.16 Quali sono i parametri che individuano ogni grandezza sinusoidale presente in un
circuito a regime sinusoidale?
8.17 Quanto vale lo sfasamento tra le due funzioni sinusoidali x(t)=XMsen(t+/3) e
y(t) = YMcos(t)?
8.18 Cosa si intende per fase iniziale della funzione sinusoidale XMcos(t+x)?
8.19 Cosa si intende per valore efficace della funzione sinusoidale X Mcos(t+x)?
8.20 Cosa si intende per ampiezza della funzione sinusoidale X Mcos(t+x)?
8.21 Cosa si intende per frequenza della funzione sinusoidale XMcos(t+x)?
8.22 Cosa si intende per periodo temporale della funzione sinusoidale XMcos(t+x)?
8.23 A quanto è uguale il valor medio di una funzione sinusoidale?
8.24 Che relazione esiste tra valore efficace Xeff e valore massimo XM di una
sinusoide?
8.25 Che significa che un circuito è in regime sinusoidale?
8.26 Come possiamo esprime cos(t+) in termine della funzione sen(.)?
8.27 A quanto è uguale il periodo temporale della funzione cos(150t+/3)?
8.28 Quali sono i parametri che individuano una funzione sinusoidale?
8.29 Che relazione esiste tra valore efficace Xef e l’ampiezza XM di una sinusoide?
8.30 Che differenza c’è tra un fasore e un’impedenza?
8.31 La seguente condizione NON è una condizione da verificare per la trasformazione
nel dominio dei fasori:
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8.32 La trasformazione nel dominio dei fasori NON serve a:
8.33 Da cosa dipende in che modo anti-trasformare un fasore nel dominio del tempo?
8.34 Che significa che in un circuito a regime sinusoidale esiste un isomorfismo nelle
funzioni che rappresentano tutte le grandezze presenti nel circuito?

La trasformazione della derivata
8.35 Trovare l’espressione della funzione y(t)=d(x(t)=XMcos(t+x ))/dt.
8.36 La derivata y(t)=dx(t)/dt con x(t)=XMcos(t+x ) come può trasformarsi nel
dominio dei fasori?
8.37 A cosa corrisponde nel dominio simbolico l’operatore di derivata d/dt?
8.38 Che significa che la trasformazione nel dominio simbolico di un circuito a regime
sinusoidale “algebrizza” le derivate?

L’impedenza e l’ammettenza
  R  jX si ha che l’ammettenza
8.39 Data l’impedenza di un bipolo Z

 dello stesso
Y

bipolo è pari a:
8.40 L’ammettenza (l’impedenza) di un induttore L (condensatore C) che si trova in un
circuito a regime sinusoidale di pulsazione  è:

8.41 Data l’impedenza di un bipolo Z=R+
jX , si ha che la conduttanza dello stesso bipolo
è pari a:

8.42 Data l’impedenza di un bipolo Z=R+
jX , si ha che la suscettanza dello stesso bipolo
è pari a:
8.43 Come si misura la parte reale dell’impedenza

Z

di un bipolo in regime sinusoidale?

8.44 Come si misura la parte reale dell’impedenza

Z

di un bipolo in regime sinusoidale?
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8.45 Quale è la reattanza (resistenza, conduttanza, suscettanza) del resistore
(condensatore, induttore)?
8.46 Che segno ha la reattanza di un condensatore (induttore) se si è fatta la convenzione
dell’utilizzatore sul bipolo?

I diagrammi fasoriali
8.47 In un diagramma fasoriale come sono, tra loro, i fasori tensione e corrente di un
condensatore (resistore, induttore)?
8.48 A cosa serve un diagramma fasoriale di un circuito in regime sinusoidale?
8.49 Il fasore della tensione è in anticipo o in ritardo di fase rispetto alla corrente nel
seguente diagramma fasoriale?

8.50 Dato un bipolo passivo in regime sinusoidale avente tensione e corrente disegnati
nel seguente diagramma fasoriale, che tipo di bipolo potrebbe essere?

L’impedenza e l’ammettenza equivalente
8.51 Quale delle seguenti espressioni è quella corretta, nel dominio simbolico, per
un’impedenza (ammettenza) equivalente parallelo tra un condensatore C (resistore
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R) e un induttore L (resistore R) presenti in un circuito a regime sinusoidale di
pulsazione ?
8.52 Quale delle seguenti espressioni è quella corretta, nel dominio simbolico, per
un’impedenza (ammettenza) equivalente serie tra un condensatore C (resistore R) e
un induttore L (resistore R) presenti in un circuito a regime sinusoidale di
pulsazione ?
8.53 È possibile, in un circuito a regime sinusoidale nel dominio simbolico, utilizzare la
trasformazione stella-triangolo?
8.54 È possibile utilizzare il bipolo equivalente serie o parallelo tra due bipoli in un
circuito a regime sinusoidale senza usare la trasformazione nel dominio simbolico?

I partitori di tensione e di corrente
8.55 È possibile, in un circuito a regime sinusoidale trasformato nel dominio simbolico,
effettuare un partitore di tensione (corrente) tra un condensatore (resistore) e un
induttore (resistore)?
8.56 È possibile, in un circuito a regime sinusoidale nel dominio del tempo, effettuare
un partitore di tensione tra un condensatore (resistore) e un induttore (resistore)?

La formula di Millman
8.57 È possibile utilizzare la formula di Millman in un circuito a regime sinusoidale nel
dominio del tempo?
8.58 È possibile utilizzare la formula di Millman in un circuito a regime sinusoidale nel
dominio dei fasori?
8.59 Quali delle seguenti formule è quella corretta di Millman per il circuito di figura?
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Il circuito equivalente secondo Thevenin e Norton
8.60 È possibile utilizzare il teorema del generatore equivalente per un circuito a regime
sinusoidale nel dominio del tempo?
8.61 È possibile utilizzare il teorema del generatore equivalente per un circuito a regime
sinusoidale nel dominio dei fasori?
8.62 Cosa è necessario calcolare in un sottocircuito a regime sinusoidale studiato nel
dominio simbolico, quando vogliamo utilizzare il circuito equivalente secondo
Thevenin?
8.63 Cosa è necessario calcolare in un sottocircuito a regime sinusoidale studiato nel
dominio simbolico, quando vogliamo utilizzare il circuito equivalente secondo
Norton?

Il principio di sovrapposizione degli effetti nei circuiti a regime sinusoidale
8.64 In un circuito lineare, con bipoli passivi tempo-invarianti, avente due generatori non
isofrequenziali, posso utilizzare il metodo simbolico per determinare le grandezze
di regime?

I circuiti risonanti
8.65 Quale delle seguenti è una corretta definizione di circuito in risonanza?
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8.66 Quanti elementi reattivi ci devono essere in un circuito dinamici a regime
sinusoidale per osservare una condizione di risonanza?
8.67 È possibile osservare un fenomeno di risonanza in un circuito dinamico in regime
sinusoidale con due condensatori (induttori) e resistori?
8.68 Quale delle seguenti espressioni NON può essere quella della pulsazione di
risonanza:
8.69 Quale delle seguenti espressioni rappresenta la pulsazione di risonanza di un
circuito RLC serie o parallelo?
8.70 In un circuito dinamico del II ordine a regime sinusoidale in risonanza con un unico
generatore, quanto vale la parte immaginaria dell’impedenza (ammettenza)
equivalente vista dal generatore?
8.71 È possibile osservare il fenomeno della risonanza in un circuito dinamico del II
ordine del tipo LC a regime sinusoidale con più generatori isofrequenziali?
8.72 Quanto vale la pulsazione di risonanza nei circuiti RLC serie e parallelo a regime
sinusoidale?

Il circuito RLC serie in risonanza
8.73 Che valore assume il modulo del fasore della corrente dell’unica maglia di un
circuito RLC serie a regime sinusoidale quando siamo in risonanza?
8.74 Che valore assume la fase del fasore della corrente dell’unica maglia di un circuito
RLC serie a regime sinusoidale quando siamo in risonanza?
8.75 Che valore assume il modulo del fasore della corrente dell’unica maglia di un
circuito RLC serie a regime sinusoidale al tendere della pulsazione a zero
(all’infinito)?
8.76 Che valore assume la fase del fasore della corrente dell’unica maglia di un circuito
RLC serie a regime sinusoidale al tendere della pulsazione a zero (all’infinito)?
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8.77 Quale tra le seguenti è la corretta espressione del modulo IM del fasore della corrente
dell’unica maglia di un circuito RLC serie a regime sinusoidale in funzione della
pulsazione ?
8.78 Quale tra le seguenti è la corretta espressione della fase  i del fasore della corrente
dell’unica maglia di un circuito RLC serie a regime sinusoidale in funzione della
pulsazione ?
8.79 In un circuito RLC serie in risonanza che relazione esiste tra il fasore della tensione
sul condensatore e quello sull’induttore?
8.80 Quale è l’espressione corretta del fattore di qualità Q di un circuito RLC serie in
risonanza?
8.81 Cosa sono le curve universali di risonanza di un circuito RLC serie?
8.82 Come dipendono le curve universali di risonanza dal fattore di qualità Q di un
circuito risonante RLC serie?

Il circuito RLC parallelo in risonanza
8.83 Che valore assume il modulo del fasore della tensione del parallelo dei bipoli di un
circuito RLC parallelo a regime sinusoidale quando siamo in risonanza?
8.84 Che valore assume la fase del fasore della tensione del parallelo dei bipoli di un
circuito RLC parallelo a regime sinusoidale quando siamo in risonanza?
8.85 Che valore assume il modulo del fasore della tensione del parallelo dei bipoli di un
circuito RLC parallelo a regime sinusoidale al tendere della pulsazione a zero
(all’infinito)?
8.86 Che valore assume la fase del fasore della tensione del parallelo dei bipoli di un
circuito RLC parallelo a regime sinusoidale al tendere della pulsazione a zero
(all’infinito)?
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8.87 Quale tra le seguenti è la corretta espressione del modulo V M del fasore della
tensione del parallelo dei bipoli di un circuito RLC parallelo a regime sinusoidale
in funzione della pulsazione ?
8.88 Quale tra le seguenti è la corretta espressione della fase



v

del fasore della tensione

dell’unica maglia di un circuito RLC serie a regime sinusoidale in funzione della
pulsazione ?
8.89 In un circuito RLC parallelo in risonanza che relazione esiste tra il fasore della
corrente sul condensatore e quello sull’induttore?
8.90 Quale è l’espressione corretta del fattore di qualità Q di un circuito RLC parallelo
in risonanza?
8.91 Cosa sono le curve universali di risonanza di un circuito RLC parallelo?
8.92 Come dipendono le curve universali di risonanza dal fattore di qualità Q di un
circuito risonante RLC parallelo?

I circuiti con elementi in risonanza
8.93 Quanto vale la tensione di una serie (parallelo) di un condensatore e un induttore in
risonanza?
8.94 Quale è la impedenza equivalente di una serie (parallelo) di un condensatore e
induttore in risonanza?
8.95 Quanto vale la tensione (corrente) sul condensatore (induttore) della serie
(parallelo) dei due elementi reattivi presenti in un circuito a regime sinusoidale in
risonanza?
8.96 In un circuito dinamico del II ordine a regime sinusoidale in risonanza con un unico
generatore, quanto vale la parte immaginaria dell’impedenza (ammettenza)
equivalente vista dal generatore?
8.97 Come è possibile ricondurre un circuito dinamico del II ordine a regime sinusoidale
con
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Esercizi
Quando indicato dalla presenza del simbolo @ si tratta di esercizi risolti presi dal sito:
https://autocircuits.org/autocir_home.html. È possibile generare altri esercizi risolti
utilizzando il sito che prevede varie categorie di esercizi. Quando trovate il simbolo @,
vuol dire che è possibile utilizzare il sito per la tipologia di esercizi che si stanno
risolvendo.

Calcolo di un fasore, di un’impedenza e di un’ammettenza
8.98 Esprimere il fasore X=  2+ j 2 in forma esponenziale.
8.99 Esprimere il fasore X=

1
in forma esponenziale.
2+j 2

8.100 Esprimere il fasore X=

1
in forma cartesiana.
2+j 2

8.101 Esprimere il fasore

j

X=2e

π
4

in forma cartesiana.

8.102 Dato il fasore X=  3  j 2 calcolare il fasore in forma esponenziale.
8.103 Esprimere il fasore X=2e

j 3.4

8.104 Esprimere il fasore X=3e

in forma cartesiana.

 j1.4

in forma cartesiana.


8.105 Data l’impedenza Z=2+
j 2 determinare lo sfasamento φ tra il fasore della tensione
e il fasore della corrente del bipolo.
  1+j 2 determinare il rapporto tra i moduli della tensione e
8.106 Data l’ammettenza Y=
della corrente VM/IM.
8.107 Dato il fasore

X=  2

della funzione x(t)=8sen(100t+/2), e dato il fasore

Ŷ=  2+j determinare la funzione y(t) anti-trasformando il fasore Ŷ .

8.108 Data la grandezza x(t)=8sen(100t+/2) come potremmo trasformarla in fasore?
8.109 A quanto è uguale il periodo temporale T della funzione sinusoidale sen(150t+/3)?
8.110 Data la grandezza x(t)=8sen(100t+/2), quali delle seguenti quantità può essere
considerata il fasore associato a x(t)?
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  1+j 2
8.111 Se un bipolo passivo in regime sinusoidale ha un’impedenza pari a Z=
quanto vale l’angolo di ritardo della corrente rispetto alla tensione?

8.112 Se un bipolo passivo in regime sinusoidale ha un’ammettenza pari a Y=1+
j3
quanto vale l’angolo di ritardo della corrente rispetto alla tensione?

8.113 Data l’impedenza Z=1+
j 2 calcolare l’ammettenza

.
Y

  3+j 2 calcolare l’ammettenza
8.114 Data l’impedenza Y=

.
Y

8.115 Dati fasori tensione e corrente di un bipolo V=2  j 2 e I=  j 2 calcolare l’angolo
di ritardo della corrente rispetto alla tensione.
8.116 Dati fasori tensione e corrente di un bipolo V=1  j 2 e I=4  j 2 calcolare
l’impedenza del bipolo (convenzione del generatore).

Impedenza e ammettenza equivalente
8.117 Dato il seguente circuito calcolare l’ammettenza equivalente

 vista dai morsetti
Y
eq

AB:
(R=1 , XC= 2 , XL=2 )

  0.25  j0.5
Y
eq

8.118 Dato il seguente circuito calcolare l’impedenza equivalente

 vista dai morsetti
Z
eq

AB:
(R1=5 , R2=5 , XC= 10 , XL=10 )

  10  j10
Z
eq
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8.119 Dato il seguente circuito calcolare l’impedenza equivalente

 vista dai morsetti
Z
eq

AB:
(R1=1 , R2=1 , XC= 1 , XL=1 )
1
Z eq   3  j 4 
5

8.120 @ Trovare l’impedenza equivalente

 alla frequenza di 2Hz tra i terminali AB.
Z
eq

  0.937  j26.49(m)
Z
eq
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Soluzione del dominio del tempo di un circuito in regime sinusoidale
8.121 In riferimento al circuito a regime sinusoidale di figura, calcolare la corrente i(t)
nell'induttore XL
(e(t)=10cos(100t); R1=5 , R2=5 , XC= 10 ; XL=10 )
i(t) = 2cos(100t)

8.122 In riferimento al circuito in regime sinusoidale di figura, calcolare il valore efficace
della tensione VCeff ai capi condensatore XC.
(e(t)=10cos(100t); R1=5 , R2=5 ; XC = 10 ; XL=10 )
VCeff = 10 V

8.123 In riferimento al circuito a regime sinusoidale di figura, calcolare la corrente i(t) nel
condensatore XC.
(e1(t)=10sen(100t); e2(t)= 15sen(100t); R=5 , XC = 10 ; XL=10 )
i(t) = 5sen(100t) A

Elettrotecnica per ingegneria gestionale – Lorenza Corti – 2019

104/107

Lezione 8 – Il regime sinusoidale e il metodo simbolico

8.124 In riferimento al circuito a regime sinusoidale di figura, calcolare la tensione v(t) ai
capi del resistore R come indicato in figura
(e(t)=10cos(100t); j(t)=10cos(100t); R=5 , XC= 10 ; XL=10 )
v(t) = 30cos(100t)

8.125 In riferimento al circuito a regime sinusoidale di figura, calcolare la tensione v(t)
dell’induttore XL
(e(t)=10sen(100t); R1=5 , R2=5 , XC = 10 ; XL=10 )
v(t) = 20sen(100t+/2)
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8.126 Dato il seguente circuito in regime sinusoidale calcolare il valore efficace della
tensione V2eff ai capi della resistenza R2
( E =30, R1=5 , R2=5 ; XC=10 ; XL=10 ) (per la trasformazione nel dominio
dei fasori si è usato il valore efficace)
V2eff = 0 V

8.127 In riferimento al circuito di figura, calcolare la corrente i(t) nell’induttore XL
(e(t)=10sen(100t); R=5 , XC= 10 ; XL=10 )
i(t) = cos(100t)

8.128 In riferimento al circuito in regime sinusoidale di figura, calcolare la tensione
sull’induttore XL:
( E =3; R1=1 , R2=2 ; XC= 5 ; XL=5 )
V = j5
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8.129 In riferimento al circuito a regime sinusoidale di figura, calcolare la corrente i(t) nel
condensatore C come indicato in figura.
(e(t)=150cos(100t); j(t)= 10cos(100t); R=5 , XC= 10 ; XL=10 )
i(t) = 10cos(100t + /2)

8.130 @ In riferimento al circuito a regime sinusoidale di figura, calcolare la corrente i(t)
nel condensatore C come indicato in figura.
(vs1(t)=3cos(100t+165°)
i1(t) = 5.407cos(100t + )
v4(t) = 4.154cos(100t 172°)
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1

La potenza in regime sinusoidale

Un importante capitolo nello studio dei circuiti in regime sinusoidale è riservato alla
potenza. Gli aspetti energetici presenti nei circuiti giocano un ruolo molto importante
soprattutto qualora si tratti di sistemi di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia
elettrica (vedi Lezione 10).
Come vedremo nel § 1.1, e come è possibile osservare nella A.9 dell’Appendice 1 della
Lezione 8 e nel grafico ad essa relativa, la potenza istantanea consiste in due termini: uno
costante e uno sinusoidale di pulsazione doppia rispetto a quella delle grandezze del
circuito.
Essendo il prodotto di due grandezze, la tensione e la corrente, che trasformiamo in fasori,
la potenza non è una grandezza trasformabile nel dominio simbolico. Pertanto, data
l’importanza dell’aspetto energetico nei circuiti, sarà necessario definire una potenza
direttamente nel dominio simbolico come vedremo nel § 1.2.

1.1 La potenza definita nel dominio del tempo
Supponiamo di avere un bipolo con tensione 𝑣(𝑡) = V cos(ω𝑡 + α ) e corrente 𝑖(𝑡) =
I cos(ω𝑡 + α ). La potenza (assorbita o erogata) è data, così come definito dalla 1.6 della
Lezione 1, dalla relazione:
p  t   VM cos  ω t  α v  I M cos  ω t  α i 

(9.1)

La potenza (9.1) rappresenta la potenza istantanea, erogata se sul bipolo avremo fatto la
convenzione del generatore, altrimenti la potenza sarà detta assorbita. Ricordando la
formula trigonometrica: cos    cos   

1
cos      +cos      , otteniamo la
2

formula:

p t  

1
1
VM I M cos φ  VM I M cos  2ωt   α v  α i  
2
2

(9.2)

dove φ   α v  α i  è detto sfasamento e cos φ è il detto fattore di potenza.
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Utilizzando i valori efficaci introdotti nella (A.4) dell’Appendice 1 della Lezione 8,
possiamo riscrivere la (9.2):
p  t   Veff I eff cos φ  Veff I eff cos  2ωt   α v  α i  

(9.3)

Vogliamo indagare cosa rappresentano i due termini al secondo membro della (9.2) o
della (9.3). Osserviamo che, da un punto di vista matematico, il primo termine è costante,
mentre il secondo termine è una funzione sinusoidale di pulsazione doppia rispetto alla
pulsazione delle grandezze del circuito. Il termine costante dipende dal fattore di potenza.
Entrambi i termini dipendono dal coefficiente

1
VM I M oppure da Veff Ieff .
2

Vogliamo ora dare una interpretazione fisica ai due termini.
Ebbene, il primo termine rappresenta la potenza media della potenza istantanea e la
indicheremo con il simbolo P. Il secondo termine dipendente dal tempo viene denominato
potenza fluttuante e rappresenta un termine sinusoidale di pulsazione 2 che quindi
oscilla il doppio delle volte nel periodo rispetto a tutte le altre funzioni sinusoidali. Il
secondo termine tiene conto del fatto che le grandezze sono periodiche nel tempo e quindi
il valore della potenza (assorbita o erogata) da un bipolo presente nel circuito varia
periodicamente nel tempo. In Fig. 9.1 abbiamo rappresentato una funzione del tipo (9.2)
o (9.3), dove è visibile la presenza di un valore medio diverso da zero sommato ad un
andamento sinusoidale. Si veda anche la Fig. A.3 della Lezione 8.

Fig. 9.1 – Un grafico di esempio della funzione p(t) della (9.2).
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Occupiamoci della potenza media. Consideriamo il valore medio della potenza istantanea
p(t) della (9.2) o della (9.3), che chiamiamo P, in un certo intervallo temporale multiplo
del periodo T prima definito:

P   p  t  



1 n
1
p  t  dt  VM I M cosφ  Veff Ieff cosφ

0
n
2

(9.4)

2π
è il periodo temporale delle funzioni v(t) e i(t). Si osservi come la potenza media
ω

P dipende dalle ampiezze VM e IM oppure dai valori efficaci. Nei due casi abbiamo delle
espressioni che differiscono per la costante ½ a seconda se utilizziamo il valore massimo
o il valore efficace delle sinusoidi. Inoltre, la potenza media P dipende dal fattore di
potenza cos φ ed essendo il coseno una funzione pari, si ha che la potenza media dipende
solo dal valore assoluto di φ .
La potenza fluttuante che compare nella (9.2) o nella (9.3) non contribuisce al valore della
potenza in quanto il suo periodo è pari alla metà del periodo temporale su cui valutiamo
la media.
Possiamo quindi riscrivere la (9.2) o la (9.3) come:







1
p  t   P  VM I M cos 2ωt   α v  α i   P  Veff I eff cos 2ωt   α v  α i 
2



(9.5)

Ci chiediamo che espressione assuma la potenza p(t) della (9.5) nel caso di bipoli passivi
quali resistore, condensatore e induttore. Ricordando quanto visto nelle (8.39) per il
resistore, (8.40) per l’induttore, (8.41) per il condensatore nella Lezione 8, possiamo
affermare che la potenza media P per i tre bipoli passivi assume il valore rispettivamente
per il resistore, l’induttore e il condensatore:

1
1
PR = VM I M cos  0  = VM I M =Veff I eff
2
2
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1
π
PL = VM I M cos   =0
2
2

(9.7)

1
 π
PC = VM I M cos    =0
2
 2

(9.8)

Quindi il resistore assorbe potenza media a differenza degli elementi reattivi che, avendo
dei fasori rappresentativi di tensione e corrente sfasati di ±π/2, non assorbono potenza
media e vedono unicamente la potenza fluttuante.

1.2 La potenza definita nel dominio simbolico
In regime sinusoidale usiamo il metodo simbolico poiché esso agevola l’analisi dei
circuiti e quindi vogliamo “trasportare” in quel dominio delle informazioni sugli aspetti
energetici del sistema da studiare.
Ci chiediamo se sia possibile trasformare l’espressione (9.2) o (9.3) della potenza nel
dominio simbolico. Come abbiamo anticipato nell’introduzione di questo paragrafo, la
risposta è negativa. Essendo, infatti, la potenza il prodotto di due grandezze, la tensione
e la corrente, che trasformiamo in fasori, non è una grandezza trasformabile nel dominio
simbolico in quanto non ha una espressione come la (8.2) o (8.7) della Lezione 8.
Pertanto, data l’importanza dell’aspetto energetico dei circuiti, sarà necessario definire
una potenza direttamente nel dominio simbolico. A tale scopo introduciamo, nel dominio
dei fasori, la seguente grandezza che chiamiamo potenza complessa:

S

1
1
jα
 jα
V I   VM e v I M e i 
2
2
1
 VM I M cos  α v  α i   jsen  α v  α i  
2
1
1
 VM I M cos  φ   j VM I Msen  φ  
2
2
 Veff I eff cos  φ   jVeff I eff sen  φ 
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dove I  rappresenta il coniugato del numero complesso I come definito nella (A.22)
dell’Appendice 2 della Lezione 8. La potenza complessa introdotta nella (9.9) non è una
potenza “trasformata” nel dominio dei fasori, ma piuttosto di una grandezza “costruita”
direttamente in tale dominio.
Si osservi dalla (9.9) che se i fasori V e I sono ottenuti con i valori efficaci, l’espressione
corretta della potenza complessa non vuole il coefficiente davanti al prodotto V I  . In
altre parole, possiamo scrivere:

S

1
V I   con   V I   con

valori
valori
2
massimi
efficaci

(9.10)

Occupiamoci di dare un senso alla grandezza appena introdotta. Osserviamo che la parte
reale della potenza complessa è uguale alla potenza media P definita nel dominio del
tempo della (9.4)
Possiamo scrivere la (9.9) nel seguente modo:

S









1
VM I M cos  φ   jsen  φ   Veff I eff cos  φ   jsen  φ   P  jQ
2

(9.11)

dove abbiamo utilizzato la potenza attiva:

P  Re S 

1
VM I M cos  φ   Veff I eff cos  φ 
2

(9.12)

e la potenza reattiva:

Q  Im S 

1
VM I Msin  φ   Veff I eff sin  φ 
2

(9.13)

Abbiamo, in sostanza, detto che la potenza attiva P della (9.12) è uguale alla potenza
media P della (9.4) definita nel dominio del tempo e quindi la parte reale della potenza
complessa ha un’interpretazione fisica nel dominio del tempo. La potenza attiva
introdotta nel dominio dei fasori, dunque, coincide con la potenza media (potenza “vera”)
introdotta nel dominio del tempo. Al contrario, la potenza reattiva Q della (9.13) non ha
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corrispondenza nel dominio del tempo e non ha alcun significato fisico. Perché dunque la
introduciamo? Il motivo è che la potenza reattiva tiene conto della presenza di elementi
reattivi, come induttori e condensatori, nei circuiti che analizziamo nel dominio
simbolico. Come vedremo nel prossimo paragrafo, e tenendo conto delle (9.6), (9.7) e
(9.8), i resistori assorbono potenza attiva (media) non nulla, mentre gli elementi reattivi
assorbono potenza attiva nulla in qualsiasi condizione di funzionamento del circuito a
regime sinusoidale. Al contrario, i resistori, come vedremo, non assorbono potenza
reattiva a differenza degli elementi reattivi. Concludiamo che la potenza reattiva Q tiene
conto del fatto che esistono nei circuiti bipoli che, anche se non assorbono potenza media,
possono immagazzinare energia. Infatti, come vedremo nel prossimo paragrafo, la
potenza reattiva è legata all’energia magnetica immagazzinata in un induttore e a quella
elettrica immagazzinata in un condensatore. Inoltre, essendo il seno una funzione dispari,
il segno della potenza reattiva dipende dal segno dello sfasamento φ . In particolare, per
i condensatori, essendo φ negativo, si ha potenza reattiva QC negativa; viceversa, per gli
induttori, essendo l’angolo φ positivo, si osserva una potenza reattiva QL positiva. Come
si vede dunque, il segno di Q ci basta ad individuare la natura del carico considerato.
Introduciamo, infine, la potenza apparente che è il modulo della potenza complessa:
S  S  P2  Q2

(9.14)

Per quanto riguarda le unità di misura, per la potenza attiva P si usa il Watt (W), essendo
essa effettivamente una potenza, mentre per la potenza reattiva Q si utilizza il VAr che
corrisponde al Volt - Ampere - reattivo.
Risulta molto utile introdurre il cosiddetto triangolo delle potenze: esso consiste in una
rappresentazione grafica della potenza complessa S nel piano complesso con le sue
proiezioni sugli assi: P sull’asse reale e Q sull’asse immaginario. Lo abbiamo mostrato in
Fig. 9.2.
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Fig. 9.2 – Triangolo delle potenze nel dominio dei fasori.
Nel prossimo paragrafo vedremo quanto valgono la potenza attiva e quella reattiva nei tre
bipoli passivi.

1.2.1 La potenza complessa nei bipoli passivi e attivi
Dalla Tabella 8.1 della Lezione 8, e dalla espressione della potenza complessa (9.11) con
la (9.12) e (9.13), si ha per il resistore:

1
1
1 VM2
V2
2
S=PR  VM I M  RI 2M 
 Veff Ieff  RIeff
 eff
2
2
2 R
R

(9.15)

con la potenza reattiva assorbita QR  0 .
Dalla Tabella 8.1 della Lezione 8, e dalla espressione della potenza complessa (9.11) con
la (9.12) e (9.13), si ha per l’induttore:

1
1
1 VM2
S=jQL  j VM I M  j ωLI 2M  j

2
2
2 ωL
V2
2
 jVeff Ieff  jωLIeff
 j eff
ωL

(9.16)

con la potenza attiva assorbita PL  0 .
Dalla Tabella 8.1 della Lezione 8, e dalla espressione della potenza complessa (9.11) con
la (9.12) e (9.13), si ha per il condensatore:
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1
1
1 I2M
S=jQC   j VM I M   j ωCVM2   j

2
2
2 ωC
I2
  jVeff Ieff   jωCVeff2   j eff
ωC

(9.17)

con la potenza attiva assorbita PC  0 .
In Tabella 9.1 abbiamo sintetizzato le espressioni della potenza attiva e reattivi per i bipoli
passivi.
Relazione
caratteristica
PR 

Resistore

Induttore

Condensatore

V  RI

V  jωLI

Vj

1
I
ωC

Q

φ

QR  0

φ R =0

P
1

2

RI M =

2
1 VM2

2 R

PL =0

PC =0

QL 

1

ωLI M 
2

2
1 V2
= M
2 ωL

1
2
QC   ωCVM 
2
1 I 2M

2 ωC

φL =

π
2

φC = 

π
2

Tabella 9.1 – Potenza complessa per i bipoli passivi.
Cosa dire della potenza complessa erogata dai generatori presenti nel circuito?
In generale avremo che i generatori presenti in un circuito erogano sia potenza attiva che
potenza reattiva. In questo modo forniranno ai bipoli passivi presenti nel circuito la
potenza attiva P e reattiva Q richiesta. Nel § 2 vedremo che sussiste una legge di
conservazione, analoga al teorema di Tellegen nel dominio del tempo, della potenza
complessa. In virtù di questo risultato possiamo affermare che la potenza attiva e reattiva
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erogate dai generatori devono uguagliare quella attiva e reattiva complessivamente
assorbita dal carico. In particolare, sommate tutte le potenze attive dei resistori e tutte le
potenze reattive degli elementi reattivi, i generatori erogheranno potenza attiva
complessiva uguale a quella calcolata e, analogamente, potenza reattiva uguale a quanto
calcolato. Nell’esercizio del § 3.3 applicheremo quanto appena scritto.

1.2.2 La potenza e la sovrapposizione degli effetti
Si può utilizzare la sovrapposizione degli effetti nel calcolo della potenza quando vi sono
presenti in un circuito a regime sinusoidale più generatori di isofrequenziali?
Per poter rispondere a questa domanda osserviamo che la potenza è definita come
prodotto della tensione per la corrente e quindi sebbene sia la tensione che la corrente,
grazie alla linearità del sistema, sono la somma delle risposte ai vari generatori, la potenza
non risulterà anch’essa pari ad una somma di contributi. La potenza, dunque, non può
calcolarsi con il principio di sovrapposizione degli effetti e sarà pertanto necessario
calcolare i fasori tensione e corrente dovuti ai vari generatori con il principio di
sovrapposizione e solo in seguito calcolare la potenza come prodotto tra i due fasori
complessivi.
Per analizzare nel dettaglio il calcolo della potenza nel caso di circuiti con più generatori,
consideriamo il caso semplice di due generatori come abbiamo fatto nella Fig. 8.15 della
Lezione 8. Supponiamo che i due generatori siano due funzioni sinusoidali di diversa
pulsazione 1 e 2 e riscriviamo le (8.85) della Lezione 8 per la tensione e la corrente di
un generico bipolo passivo:
v  ω1 , ω 2 , t   v1  ω1 , t   v 2  ω 2 , t  =VM1 cos  ω 1t  α v 1  +VM 2 cos  ω 2 t  α v 2 

(9.18)

i  ω1 , ω 2 , t   i1  ω1 , t   i2  ω 2 , t  =I M1 cos  ω1t  α i1  +I M 2 cos  ω 2 t  α i 2 

(9.19)

Ricordiamoci che, come visto nel § 4 della Lezione 8, la tensione (9.18) e la corrente
(9.19), somma di due sinusoidi, non sono necessariamente una funzione sinusoidale.
Questo accadrà solo se le due pulsazioni 1 e 2 sono uguali (vedi Fig. A.4
dell’Appendice 1 della Lezione 8). Nel caso contrario distinguiamo due casi: le pulsazioni
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sono tra loro commensurabili (1=n2 con n=1,2, …), ed allora la somma è una funzione
periodica (vedi Fig. A.5 dell’Appendice 1 della Lezione 8); le pulsazioni non sono
commensurabili ( ω2  nω1 con n=1, 2, 3, ... ), ed allora la funzione non è neanche
periodica (vedi Fig. A.6 dell’Appendice 1 della Lezione 8). In corrispondenza di questi
casi, vediamo cosa accade alla potenza. La potenza istantanea assorbita da un generico
bipolo del circuito (supponiamo di aver fatto la convenzione dell’utilizzatore sul bipolo
considerato) alimentato da due generatori sinusoidali di pulsazione 1 e 2, grazie alle
(9.18) e (9.19) risulta essere:
p(ω , ω , t) = v(ω , ω , t)i(ω , ω , t) =
= v (ω , t) + v (ω , t) i (ω , t) + i (ω , t) =
= v (ω , t)i (ω , t) + v (ω , t)i (ω , t) + v (ω , t)i (ω , t)

(9.20)

+ v (ω , t)i (ω , t)
Si vede che la potenza istantanea non è la semplice sovrapposizione delle due potenze
istantanee relative ai due ingressi. Vediamo cosa dire della potenza attiva P. Per valutarla
sarà necessario fare una operazione di media in un dato periodo temporale. Dobbiamo
necessariamente distinguere i tre casi:

In questo caso basta considerare la media della potenza istantanea come nella (9.4):

P  p t  

T

T

1
1
v  t i  t  dt    v1i  v i vi v i  dt 

T0
T0
T

T

1
1
1
1
 VM1I M1 cos 1  VM2 I M2 cos 2   vidt   v idt
2
2
T0
T0

(9.21)

dove T=2 φ1 =α v1  αi1 e φ2 =α v 2  αi 2 .
Si può dimostrare facilmente che gli ultimi due integrali non sono nulli. Si ha infatti:
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T

T

1
1
 2

 2

vidt  VM I M  cos  t  v1 cos  t  i 2  dt  0
T 0
T
T
T




0

(9.22)

Pertanto in questo caso la potenza non è additiva!
2) ω2 =nω1

con n=2, 3, ...

Anche in questo caso basta considerare la media della potenza istantanea come nella (9.4):

P  p t  

T

T

1
1
v  t i  t  dt    v1i  v i vi v i  dt 

T0
T0

1
1
 VM1I M1 cos 1  VM2 I M2 cos  2
2
2

(9.23)

dove T=2 φ1 =α v1  αi1 e φ2 =α v 2  αi 2 .
Nella (9.28) abbiamo considerato solo i primi due termini al secondo membro in quanto
i termini dovuti ai prodotti “misti” tra tensione e corrente è facile verificare che sono nulli.
Si ha infatti per il primo dei due termini:
T

T

1
1
 2

 2

vidt  VM I M  cos  t  v1 cos  n
t  i 2  dt  0

T0
T
 T

 T

0

(9.24)

Lo stesso risultato lo otteniamo con il secondo termine misto.
In questo quindi la potenza risulterà additiva!
 ω2  nω1

con n=1, 2, 3, ...

In questo caso non ha senso calcolare la potenza media non essendo la funzione periodica!
Nel nostro corso affronteremo esercizi che verificano la condizione e pertanto
dobbiamo tener conto del fatto che la potenza non segue il principio di sovrapposizione
degli effetti e che per calcolarla è necessario calcolare la tensione e la corrente dovuti ai
diversi generatori e poi moltiplicare la tensione totale per la corrente totale.
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2

Il teorema di Tellegen in regime sinusoidale

Una volta introdotta la potenza in regime sinusoidale, occupiamoci di stabilire se sono
valide delle leggi di conservazione della potenza complessa in maniera analoga a quanto
abbiamo fatto nel dominio del tempo per la potenza istantanea enunciando il teorema di
Tellegen. In questo paragrafo faremo vedere che è possibile enunciare il teorema di
Tellegen anche nel dominio simbolico e che in tal caso esso vale per le potenze
complesse. Ricordiamo che, nel dominio del tempo, il teorema ci dice che si conservano
le potenze istantanee virtuali. E ciò sarà vero anche in regime sinusoidale, sempre nel
dominio del tempo. Potremmo trasformare l’espressione (3.38) della Lezione 3 che
esprime l’enunciato del teorema, ma sappiamo che non avrebbe senso in quanto non è
possibile trasformare la potenza p(t) alla stregua delle grandezze elettriche trasformate in
fasori. E quindi, non possiamo trasformare neanche la (3.38). Del resto, la potenza
complessa è un costrutto introdotto direttamente nel dominio simbolico e non ottenuto
dalla trasformazione dal dominio del tempo di una grandezza ivi definita.
Ciò premesso, in riferimento a due circuiti diversi ma topologicamente uguali, volendo
comunque dotarci di uno strumento che rappresenti una legge di conservazione delle
potenze complesse, ispirati dal teorema di Tellegen enunciato nel dominio del tempo,
enunciamo nel dominio simbolico il seguente teorema:
Teorema di Tellegen nel dominio simbolico:
La somma dei prodotti dei fasori della tensione di un circuito per i fasori coniugati della
corrente dell’altro circuito relativi a lati corrispondenti è nulla, avendo fatto la stessa
convenzione su tutti i bipoli dei due circuiti.
Indichiamo con il l’indice “ ' ” le grandezze di un circuito, e con l’indice “ " ” le grandezze
dell’altro. Possiamo scrivere in formule:
1 l ' ''* 1 l '' '*
V i Ii  0
 Vi Ii  2 
2 i 1
i 1

(9.25)

dove i è indica il generico lato degli l presenti nel circuito.
L’espressione (9.25) ci dice che la somma delle potenze virtuali complesse assorbite (o
erogate) in un circuito è zero. Osserviamo che il fattore ½ è presente nell’enunciato (9.25)
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del teorema per poter dire che sommiamo potenze complesse come la (9.9). Si tratta
tuttavia, in generale, di potenze virtuali in quanto le tensioni e le correnti appartengono a
circuiti diversi tra loro. Nella (9.25), i termini della sommatoria hanno tutti lo stesso segno
avendo fatto la stessa convenzione su tutti i bipoli.
Per dimostrare la (9.25), facciamo riferimento alla prima sommatoria, e scriviamola in
forma compatta matriciale:
1
2

V ′ I′′∗ =

1
2

I′′∗ V ′ =

1 ′′∗
I̅ ∙ V ′
2

(9.26)

dove abbiamo invertito la moltiplicazione Vi' Ii ''*  Ii ''*Vi' , e dove abbiamo considerato i
vettori I ''*T   I1''* , I2''* ,...Il ''*  e V '  V1' , V2' ,...Vl'  T. Al secondo membro abbiamo un
prodotto scalare tra un vettore riga e un vettore colonna.
Sappiamo dalla Lezione 8 che la prima legge di Kirchhoff vale anche nel dominio
simbolico (vedi la (8.21) della Lezione 8) ed inoltre, grazie alle proprietà (A.23) e (A.24)
dell’Appendice 2 della lezione 8, la LKC vale anche per i coniugati dei fasori della
corrente, come espresso nella (8.22) della Lezione 8, e quindi è possibile scrivere la LKC
con i coniugati dei fasori corrente, in forma compatta:

Ar I *  0

(9.27)

dove Ar è la matrice d’incidenza ridotta.
Osserviamo poi che il fasore della tensione Vi può essere espresso come differenza di
potenziale di nodo e quindi:

Vi   s   r

(9.28)

dove il lato i-simo afferisce ai nodi s ed r. Le l-(n-1) equazioni indipendenti della seconda
legge di Kirchhoff si possono scrivere in forma compatta, come abbiamo fatto nella (8.22)
della Lezione 8:

V  ATr  
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Fatte queste osservazioni, la dimostrazione del teorema di Tellegen nel dominio
simbolico si dipana allo stesso modo della dimostrazione del teorema nel dominio del
tempo (vedi § 7 della Lezione 3). Dalla (9.26) e dalla (9.29), otteniamo:
I ''*T  V '  I ''*T  A Tr  

(9.30)

che possiamo riscrivere, utilizzando la proprietà delle matrici trasposte (AB) T=BTAT:



I ''*T  V '  I ''*T  ATr    Ar  I ''*



T

  

(9.31)

La (9.31) risulta nulla in virtù della (9.27).
Quindi, analogamente a quanto fatto nel dominio del tempo (Lezione 3), abbiamo
dimostrato che esiste, nel dominio dei fasori, una legge di conservazione delle potenze
virtuali complesse.
Facendo riferimento ad unico circuito, essendo:
l

l

i 1

i 1

 Vi Iˆi*   VMi e jvi I Mi e jii

(9.32)

Si ha, posto i  α vi  α ii , la seguente espressione:
l

V I

*
i i

i 1

l
l
l
1
1

   VM i I M i cos φ i  j VM i I M i sin φ i    Pi  j  Q i
2
 i 1
i 1  2
i 1

(9.33)

Per il teorema di conservazione (9.25), abbiamo infine che:
l

l

 P  jQ
i

i 1

i 1

i

0

(9.34)

e quindi concludiamo che abbiamo ottenuto una legge di conservazione della potenza
attiva:
l

P

i

0

i1

(9.35)

e una legge di conservazione della potenza reattiva:
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l

Q

i

0

i1

(9.36)

In conclusione: in un circuito si verifica sempre un bilancio di potenze attive e reattive.
La potenza attiva erogata dai generatori uguaglierà la somma di tutte le potenze attive
assorbite dai bipoli passivi (resistori). La potenza reattiva erogata dai generatori
uguaglierà la somma di tutte le potenze reattive assorbite dai bipoli passivi (quelli
reattivi).
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3

Esercizi

3.1 Il calcolo della potenza di un bipolo
Dato il bipolo avente come fasori rappresentativi di tensione e corrente, rispettivamente:

V  3  j5

(9.37)

I  2  j

(9.38)

I fasori sono stati ottenuti mediante il valore efficace (vedi la (8.7) della Lezione 8).
Calcolare la potenza attiva e reattiva generata dal bipolo.

Fig. 9.3 – Un bipolo con la convenzione dell’utilizzatore.
Per risolvere l’esercizio possiamo usare la formula (9.9). Dobbiamo tuttavia sapere se i
due fasori assegnati sono stati ottenuti con il valore massimo delle sinusoidi o con il valore
efficace. L’esercizio specifica che sono stati usati i valori efficaci e quindi useremo nella
(9.10) la seconda espressione per la potenza complessa:

S=  VI *    3  j5 2  j   6  j10  j3  5  11  j7

(9.39)

Nella (9.39) abbiamo considerato un segno meno davanti all’espressione della (9.10)
perché ci viene richiesta la potenza complessa generata e sul bipolo è stata fatta la
convenzione dell’utilizzatore. Abbiamo, inoltre, cambiato il segno alla parte immaginaria
del fasore della corrente perché la formula richiede il suo coniugato (vedi la (A.22)
dell’Appendice 2 della Lezione 8). Dalla (9.39) ricaviamo la potenza attiva:
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P  11W

(9.40)

e quella reattiva:
Q=  7Var

(9.41)

Dalla (9.40) e dalla (9.41) osserviamo che il bipolo è un bipolo attivo in quanto la potenza
attiva erogata è positiva ed inoltre che la parte reattiva equivalente presente nel bipolo è
di tipo capacitivo.

3.2 Il calcolo della potenza assorbita da un bipolo in un circuito
In riferimento al circuito di Fig. 9.4, che si trova a regime, calcolare la potenza attiva
assorbita dal resistore R4 e la potenza reattiva assorbita dall’unico condensatore presente 1.
DATI: R4=1; vs1(t)=2cos(3t+30°)V; =3rad/s.
Poiché ci viene richiesto il valore della potenza attiva e reattiva nel dominio simbolico,
la prima cosa da fare è trasformare il termine noto, ossia il generatore di tensione, nel
dominio simbolico. Poniamo:
Vs1  2

(9.42)

1

Questo esercizio è stato ottenuto dalla piattaforma https://autocircuits.org/autocir_home.html realizzata
dal prof. Stefano Grivet-Talocia del Politecnico di Torino. È possibile generare altri esercizi risolti
utilizzando il sito che prevede varie categorie di esercizi.
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Fig. 9.4 – Circuito in regime sinusoidale.
Abbiamo scelto la trasformazione (8.2) della Lezione 8. Inoltre, abbiamo scelto di non
tenere conto nella trasformazione della fase di 30° del generatore vs1(t) (confronta
esercizio del § 2.3.1 della Lezione 8). La scelta di non “trasportare” nel dominio dei fasori


il termine e j 30 , dovuto alla presenza della fase nel generatore, dipende dal fatto che la
potenza attiva e reattiva richiesta non dipendono dalla presenza di questo fattore. Questo
fattore comparirebbe in tutti i fasori del circuito e quindi anche nella tensione e corrente
del resistore R4. Tuttavia, come possiamo vedere dalla Tabella 9.1, le espressioni della
potenza attiva del resistore e della potenza reattiva del condensatore non dipendono dalle
fasi dei rispettivi fasori tensione e corrente.
Dobbiamo individuare una strategia risolutiva (vedi § 3 della Lezione 8) per risolvere
l’esercizio. Fra le diverse opzioni in questo paragrafo proponiamo la seguente: calcolare
l’impedenza equivalente Z eq del parallelo del resistore di resistenza R 4 con il
condensatore di reattanza XC, fare un partitore di tensione tra la Z eq e la resistenza di 2.
Una volta trovata la tensione su Z eq , diciamola VM 4 , possiamo utilizzare, dalla Tabella
9.1, le espressioni della potenza attiva per resistore R 4:
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PR 4 

2
1 VM 4
2 R4

(9.43)

e la potenza reattiva per il condensatore:
2

QC 

1 VM 4

(9.44)

2 XC

Le (9.43) e (9.44) sussistono in quanto la tensione sul resistore R 4 e sul condensatore è la
stessa VM 4 .
Procediamo con i calcoli. Abbiamo per la Z eq :

R jX
19
1
1
Z eq  4 C   j
  j  9 j   1 j 9 
R 4  jX C
1 j1 9
82
82

(9.45)

Ora eseguiamo il partitore di tensione:

VM 4 

Z eq
1 j 9
326 j 36
V

2

 0.0180  j 0.1081
s
1
R 2  Z eq
164 1 j 9 
27306

(9.46)

Ed infine applichiamo le (9.43):

PR 4

2
1 VM 4

 6mW
2 R4

(9.47)

e (9.44):

Q =

1V
2 X

= −0.054mVAr
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3.3 La verifica della conservazione della potenza in un circuito
In riferimento al circuito di Fig. 9.5, che si trova a regime, verificare la conservazione
della potenza complessa del circuito2.
DATI: C3=1F; is1(t)=cos(t+30°)A; =1rad/s.

Fig. 9.5 – Circuito in regime sinusoidale.
La prima cosa da fare è trasformare il termine noto, ossia il generatore di corrente, nel
dominio simbolico. Poniamo:

Is1 

1 j π6
e
2

(9.49)

Abbiamo scelto la trasformazione (8.7) della Lezione 8. Inoltre, abbiamo scelto di tenere
conto, nella trasformazione, della fase di 30° del generatore is1(t) per esercizio,
consapevoli di quanto affermato nell’esercizio precedente del § 3.2, e cioè che la fase del
fasore Is1 che compare nella (9.49) non condiziona il calcolo delle potenze attive e
reattive del circuito.

2

Questo esercizio è stato ottenuto dalla piattaforma https://autocircuits.org/autocir_home.html realizzata
dal prof. Stefano Grivet-Talocia del Politecnico di Torino. È possibile generare altri esercizi risolti
utilizzando il sito che prevede varie categorie di esercizi.
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Prima di individuare la strategia risolutive del problem solving, occupiamoci di impostare
il problem shaping3 e formuliamo il problema nel modo seguente: affinché sia verificata
la conservazione della potenza complessa, dovrà essere verificata la conservazione della
potenza attiva:



PR1  PR 2  Pg  R 1I eff1  R 2 I eff2  Re Vg Is1*
2

2



(9.50)

e di quella reattiva:
2



Q C3  Q g  X C I eff2  Im Vg Is1*



(9.51)

Nelle (9.50) e (9.51) abbiamo indicato con R1 la resistenza di 1, R2 la resistenza di 2,
XC=1 la reattanza del condensatore, I eff1 la corrente del resistore R1, I eff2 la corrente
della serie del resistore R2 con il condensatore, Vg il fasore della tensione del generatore
di corrente preso con la convenzione del generatore sul bipolo, PR1 la potenza attiva
assorbita dal resistore R1, PR 2 la potenza attiva assorbita dal resistore R2, Pg la potenza
attiva erogata dal generatore, Q C3 la potenza reattiva assorbita dal condensatore, ed infine
Q g la potenza reattiva erogata dal generatore.

Il problema posto dall’esercizio è stato formulato con la verifica delle (9.50) e (9.51). Per
poter risolvere il problema è necessario calcolare tutti i termini presenti nelle (9.50) e
(9.51). A tale scopo ci serve conoscere: il fasore Vg , I eff1 e I eff2 . A questo punto è
possibile disegnare una strategia risolutiva che miri a conoscere le grandezze individuate
con il problem shaping. Tra tutte le possibili strategie (quante ne trovate?) noi vi
proponiamo quanto segue. Calcoliamo, con la formula di Millman (vedi § 2.3 della
Lezione 8) il fasore Vg della tensione sul generatore:

3

Vedi nota 8 a pagina 68 della Lezione 4.
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π

1 j6
e
π

j   0.14 
Is1
2
6

Vg 

 0.5e
1
1
1

1
R 1 R 2  jX C
2 j

(9.52)

Per calcolare I eff1 e I eff2 , possiamo utilizzare la (9.52):

I eff1 

Vg
R1

 0.5A

(9.53)

e

I eff2 

Vg
R 22  X C2



0.5
1

=0.2236A
5
20

(9.54)

Prima di utilizzare le (9.50) e (9.51) ci serve calcolare la potenza complessa erogata dal
generatore:

Vg Is1*  0.5e

π

j   0.14 
3


1  j π3
1  j 0.14 1
e

e

7  j 
20
2
2 2
j

(9.55)

π
6

Osserviamo come il fattore e non condiziona il valore della potenza complessa erogata
dal generatore. Dalla (9.50):
2

7
1 
 0.5   2 
  20
 20 
2

(9.56)

Dalla (9.51):
2

1
 1 

   20
 20 
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4

I circuiti in regime sinusoidale con wattmetro

In questo paragrafo, in relazione a circuiti in regime sinusoidale, introdurremo nel
dominio simbolico i wattmetri per misurare la potenza attiva assorbita o erogata da un
bipolo.
Nella Lezione 2 abbiamo introdotto il wattmetro e, in particolare, nella Fig. 2.28 abbiamo
mostrato come si inserisce tale strumento di misura allo scopo di misurare la potenza
assorbita o erogata dal bipolo B indicato in figura (nel caso della figura misurava la
potenza assorbita). In regime sinusoidale, il wattmetro misura la potenza media. Pertanto,
se usiamo il wattmetro nel dominio simbolico, dove trattiamo grandezze complesse come
i fasori, possiamo affermare che il wattmetro misura la potenza attiva assorbita o erogata
dal bipolo B. Facciamo riferimento alla Fig. 9.6 che rappresenta la Fig. 2.28 della Lezione
2, ma stavolta nel dominio simbolico.

Fig. 9.6 – Inserimento di un Wattmetro in un circuito
a regime sinusoidale nel dominio simbolico.
Per determinare, dunque, la misura effettuata dal wattmetro sarà necessario calcolare il
fasore tensione V=VM e

jα v

ed il fasore corrente I=I M e

jα i

del bipolo B, e poi calcolare:

1
 1
W=Re  VI *   VM I M cos  φ   Veff I eff cos  φ 
2
 2

(9.58)

Talvolta il wattmetro non misura esattamente la potenza attiva riferita ad un bipolo
specifico del circuito, in quanto l’amperometrica misura la corrente in un dato lato e la
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voltmetrica misura la tensione in un altro lato del circuito. Nel prossimo sotto-paragrafo
ci imbatteremo nella soluzione di un circuito così fatto.

4.1 Esercizi
In questo paragrafo utilizzeremo il circuito di Fig. 9.7 per risolvere diversi esercizi.

Fig. 9.7 – Circuito in regime sinusoidale.

4.1.1 Calcolo della potenza attiva virtuale misurata dal wattmetro
Si vuole calcolare la misura del wattmetro nel circuito di Fig. 9.8.
DATI: e(t)=3cos(100t) V; R1=10 , R2=10 ; XL=10 ; XC= 12 )
Nel circuito in esame, la voltmetrica e l’amperometrica non misurano grandezze relative
ad un unico bipolo. Osserviamo che l’amperometrica misura la corrente del resistore R 1
e la voltmetrica misura la tensione tra i nodi II e IV. Pertanto, il wattmetro non misura
una “reale” potenza attiva assorbita o erogata da un bipolo. Si tratta piuttosto di una
potenza virtuale.
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Fig. 9.8 – Circuito in regime sinusoidale con wattmetro.
Volendo rispondere alla consegna dell’esercizio diamo un nome alla corrente e alla
tensione che servono al calcolo della potenza virtuale misurata dal wattmetro. Facciamo
riferimento alla Fig. 9.9 dove abbiamo rimosso il wattmetro e indicato i due fasori delle
due grandezze che ci interessano: la corrente I e la tensione V . Supponiamo di aver
scelto i fasori e non i fasori efficaci.
Il wattmetro misurerà una potenza virtuale attiva PW:

PW 

1
Re VI *  Re Veff Ieff* 
2

(9.59)

*
con I fasore coniugato del fasore I , Veff e Ieff sono i fasori efficaci, quando, cioè, sono

stati utilizzati i valori efficaci anziché i valori massimi nella trasformazione nel dominio
simbolico.
Per risolvere l’esercizio basterà quindi calcolare i fasori V e I ( Veff e Ieff ) e poi
utilizzare la formula (9.59). Dalla figura Fig. 9.9, si evince immediatamente che il fasore
della tensione è nullo V , pertanto la potenza attiva risulterà nulla!
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Fig. 9.9 – Circuito di Fig. 9.8 a cui è stato rimosso il wattmetro.

4.1.2 Calcolo della potenza attiva virtuale misurata dal wattmetro in un
circuito in risonanza.
Si vuole calcolare la misura del wattmetro nel circuito di Fig. 9.10.
DATI: e(t)=3cos(100t) V; R1=10 , R2=10 ; XL=10 ; XC= 10 )

Fig. 9.10 – Circuito in regime sinusoidale con wattmetro.
Il wattmetro misura la potenza attiva PW:

PW 

1
Re V I *
2
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*
con I fasore coniugato del fasore I , e V come mostrati in Fig. 9.11. Il fasore della

tensione V è quella del resistore R2, Il fasore della corrente I non è quello del resistore
R2, essendo piuttosto quello del corto circuito che collega i nodi II e IV. Tuttavia,
consideriamo il fatto che i due elementi reattivi in parallelo sono in risonanza, essendo
XC = XL. Pertanto, il circuito di Fig. 9.11 può essere ridisegnato nel suo equivalente di
Fig. 9.12, nel quale al parallelo dei due elementi reattivi è stato sostituito un circuito
aperto. Ciò detto, come si può notare nella Fig. 9.12, il fasore della corrente I uguaglia
la corrente del resistore R2 e pertanto la potenza misurata dal wattmetro (9.60) è la potenza
attiva (media) assorbita dal resistore R2.

Fig. 9.11 – Circuito di Fig. 9.10 a cui è stato rimosso il wattmetro.
Per calcolare la potenza attiva (9.60), per quanto detto, possiamo calcolare la potenza
attiva assorbita dal resistore R2 e quindi scrivere:
PW 

1 VM2
2 R2

(9.61)

Osservando il circuito di Fig. 9.12 notiamo che il fasore della tensione è opposto al fasore
del generatore e quindi abbiamo V=  E . Pertanto, possiamo scrivere dalla (9.61):
PW 

1 E 2M
2 R2
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Per valutare la (9.62), dobbiamo trasformare e(t)=3sen(100t) in fasore. Poniamo:
E3

(9.63)

E quindi la (9.63) diventa:

PW  0.45W

(9.64)

Fig. 9.12 – Circuito equivalente a quello di Fig. 9.11.

4.1.3 Calcolo della potenza attiva misurata dal wattmetro
Si vuole calcolare la misura del wattmetro nel circuito di Fig. 9.13.
DATI: e(t)=3cos(100t) V; R1=10 , R2=10 ; XL=10 ; XC= 12 )
Il wattmetro misura, come possiamo vedere dalla Fig. 9.14, la potenza attiva erogata dal
resistore R1. Possiamo quindi scrivere:
PW  

1 VM2
2 R1
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Fig. 9.13 – Circuito con wattmetro in regime sinusoidale.
Osserviamo la presenza del segno negativo dovuto al fatto che il wattmetro misura la
potenza generata dal resistore R1.

Fig. 9.14 – Circuito di Fig. 9.13 a cui è stato rimosso il wattmetro.
Per risolvere l’esercizio dobbiamo calcolare il modulo del fasore della tensione V . È
necessario individuare una strategia risolutiva. Ve ne sono diverse, noi proponiamo di:
calcolare l’impedenza equivalente Z eq dei due elementi reattivi, calcolare un partitore
della tensione del generatore tra il parallelo degli elementi reattivi e la resistenza R 1.
Procediamo:
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jX C jX L
Z eq 
 j60
jX C  jX L

(9.66)

Notiamo che complessivamente il parallelo si comporta come un induttore.
Eseguiamo il partitore:

V

R1
E  0.08  j 0.49  0.5e j1.73

R1  Zeq

(9.67)

Dalla (9.65) e dalla (9.67) infine abbiamo:
PW  

1 VM2
 12.2W
2 R1

Elettrotecnica per ingegneria gestionale  Lorenza Corti – 2019

(9.68)

32/46

Lezione 9 – La potenza in regime sinusoidale

Indice delle figure
Fig. 9.1 – Un grafico di esempio della funzione p(t) della (9.2). ...................................... 4
Fig. 9.2 – Triangolo delle potenze nel dominio dei fasori. ............................................... 9
Fig. 9.3 – Un bipolo con la convenzione dell’utilizzatore. ............................................. 18
Fig. 9.4 – Circuito in regime sinusoidale. ....................................................................... 20
Fig. 9.5 – Circuito in regime sinusoidale. ....................................................................... 22
Fig. 9.6 – Inserimento di un Wattmetro in un circuito a regime sinusoidale nel dominio
simbolico. ........................................................................................................................ 25
Fig. 9.7 – Circuito in regime sinusoidale. ....................................................................... 26
Fig. 9.8 – Circuito in regime sinusoidale con wattmetro. ............................................... 27
Fig. 9.9 – Circuito di Fig. 9.8 a cui è stato rimosso il wattmetro. ................................... 28
Fig. 9.10 – Circuito in regime sinusoidale con wattmetro. ............................................. 28
Fig. 9.11 – Circuito di Fig. 9.10 a cui è stato rimosso il wattmetro. ............................... 29
Fig. 9.12 – Circuito equivalente a quello di Fig. 9.11..................................................... 30
Fig. 9.13 – Circuito con wattmetro in regime sinusoidale. ............................................. 31
Fig. 9.14 – Circuito di Fig. 9.13 a cui è stato rimosso il wattmetro. ............................... 31

Elettrotecnica per ingegneria gestionale  Lorenza Corti – 2019

33/46

Lezione 9 – La potenza in regime sinusoidale

Domande
Teoria
La potenza definita nel dominio del tempo
9.1

Cosa si intende per potenza fluttuante generata (assorbita) da un bipolo in regime
sinusoidale?

9.2

Cosa si intende per potenza media assorbita (generata) da un bipolo in regime
sinusoidale?

9.3

Che differenza c’è tra “sfasamento” e “fattore di potenza”?

9.4

Quale è l’espressione della potenza istantanea assorbita (generata) da un bipolo di
un circuito in regime sinusoidale quando su di esso si fa la convenzione del
generatore (utilizzatore) (v(t) e i(t) sono corrente e tensione del bipolo, VM e IM sono
i valori massimi delle sinusoidi tensione e corrente, v e i sono le fasi inziali di
tensione e corrente,  è la pulsazione)?

9.5

Cosa si intende per fattore di potenza di un bipolo?

9.6

Cosa si intende per fattore di potenza riferito alla potenza assorbita da un bipolo
con tensione v(t) e corrente i(t)?

9.7

La potenza istantanea v(t)i(t) ha un fasore rappresentativo?

9.8

La potenza istantanea v(t)i(t) si può trasformare nel dominio dei fasori?

9.9

Cosa è lo sfasamento tra le due funzioni sinusoidali v(t)=VMcos(t+v) e
i(t)=IMcos(t+i)?

9.10 Data la funzione periodica x(t)=XMcos(t+x) quanto vale il suo valor medio in un
periodo?
9.11 Date le funzioni periodiche x(t)=XMcos(t+x) e y(t)=YMcos(t+y), quanto vale
il valor medio in un periodo del prodotto delle due?
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9.12 Quanto vale il valor medio della potenza assorbita da un induttore (condensatore),
con valore dell’induttanza (capacità) pari ad L (C), e con corrente (tensione)
i(t)=IMcos(t+i+/2) (v(t)=VMcos(t+v+/2)), in un circuito in regime
sinusoidale?
9.13 Come si misura la potenza media?

La potenza definita nel dominio simbolico
9.14 La potenza attiva introdotta nel dominio dei fasori, è uguale alla potenza istantanea
definita nel dominio del tempo?
9.15 La potenza apparente S assorbita da un bipolo di un circuito in regime sinusoidale
con P potenza attiva e Q potenza reattiva risulta:
9.16 La formula per la potenza complessa S assorbita da un bipolo di un circuito in
regime sinusoidale con v(t)=VMcos(t+v); i(t)=IMcos(t+i+/2) (convenzione
utilizzatore).
9.17 Che differenza c’è nell’espressione della potenza complessa S , in un circuito a
regime sinusoidale con il metodo simbolico, quando i fasori sono efficaci e quando
non sono efficaci?
9.18 Quale è l’espressione corretta della potenza attiva (reattiva), in un circuito a regime
sinusoidale con il metodo simbolico, quando i fasori sono efficaci?
9.19 Quale è l’unità di misura che si utilizza per la potenza attiva?
9.20 Quale è l’unità di misura che si utilizza per la potenza reattiva?
9.21 Quali tra i seguenti grafici rappresenta correttamente il cosiddetto triangolo delle
potenze?
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La potenza complessa nei bipoli passivi e attivi
9.22 Quanto vale la potenza attiva (reattiva) assorbita da un induttore (condensatore),
con valore dell’induttanza pari ad L (C), e con tensione v(t)=VMcos(t+v) e
corrente i(t)=IMcos(t+i), in un circuito in regime sinusoidale nel dominio dei
fasori?
9.23 Quanto vale la potenza attiva (reattiva) assorbita da un resistore, con valore della
resistenza pari a R, e con tensione v(t)=VMcos(t+v) e corrente i(t)=IMcos(t+i),
in un circuito in regime sinusoidale nel dominio dei fasori?
9.24 Quanto vale lo “sfasamento” tra tensione e corrente di un bipolo resistore presente
in un circuito a regime sinusoidale?
9.25 Quanto vale il “fattore di potenza” tra tensione e corrente di un bipolo resistore
presente in un circuito a regime sinusoidale?
9.26 Quanto vale lo “sfasamento” tra tensione e corrente di un bipolo induttore
(condensatore) presente in un circuito a regime sinusoidale?
9.27 Quanto vale il “fattore di potenza” tra tensione e corrente di un bipolo induttore
(condensatore) presente in un circuito a regime sinusoidale?

La potenza e la sovrapposizione degli effetti
9.28 Dato un circuito a regime sinusoidale in cui sono presenti due generatori sinusoidali
isofrequenziali, è possibile utilizzare il principio di sovrapposizione degli effetti e
sommare le potenze medie calcolate quando è acceso un solo generatore alla volta?
9.29 Dato un circuito a regime sinusoidale in cui sono presenti due generatori sinusoidali
con frequenze ω2 =nω1 , con n=1, 2, 3, ... , è possibile utilizzare il principio di
sovrapposizione degli effetti e sommare le potenze medie calcolate quando è acceso
un solo generatore alla volta?
9.30 Dato un circuito a regime sinusoidale in cui sono presenti due generatori sinusoidali
con frequenze ω2  nω1, con n=1, 2, 3, ... ,, è possibile utilizzare il principio di
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sovrapposizione degli effetti e sommare le potenze medie calcolate quando è acceso
un solo generatore alla volta?

Il teorema di Tellegen in regime sinusoidale
9.31 Perché in un circuito a regime sinusoidale nel dominio dei fasori possiamo dire che
la potenza reattiva (attiva) si conserva?
9.32 Il teorema di Tellegen in regime sinusoidale nel dominio dei fasori permette di
dimostrare che….
9.33 Quale è l’enunciato del teorema di Tellegen esteso al dominio simbolico che
descrive i circuiti a regime sinusoidale?
9.34 La legge di conservazione della potenza virtuale del teorema di Tellegen introdotto
nel dominio del tempo per circuiti a regime sinusoidale, può essere trasformata nel
dominio dei fasori?
9.35 Come si dimostra il teorema di Tellegen enunciato nel dominio simbolico?
9.36 Perché nell’enunciato del teorema di Tellegen nel dominio simbolico si parla di
conservazione delle potenze complesse virtuali?

I circuiti in regime sinusoidale con wattmetro
9.37 Cosa misura il wattmetro utilizzato in un circuito in regime sinusoidale?
9.38 È possibile utilizzare un wattmetro in un circuito il regime sinusoidale con il metodo
simbolico, per misurare il prodotto del modulo della tensione di un bipolo per il
modulo della corrente di un differente bipolo per il coseno dello sfasamento tra i
due fasori?
9.39 È possibile misurare la potenza reattiva assorbita (erogata) da un bipolo di un
circuito a regime sinusoidale con il metodo simbolico?
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Esercizi
Quando indicato dalla presenza del simbolo @ si tratta di esercizi risolti presi dal sito:
https://autocircuits.org/autocir_home.html. È possibile generare altri esercizi risolti
utilizzando il sito che prevede varie categorie di esercizi. Quando trovate il simbolo @,
vuol dire che è possibile utilizzare il sito per la tipologia di esercizi che si stanno
risolvendo.

Calcolo della potenza di un bipolo
9.40

Dati V  10e

j

π
4

e I  2e

j

π
4

(Veff=10, Ieff=2) calcolare la potenza apparente S,

attiva P e reattiva Q.
S=20W, P=0W, Q=20VAr
9.41

Dati i fasori tensione e corrente di un bipolo V  2  j 2 e I   j calcolare
l’angolo di potenza φ tra i due vettori.

φ=arctg 1
9.42

Dati i fasori V  3  j 2 e I  2 calcolare la potenza attiva e reattiva (si sono
usati i valori efficaci per i fasori)
P=6W, Q=4VAr

9.43

  1  j 2 quanto vale l’angolo di potenza φ ?
Se un bipolo ha Z
φ=1.11  π

9.44

  1  j di un bipolo,
Dati il fasore della tensione V  2  j 2 e l'impedenza Z
calcolare la potenza complessa S , apparente S, attiva P e reattiva Q (per la
trasformazione nel dominio dei fasori si è usato il valore efficace)
S = 4j4; A = 4W; P = 4W; Q = 4VAr;

9.45

Dati i fasori V  10e

j

π
4

e I  2e

3
j π
2

di tensione e corrente su un bipolo in regime

sinusoidale, su cui è fatta la convenzione del generatore, calcolare la potenza
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complessa S assorbita dal bipolo. (I fasori sono stati ottenuti con le ampiezze
massime)
S  2  5  j5 

9.46

Dati i fasori V  2  j e I  3  j 2 (trasformazione con valori efficaci) di un
bipolo calcolare la potenza attiva P e reattiva Q.
P=4W, Q=7VAr

9.47

  1  j 2 quanto vale il fattore di potenza?
Se un bipolo ha l’impedenza Z

9.48

   j di un bipolo,
Dati il fasore della tensione V  4  j3 e l'impedenza Z
calcolare la potenza complessa S , apparente S, attiva P e reattiva Q.
(per la trasformazione nel dominio dei fasori si è usato il valore efficace)
S = j25; S = 25; P =0W; Q = 25VAr

9.49

Dati V  3  j 2 e I  2 calcolare la potenza complessa S . (I fasori sono stati
ottenuti con le ampiezze massime)
S =  3 + j2

Calcolo della potenza in un circuito a regime sinusoidale
9.50

Quanto vale la potenza reattiva QE erogata dal generatore di tensione del circuito
in regime sinusoidale di figura:
(e(t)=10sen(100t), R1=10  R2=10 , C=10mF, L=10mH)
QE = 0VAr
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9.51

Quanto vale la potenza attiva P erogata dal generatore di tensione inserito nel
circuito in regime sinusoidale di figura?
( E =j15, R1=10, R2=10, R3=5, XL=10, XC=10)
P = 45/2 W

9.52

@ Il circuito di figura lavora a regime sinusoidale. Trovare la potenza attiva P e
reattiva Q assorbita dal resistore R1=2. (vs1(t)=3cos(2t-180°)).
P=2.215W, Q=0.

9.53

@ Il circuito di figura lavora a regime sinusoidale. Trovare la potenza attiva P e
reattiva Q assorbita dal resistore R2=3. (vs1(t)=2cos(2t-90°)).
P=8/51W, Q=0.
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Calcolo della misura di un wattmetro inserito in un circuito a regime
sinusoidale
9.54

Calcolare il valore della potenza PW misurata dal wattmetro inserito in figura.
( J  10 , E =10V, R1=1, R2=3, R3=2, R4=2)
PW =200W

9.55

Calcolare il valore della potenza PW misurata dal wattmetro inserito in figura
(per la trasformazione nel dominio dei fasori si è usato il valore efficace)
( J  j10 , R1 =10, R2 =10, R3=30, XL=20)
PW = 250W
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9.56

Calcolare il valore della potenza PW misurata dal wattmetro inserito in figura (per
la trasformazione nel dominio dei fasori si è usato il valore efficace)
( J  j10 , R1=10 , R2=20 , XC=20 , XL=20)
PW = 4000W

9.57

Quanto vale la potenza PW misurata dal wattmetro inserito nel circuito di figura
(j(t)=3sen(100t), R1=10 , R2=10 , XL=10 )
PW = 10W
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9.58

Quanto vale la potenza PW misurata dal wattmetro inserito nel circuito di figura?
(e(t)=3sen(100t), R1=10 , R2=10 , XL=10 )
PW = 0W

9.59

Calcolare il valore della potenza PW misurata dal wattmetro inserito in figura
(per la trasformazione nel dominio dei fasori si h usato il valore efficace)
( J  j10 , R1 =10 , R2 = 10 , R3 = 30 , XL = 20 )
PW = 0W
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9.60

Quanto vale la potenza PW misurata dal wattmetro inserito nel circuito di figura
(j(t)=2sen(100t), R1=10 , R2=10 ; R3=5 ; XL=10 )
PW = 5/8 W

9.61

Calcolare il valore della potenza PW misurata dal wattmetro inserito in figura (per
la trasformazione nel dominio dei fasori si è usato il valore efficace)
( J  j10 , E  10 1  j  , R2=30 , R3=30 , XL=20 )
PW = 50 W
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9.62

Calcolare il valore della potenza PW misurata dal wattmetro inserito in figura (per
la trasformazione nel dominio dei fasori si è usato il valore efficace)
( E  j10 , R =10 , XC = 20 , XL = 20 )
PW = 40/29W

9.63

Quanto vale la potenza misurata dal wattmetro PW inserito nel circuito di figura:
(e(t)=10sen(100t), R1=1 , R2=2 , C=0,01mF, L=10mH)
PW = 5W
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1

L’Npolo

Sebbene i bipoli (elementi con due terminali) siano gli elementi più comuni, esistono
numerosi elementi circuitali con N terminali (ad esempio i transistori che hanno tre
morsetti, i trasformatori che ne hanno quattro, …). Ricordiamo, ad esempio, che abbiamo
incontrato dei 3-poli resistivi quando ci siamo imbattuti nelle configurazioni di resistenze
a stella e triangolo nel § 7 della Lezione 4.
Ad un elemento a N terminali si dà il nome di Npolo. Il simbolo usato per questo
elemento è rappresentato in Fig. 10.1 dove abbiamo scelto di rappresentare un elemento
a tre terminali.

Fig. 10.1 – Rappresentazione di un generico 3polo.
Un Npolo è individuato da una Npla di correnti e di tensioni. Per il 3polo preso in
considerazione in Fig. 10.1 abbiamo le tre correnti i1  t  , i2  t  ,i3  t  e le tre tensioni
v13  t  , v 21  t  , v 23  t  tra loro dipendenti, in quanto devono soddisfare le leggi di

Kirchhoff, nel modo seguente:
i1  t   i2  t   i3  t   0

(10.1)

v13  t   v 21  t   v 23  t   0

(10.2)

Come conseguenza della relazione (10.1), delle tre correnti, una dipende dalle altre due.
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Per quanto riguarda le tensioni, ci viene in aiuto la LKT e possiamo dimostrare
l’espressione (10.2) introducendo i potenziali di nodo 1  t  , 2  t  , 3  t  ,come abbiamo
fatto nel § 2.3 della Lezione 3. Esprimendo le tensioni v13  t  , v21  t  , v23  t  in funzione
dei potenziali di nodo si ha:
v13  t   1  t   3  t 

(10.3)

v 21  t   2  t   1  t 

(10.4)

v23  t   2  t   3  t 

(10.5)

Grazie alle (10.3), (10.4) e (10.5) l’equazione (10.2) è automaticamente soddisfatta,
infatti:
1  t   2  t   1  t   3  t   3  t   2  t 

(10.6)

È chiaro che le equazioni (10.1) e (10.2) devono essere utilizzate insieme alle altre
equazioni di Kirchhoff del circuito in cui è inserito il 3polo. Si dovranno poi aggiungere
le relazioni caratteristiche dei bipoli del circuito, e chiaramente anche quelle del 3polo.
Come esempio, scriviamo le equazioni necessarie a descrivere il funzionamento del
circuito di Fig. 10.2 in cui è presente un 3-polo adinamico (costituito da sole resistenza).
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Fig. 10.2 – 3polo inserito in un circuito.
Per il circuito di Fig. 10.2 possiamo scrivere:
 i1  t   i2  t   i3  t   0

 v13  t   v21  t   v23  t   0
 v13  t   e  t 
v t   Ri t
2  
 23  
 v13  t   r1  i1  t  , i2  t  

 v23  t   r2  i1  t  , i2  t  

(10.7)

dove la prima equazione deriva dalla LKC al nodo III (che coincide con la equazione
(10.1) cui deve soddisfare il 3polo), la seconda equazione è la (10.2) del 3polo, la terza
equazione rappresenta la LKT alla maglia di sinistra dove abbiamo sostituito direttamente
la relazione caratteristica del generatore di tensione, la quarta rappresenta la LKT alla
maglia di destra dove abbiamo sostituito direttamente la relazione caratteristica del
resistore R, le ultime due equazioni rappresentano, attraverso le funzioni r1(.) e r2(.) le
relazioni caratteristiche del 3polo adinamico presente nel circuito. Si vede che il
sistema (10.7) è un sistema di 6 equazioni in 6 incognite. Non specifichiamo le relazioni
r1(.) e r2(.) del 3polo di resistenze, e quindi, in generale, non affronteremo la
caratterizzazione di un Npolo, lasciando questo tema a corsi superiori. Nel prossimo
paragrafo, invece, approfondiremo, il tema della caratterizzazione di un 4polo
particolare che chiameremo doppiobipolo.
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2

I doppi bipoli

Per definire cosa è un doppiobipolo partiamo da un 4polo. Consideriamo un 4polo
come rappresentato in Fig. 10.31.

Fig. 10.3 – Un 4-polo.
Un 4polo viene detto doppio bipolo se le correnti di due terminali dipendono dalle altre
due. Formalmente, ciò accade se risulta soddisfatta la condizione:
i1  t    i3  t  ; i2  t    i4  t 

(10.8)

Le condizioni (10.8) che devono valere affinché un 4polo si comporti come un doppio
bipolo si chiamano condizioni di porta. Detto in altre parole, un doppio bipolo è un
4polo che soddisfa le condizioni di porta come mostrato in Fig. 10.4.

1

I 4 terminali del 4polo li abbiamo rappresentati a due a due paralleli per ragioni grafiche e perché stiamo
per definire il doppio bipolo che, come vedremo tra poco, si rappresenta in maniera che i 4 terminali si
ripartiscono in due coppie di terminali chiamate porte.
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Fig. 10.4 – Un 4-polo che soddisfa le condizioni di porta per essere un doppio bipolo.
Il doppiobipolo, che è un 4polo che soddisfa le condizioni (10.8), ha due porte: la porta
dei terminali 13 e quella dei terminali 24. In genere, la porta a sinistra del disegno del
doppiobipolo (la coppia 13) si chiama porta primaria, e quella a destra del disegno (la
coppia 24) porta secondaria.
Abbiamo rappresentato in Fig. 10.5 un doppiobipolo. Si osservi, nella simbologia
utilizzata per i doppi bipoli, che non si indicano le due correnti i3 e i4 (essendo queste
uguali alle rispettive correnti di porta i1 e i2), e che le tensioni di porta si denominano v1
alla porta primaria e v2 alla porta secondaria. Inoltre, osserviamo anche che i terminali
accoppiati si indicano rispettivamente con 1-1’ e 2-2’.
In Fig. 10.5, alle due porte abbiamo fatto la convenzione dell’utilizzatore.

Fig. 10.5 – Un doppio bipolo.
La condizione (10.8), necessaria affinché un 4polo sia un doppiobipolo, può essere
verificata dalla natura intrinseca del componente oppure da come il componente è
connesso al resto del circuito. L’esempio tipico del primo caso è il trasformatore che
studieremo nella prossima Lezione 11, oppure i generatori controllati che studieremo nel
§ 6 di questa Lezione. Il secondo caso riguarda, ad esempio, i doppibipoli adinamici
trattati nel § 3 e, più in generale, i doppibipoli di impedenze trattati nel § 4.
In un sistema costituito da resistenze (ma vale lo stesso anche per un circuito di
impedenze) la condizione (10.8) è garantita dal fatto che le due coppie di morsetti 1-1’ e
2-2’ sono collegate ognuna ad un sottocircuito, e quindi ad un bipolo (equivalente). In
Fig. 10.6 abbiamo rappresentato tale caso. I sotto-circuiti collegati alla porta primaria e
secondaria possono contenere qualsivoglia tipo di bipolo. Siamo interessati al doppio
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bipolo e, come vedremo nel § 3, alla sua caratterizzazione che non dipende da cosa abbia
collegato alle due porte.

Fig. 10.6 – Doppio bipolo adinamico terminato con due bipoli alle porte.
Come abbiamo già affermato, non è detto che un 4-polo adinamico o di impedenze si
comporti come un doppio bipolo. Ne è l’esempio il circuito in Fig. 10.7, dove
evidentemente la condizione (10.8) non è verificata. Infatti, dalla I legge di Kirchhoff al
terminale 1’, abbiamo:
i1  t   i3  t   id  t   0

(10.9)

Dalla quale risulta evidente che i1  t    i3  t  .

Fig. 10.7 – Circuito con un 4-polo adinamico che non realizza un doppio bipolo
Riassumendo, in un doppio bipolo le due porte, primaria 1-1’ e secondaria 2-2’, sono
caratterizzate dalle loro tensioni, v1(t) e v2(t) e dalle loro correnti, i1(t) e i2(t) come
mostrato in Fig. 10.5.
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2.1 Il grafo di un doppio bipolo
Nella Lezione 2, quando abbiamo introdotto le nozioni di topologia della teoria dei grafi
non abbiamo tenuto conto di componenti diversi dal bipolo, come appunto i doppi bipoli.
In questo paragrafo, per completezza, vogliamo definire il grafo di un doppio bipolo.
Il grafo di un doppio bipolo lo abbiamo rappresentato in Fig. 10.8 e come si può osservare
esso è costituito da due lati e da 4 nodi e risulta non connesso. Ciò deriva dal fatto che le
tensioni e le correnti alle due porte del doppio bipolo non sono legate dalle leggi di
Kirchhoff ma dalle relazioni caratteristiche del doppio bipolo. Nel prossimo paragrafo ci
occuperemo di identificare tali relazioni nel caso dei doppi dipoli di resistenze, nel § 4
troveremo le relazioni caratteristiche dei doppi bipoli di impedenze.

Fig. 10.8 – Grafo di un doppio bipolo.

2.2 La caratterizzazione di un doppio bipolo
Vogliamo ora caratterizzare il doppio bipolo. Vogliamo, cioè, determinare delle relazioni
che legano le quattro grandezze ai terminali i1(t), i2(t), v1(t) e v2(t) e quindi un sistema di
due equazioni in cui esprimiamo un legame tra due delle quattro grandezze in funzione
delle altre due. Abbiamo fatto lo stesso per un bipolo quando abbiamo introdotto, nel § 3
della Lezione 1, la sua relazione caratteristica. Per poter scrivere le relazioni
caratteristiche di un doppio bipolo dobbiamo stabilire quali coppie di grandezze
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consideriamo indipendenti e quali dipendenti. Abbiamo fatto lo stesso quando abbiamo
introdotta la caratterizzazione in corrente o in tensione di un bipolo.
Nel seguito elenchiamo i vari casi:
-

v1(t) e v2(t) in funzione di i1(t) e i2(t). In questo caso parleremo di caratterizzazione
in corrente e possiamo scrivere:
 v1  t   r1  i1  t  , i2  t  

 v2  t   r2  i1  t  , i2  t  

-

(10.10)

i1(t) e i2(t) in funzione di v1(t) e v2(t). In questo caso parleremo di caratterizzazione
in tensione:
 i1  t   g1  v1  t  , v2  t  

i2  t   g 2  v1  t  , v2  t  

-

(10.11)

v1(t) e i2(t) (o i1(t) e v2(t)) in funzione di i1(t) e v2(t) (o v1(t) e i2(t)). In questo caso
abbiamo una caratterizzazione ibrida:
 v1  t   h11  i1  t  , v2  t  

 i2  t   h12  i1  t  , v2  t  

(10.12)

e
 i1  t   h21  v1  t  , i2  t  

 v2  t   h22  v1  t  , i2  t  

(10.13)

Ciò premesso, chiariamo più approfonditamente cosa significa caratterizzare un doppio
bipolo. Essenzialmente significa individuare delle relazioni che legano tra loro le
grandezze alle porte. Così come per il semplice bipolo la caratterizzazione si sostanziava
in una singola equazione, per il doppio bipolo si sostanzia in una coppia di equazioni
come si può osservare dalle (10.10) - (10.13). Le incognite di un bipolo sono due, tensione
e corrente, le incognite di un doppio bipolo sono quattro, le due tensioni e le due correnti.
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L’identità di un bipolo è la sua relazione caratteristica, l’identità di un doppio bipolo è il
suo sistema di relazioni caratteristiche. Il sistema che stiamo studiando si chiama doppio
bipolo in quanto la sua caratterizzazione è costituita dal doppio delle equazioni necessarie
ad un bipolo. Ciò che è interessante in un doppio bipolo è che ognuna delle due grandezze
dipendenti dipende da entrambe le grandezze indipendenti. In altre parole, ciò che accade
ad una porta dipende contemporaneamente da ciò che accade alle due porte.
Le grandezze indipendenti possiamo concepirle come imposte al doppio bipolo da due
generatori di caratterizzazioni opportuni posti alle due porte. Nelle Fig. 10.9, Fig. 10.10,
Fig. 10.11 e Fig. 10.12 abbiamo rappresentato rispettivamente le (10.10), (10.11), (10.12)
e (10.13) con gli opportuni generatori di caratterizzazione.

Fig. 10.9 – Doppio bipolo controllato in corrente.

Fig. 10.10 – Doppio bipolo controllato in tensione.

Elettrotecnica per ingegneria gestionale – Lorenza Corti – 2019

12/97

Lezione 10 – I doppi bipoli. Il teorema di reciprocità.

Fig. 10.11 – Doppio bipolo controllato in maniera ibrida.

Fig. 10.12 – Doppio bipolo controllato in maniera ibrida.

2.3 La potenza assorbita da un doppio bipolo
In questo paragrafo vogliamo rispondere alla domanda: quale è la potenza assorbita da un
doppio bipolo?
Facendo riferimento alla Fig. 10.5, definiamo la potenza assorbita da un doppio bipolo
p(t):
p  t   v1  t  i1  t   v 2  t  i2  t 

(10.14)

Nella (10.14) abbiamo sommato i due termini relativi alle potenze assorbite alla prima
porta e alla seconda porta. Entrambi i termini hanno segno positivo in quanto abbiamo
fatto la convenzione dell’utilizzatore sulle due porte.
Il valore effettivo della potenza espressa nella (10.14) dipenderà dal tipo di bipolo che si
sta esaminando. Come vedremo nella Lezione 11, ad esempio, il trasformatore non
assorbe potenza. Nel caso di doppi bipoli di resistenze il valore della potenza assorbita
dipende dalla configurazione di resistenze interna al doppio bipolo, nonché dai due sotto-
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circuiti collegati alle due sue porte. Pertanto, la potenza assorbita va calcolata nel caso
specifico di ogni circuito. Ciò lo vedremo nel § 3 e nel § 4.
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3

I doppi bipoli adinamici

I doppi bipoli adinamici sono dei doppi bipoli realizzati unicamente da resistori. Le due
porte 1-1’ e 2-2’ sono caratterizzate dalle loro tensioni, V1 e V2 e dalle loro correnti, I1 e
I2 come abbiamo mostrato in Fig. 10.132.
All’interno del doppio bipolo, si possono avere un qualsivoglia numero di resistenze
collegate nei modi più disparati. Come vedremo nel § 3.3 esistono delle configurazioni
molto semplici (configurazione a T e a ) alle quali ogni tipo di doppio bipolo resistivo
può ricondursi.
Come abbiamo detto nel § 2, la condizione (10.8), nel caso di doppi bipoli di resistenze,
non è sempre verificata. Lo è certamente quando il doppio bipolo ha collegato alle due
porte due sottocircuiti come abbiamo mostrato in Fig. 10.6.

Fig. 10.13 – Doppio bipolo di resistenze.
Noi studieremo un caso particolare di doppio bipolo adinamico: i doppi bipoli
adinamici lineari tempoinvarianti sono dei doppi bipoli realizzati unicamente da
resistori lineari tempoinvarianti. Nel caso in cui il doppio bipolo sia costituito da
resistenze lineari e tempoinvarianti la caratterizzazione del sottocircuito a due porte si
sostanzia di una matrice 2x2 di coefficienti costanti. Vedremo nei prossimi paragrafi
come determinare queste matrici.

2

Poiché il doppio bipolo è realizzato con delle resistenze, utilizziamo, come abbiamo fatto nella Lezione 4
e 5, i simboli V e I per la tensione e la corrente, omettendo la dipendenza dal tempo che per circuiti resistivi
è inessenziale.
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3.1 La caratterizzazione di un doppio bipolo adinamico lineare e tempo
invariante
Vogliamo ora caratterizzare il doppio bipolo di resistenze. Distinguiamo nel seguito le
diverse possibili caratterizzazioni in base a quanto detto per le (10.10)  (10.13).

3.1.1 La caratterizzazione in corrente e la matrice delle resistenze
Cominciamo col vedere il primo caso, delle (10.10).
Se esprimiamo le tensioni in funzione delle correnti possiamo immaginare di variare le
correnti alle due porte e quindi mettere due generatori di caratterizzazione che sono dei
generatori ideali di corrente come in Fig. 10.14. In riferimento a tale figura, possiamo
scrivere:

V1 =R11I1 +R12 I 2

V2 =R 21I1 +R 22 I 2

(10.15)

dove abbiamo introdotto la matrice delle resistenze R :

R

R11 R12
R21 R22

(10.16)

che è la matrice di caratterizzazione in corrente di un doppio bipolo.

Fig. 10.14 – Caratterizzazione in corrente di un doppio bipolo di resistenze.
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I coefficienti della matrice R li possiamo determinare valutando in modo opportuno il
rapporto delle grandezze alle due porte. Esaminiamo i vari casi che corrispondono ai vari
coefficienti.
Dal sistema (10.15):

R11 

V11 V1

I1 I1 I 0

(10.17)

2

dove V11 è la tensione alla prima porta quando il generatore della porta secondaria è spento
come mostrato nel circuito ausiliare di Fig. 10.15. La R11 è detta resistenza propria della
porta primaria, e rappresenta la resistenza equivalente vista dal generatore di
caratterizzazione alla prima porta quando il generatore alla seconda porta è spento.

Fig. 10.15 – Circuito ausiliare del circuito di Fig. 10.14
con generatore spento al secondario.
Vediamo la resistenza propria alla porta secondaria. Dal sistema (10.15):

R 22 

V22 V2

I2 I2

(10.18)
I1 0

dove V22 è la tensione alla seconda porta quando il generatore della porta primaria è spento
come mostrato nel circuito ausiliare di Fig. 10.16. La R 22 è detta resistenza propria della
porta secondaria, e rappresenta la resistenza equivalente vista dal generatore di
caratterizzazione alla seconda porta quando il generatore alla prima porta è spento.
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Fig. 10.16 – Circuito ausiliare del circuito di Fig. 10.14
con generatore spento al primario.
Le resistenze nella diagonale secondaria della matrice R, R12 e R21 si chiamano resistenze
mutue. Si ha che:

R12 

V12 V1

I2 I2

; R 21 
I1 0

V21 V2

I1
I1

(10.19)
I 2 0

dove V12 è la tensione alla prima porta quando il generatore della porta è spento come
mostrato nel circuito ausiliare di Fig. 10.16 e dove V21 è la tensione alla seconda porta
quando il generatore della porta è spento come mostrato nel circuito ausiliare di Fig.
10.15.
La R12 è detta resistenza mutua della porta primaria, e la R21 è detta resistenza mutua
della porta secondaria. Questi coefficienti, sebbene aventi la dimensioni fisiche di una
resistenza, e quindi espressi in , NON rappresentano una resistenza equivalente reale e
quindi possono essere di segno qualsiasi. Come vedremo tra poco, in virtù del teorema di
reciprocità (vedi § 5), le due resistenze mutue sono uguali.
La matrice R gode di alcune proprietà.
Avendo fatto la convenzione dell’utilizzatore alla prima porta, la resistenza R 11 è non
negativa (R11≥0), analogamente per R22. Quindi:
R11 ≥ 0; R22 ≥ 0

(10.20)

Per quanto riguarda gli elementi nella diagonale secondaria, si dimostra che la matrice R
è simmetrica cioè:
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R12 = R21 = Rm

(10.21)

e quindi esiste un’unica resistenza mutua. La (10.21) si dimostra grazie al teorema di
reciprocità, enunciato nel § 5, in questo caso, applicato ai due circuiti ausiliari di Fig.
10.15 e Fig. 10.16. In particolare, si veda la (10.133) del § 5. Il doppio bipolo in questo
caso lo diciamo doppiobipolo reciproco.
Il sistema (10.15) si può riscrivere come:

V1 =R11I1+Rm I 2

V2 =Rm I1 +R22 I 2

(10.22)

Un’altra proprietà della matrice R, conseguenza della proprietà di non amplificazione
delle correnti (vedi § 7 della lezione 3) è:

R m  R11 e R m  R 22

(10.23)

3.1.2 La caratterizzazione in tensione e la matrice delle conduttanze
Vediamo il secondo caso, delle (10.11).
Se esprimiamo le correnti in funzione delle tensioni possiamo immaginare di variare le
tensioni alle due porte e quindi mettere due generatori di caratterizzazione che sono dei
generatori ideali di tensione come in Fig. 10.17. In riferimento a tale figura, possiamo
scrivere:

 I1=G11V1+G12V2

 I 2 =G21V1+G22V2

(10.24)

dove abbiamo introdotto la matrice delle conduttanze G:

G

G11 G12
G21 G22
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che è la matrice di caratterizzazione in tensione di un doppio bipolo.

Fig. 10.17 – Caratterizzazione in tensione di un doppio bipolo di conduttanze.
I coefficienti della matrice G li possiamo determinare valutando in modo opportuno il
rapporto delle grandezze alle due porte. Esaminiamo i vari casi che corrispondono ai vari
coefficienti.
Dal sistema (10.24):

G11 

I11 I1

V1 V1 V 0

(10.26)

2

dove I11 è la corrente alla prima porta quando il generatore della porta secondaria è spento,
come mostrato nel circuito ausiliare di Fig. 10.18. La G11 è detta conduttanza propria
della porta primaria e rappresenta la conduttanza equivalente vista dal generatore di
caratterizzazione alla prima porta quando il generatore alla seconda porta è spento.

Fig. 10.18 – Circuito ausiliare del circuito di Fig. 10.17
con generatore spento al secondario.

Elettrotecnica per ingegneria gestionale – Lorenza Corti – 2019

20/97

Lezione 10 – I doppi bipoli. Il teorema di reciprocità.

Vediamo la conduttanza propria alla porta secondaria. Dal sistema (10.24):

G 22 

(10.27)

I 22 I 2

V2 V2 V 0
1

dove I22 è la corrente alla seconda porta quando il generatore della porta primaria è spento
come mostrato nel circuito ausiliare di Fig. 10.19. La G22 è detta conduttanza propria
della porta secondaria, e rappresenta la conduttanza equivalente vista dal generatore di
caratterizzazione alla seconda porta quando il generatore alla prima porta è spento.

Fig. 10.19 – Circuito ausiliare del circuito di Fig. 10.17
con generatore spento al primario.
Le conduttanze nella diagonale secondaria della matrice G, G12 e G21 si chiamano
conduttanze mutue. Si ha che:

G12 

I12 I1
I
I

; G 21  21  2
V2 V2 V 0
V1 V1 V 0
1

(10.28)

2

dove I12 è la corrente alla prima porta quando il generatore della porta è spento come
mostrato nel circuito ausiliare di Fig. 10.19, e dove I21 è la corrente alla seconda porta
quando il generatore della porta è spento come mostrato nel circuito ausiliare di Fig.
10.18.
La G12 è detta conduttanza mutua della porta primaria, e la G21 è detta conduttanza
mutua della porta secondaria. Questi coefficienti, sebbene aventi la dimensioni fisiche
dell’inverso di una resistenza, e quindi espressi in , NON rappresentano una
conduttanza equivalente reale e quindi possono essere di segno qualsiasi. Come vedremo
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tra poco, in virtù del teorema di reciprocità (vedi § 5), le due conduttanze mutue sono
uguali.
La matrice G gode di proprietà analoghe alla matrice R.
Avendo fatto la convenzione dell’utilizzatore alla prima porta, la conduttanza G11 è non
negativa (G11≥0), analogamente per G22. Quindi:
G11 ≥ 0; G 22 ≥ 0

(10.29)

Per quanto riguarda gli elementi nella diagonale secondaria, si dimostra che la matrice G
è simmetrica cioè:
G12 = G21 = Gm

(10.30)

e quindi esiste un’unica conduttanza mutua. La (10.30) si dimostra grazie al teorema di
reciprocità, enunciato nel § 5, applicato ai due circuiti ausiliari di Fig. 10.18 e Fig. 10.19.
In particolare, si veda la (10.144) del § 5. Il doppio bipolo in questo caso si definisce
doppiobipolo reciproco.
Il sistema (10.23) si può riscrivere come:

 I1 =G11V1 +GmV2

 I 2 =GmV1 +G22V2

(10.31)

Un’altra proprietà della matrice G, conseguenza della proprietà di non amplificazione
delle tensioni (vedi § 7 della lezione 3) è:

G m  G11 e G m  G 22

(10.32)

Osservazione:
Se abbiamo determinato una matrice caratteristica e ne vogliamo calcolare un’altra (ad
esempio abbiamo calcolato la R e vogliamo la G) dobbiamo utilizzare le formule di
inversione delle matrici. Attenzione al fatto che R11 

1
!
G11
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3.1.3 La caratterizzazione ibrida e le matrici ibride
Che cosa accade quando controlliamo le due porte con una tensione ed una corrente?
Abbiamo le cosiddette rappresentazioni ibride. Esse sono due poiché posso alternare alle
due porte due diversi tipi di generatore. Le matrici di caratterizzazione le chiameremo H'
e H'' .
I caso.
Cominciamo con la configurazione relativa ad H' : controlliamo in corrente la prima porta
e in tensione la seconda. Quindi mettiamo un generatore di corrente di caratterizzazione
al primario e uno di tensione al secondario come in Fig. 10.20. In riferimento a tale figura,
possiamo scrivere:
'
'
V1 =H11
I1 +H12
V2

'
'
 I 2 =H21I1 +H22V2

(10.33)

dove abbiamo introdotto la matrice ibrida H' :

H' 

H'11

H'12

H'21

H'22

(10.34)

che è una delle due matrici di caratterizzazione ibrida di un doppio bipolo.

Fig. 10.20 – Caratterizzazione ibrida di un doppio bipolo di resistenze.
I coefficienti della matrice H' li possiamo determinare valutando in modo opportuno il
rapporto delle grandezze alle due porte. Esaminiamo i vari casi che corrispondono ai vari
coefficienti.
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Dal sistema (10.33):

H'11 

V11 V1

I1 I1 V 0

(10.35)

2

dove V11 è la tensione alla prima porta quando il generatore della porta secondaria è spento
'
come mostrato nel circuito ausiliare di Fig. 10.21. La H11
è detta resistenza propria della

porta primaria, e rappresenta la resistenza equivalente vista dal generatore di
caratterizzazione alla prima porta quando il generatore alla seconda porta è spento.

Fig. 10.21 – Circuito ausiliare del circuito di Fig. 10.20
con generatore spento al secondario.
Vediamo la conduttanza propria alla porta secondaria. Dal sistema (10.33):

H '22 

I 22 I 2

V2 V2

(10.36)
I1 0

dove I22 è la corrente alla seconda porta quando il generatore della porta primaria è spento
come mostrato nel circuito ausiliare di Fig. 10.22. La H'22 è detta conduttanza propria
della porta secondaria, e rappresenta la conduttanza equivalente vista dal generatore di
caratterizzazione alla seconda porta quando il generatore alla prima porta è spento.
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Fig. 10.22 – Circuito ausiliare del circuito di Fig. 10.20
con generatore spento al primario.
'
I coefficienti nella diagonale secondaria della matrice H' , H12
e H'21 saranno:

H '12 

V12 V1

V2 V2

; H '21 
I1 0

I 21 I 2

I1 I1 V 0

(10.37)

2

dove V12 è la tensione alla prima porta quando il generatore della porta è spento come
mostrato nel circuito ausiliare di Fig. 10.22, e dove I21 è la corrente alla seconda porta
quando il generatore della porta è spento come mostrato nel circuito ausiliare di Fig.
10.21.
I coefficienti sulla diagonale secondaria della matrice non hanno alcuna dimensione
fisica, come è facile convincersi dalle (10.37) che sono un rapporto tra grandezze
omogenee. Come vedremo tra poco, in virtù del teorema di reciprocità (vedi § 5) i due
coefficienti sono opposti tra loro.
La matrice H' gode di alcune proprietà.
'
Avendo fatto la convenzione dell’utilizzatore alla prima porta, la resistenza H11
è non

'
negativa ( H11
≥0), analogamente per H'22 . Quindi:

'
≥ 0; H'22 ≥ 0
H11

(10.38)

Per quanto riguarda gli elementi nella diagonale secondaria, si dimostra che la matrice
H' è antisimmetrica cioè:
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'
=  H'21 = H'm
H12

(10.39)

La (10.39) si dimostra grazie al teorema di reciprocità, enunciato nel § 5, applicato ai
due circuiti ausiliari di Fig. 10.21 e Fig. 10.22 che per via del segno si suole definire “di
anti-reciprocità”. In particolare, si veda la (10.150) del § 5. Il doppio bipolo in questo
caso lo diciamo doppiobipolo reciproco.
Un’altra proprietà della matrice H' , conseguenza della proprietà di non amplificazione
delle correnti (vedi § 7 della lezione 3) è:
H 'm  1

(10.40)

'
Prima di passare all’altro caso riepiloghiamo: H11
ha le dimensioni di Ohm, H'22 ha le

dimensioni di Siemens, H'm è adimensionale.
II caso.
Esaminiamo la configurazione relativa ad H'' : controlliamo in tensione la prima porta e
in corrente la seconda. Quindi mettiamo un generatore di tensione di caratterizzazione al
primario e uno di corrente al secondario come in Fig. 10.23. In riferimento a tale figura,
possiamo scrivere:
''
''
 I1 =H11
V1 +H12
I2

''
''
V2 =H21V1+H22 I2

(10.41)

dove abbiamo introdotto la matrice ibrida H'' :

H'' 

H''11

H''12

H''21

H''22

(10.42)

che è una delle due matrici di caratterizzazione ibrida di un doppio bipolo.
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Fig. 10.23 – Caratterizzazione ibrida di un doppio bipolo di resistenze.
I coefficienti della matrice H'' li possiamo determinare valutando in modo opportuno il
rapporto delle grandezze alle due porte. Esaminiamo i vari casi che corrispondono ai vari
coefficienti.
Dal sistema (10.41):

H''11 

I11 I1

V1 V1 I 0

(10.43)

2

dove I11 è la corrente alla prima porta quando il generatore della porta secondaria è spento,
''
come mostrato nel circuito ausiliare di Fig. 10.24. La H11
è detta conduttanza propria

della porta primaria, e rappresenta la conduttanza equivalente vista dal generatore di
caratterizzazione alla prima porta quando il generatore alla seconda porta è spento.

Fig. 10.24 – Circuito ausiliare del circuito di Fig. 10.23
con generatore spento al secondario.
Vediamo la resistenza propria alla porta secondaria. Dal sistema (10.41):
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H''22 

V22 V2

I 2 I 2 V 0

(10.44)

1

dove V22 è la tensione alla seconda porta quando il generatore della porta primaria è spento
come mostrato nel circuito ausiliare di Fig. 10.25. La H''22 è detta resistenza propria della
porta secondaria, e rappresenta la resistenza equivalente vista dal generatore di
caratterizzazione alla seconda porta quando il generatore alla prima porta è spento.

Fig. 10.25 – Circuito ausiliare del circuito di Fig. 10.23
con generatore spento al primario.
''
I coefficienti nella diagonale secondaria della matrice H'' , H12
e H''21 saranno:

H ''12 

I12 I1
V
V

; H ''21  21  2
I 2 I 2 V 0
V1 V1
1

(10.45)
I 2 0

dove I12 è la corrente alla prima porta quando il generatore della porta è spento come
mostrato nel circuito ausiliare di Fig. 10.25, e dove V21 è la tensione alla seconda porta
quando il generatore della porta è spento come mostrato nel circuito ausiliare di Fig.
10.24.
I coefficienti sulla diagonale secondaria della matrice non hanno alcuna dimensione
fisica, come è facile convincersi dalle (10.45) che sono un rapporto tra grandezze
omogenee. Come vedremo tra poco, in virtù del teorema di reciprocità (vedi § 5) i due
coefficienti sono opposti.
La matrice H'' gode di alcune proprietà.
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''
Avendo fatto la convenzione dell’utilizzatore alla prima porta, la resistenza H11
è non
''
negativa ( H11
≥0), analogamente per H''22 . Quindi:

''
≥ 0; H''22 ≥ 0
H11

(10.46)

Per quanto riguarda gli elementi nella diagonale secondaria, si dimostra che la matrice
H'' è antisimmetrica cioè:
''
=  H''21 = H''m
H12

(10.47)

La (10.47) si dimostra grazie al teorema di reciprocità, enunciato nel § 5, applicato ai
due circuiti ausiliari di Fig. 10.24 e Fig. 10.25 che per via del segno si suole definire “di
anti-reciprocità”. In particolare, si veda la (10.151) del § 5. Il doppio bipolo in questo
caso lo diciamo doppiobipolo reciproco.
Un’altra proprietà della matrice H'' , conseguenza della proprietà di non amplificazione
delle correnti (vedi § 7 della lezione 3) è:
H ''m  1

(10.48)

''
Prima di terminare riepiloghiamo: H11
ha le dimensioni di Siemens, H''22 ha le dimensioni

di Ohm, H''m è adimensionale.
È possibile dimostrare che esiste un legame tra le due matrici ibride:

H''  H' 1

(10.49)

Le due matrici sono una l’inversa dell’altra.

Elettrotecnica per ingegneria gestionale – Lorenza Corti – 2019

29/97

Lezione 10 – I doppi bipoli. Il teorema di reciprocità.

3.1.4 La matrice di trasmissione*
Date le quattro grandezze V1, I1, V2 e I2 abbiamo considerato nei paragrafi precedenti tutti
i casi possibili in cui due delle 4 grandezza dipendendo dalle altre due. Manca da
esaminare il caso:
-

V1 e I1 in funzione di V2 e I2 (e viceversa).

Ha senso considerare questa possibile combinazione e abbiamo una caratterizzazione del
doppiobipolo attraverso la cosiddetta matrice di trasmissione:
V1 =T11V2 +T12   I 2 

 I1 =T21V2 +T22   I 2 

(10.50)

Nelle (10.50) si considera la variabile indipendente I2 in quanto si vuole la convenzione
del generatore sul sottocircuito collegato alla porta secondaria sulle grandezze V2, I2
come mostrato in Fig. 10.26. Ciò è dovuto al fatto che questo tipo di caratterizzazione è
molto utile nei sistemi che presentano doppibipoli in cascata3.

Fig. 10.26 – Doppio bipolo di resistenze per una caratterizzazione
con matrice di trasmissione.
In Fig. 10.27 abbiamo considerato due doppi bipoli in cascata e si può notare come
corrente I2 è uguale alla corrente in ingresso I3 alla porta primaria del doppio bipolo in
cascata.

3

Un esempio di doppi bipolo in cascata è rappresentato dal modello circuitale delle linee di trasporto
dell’energia elettrica costituite da tante “celle” RLC in cascata (confronta § 1 della lezione 11).
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Fig. 10.27 – Due doppi bipolo in cascata.
L’individuazione dei coefficienti della matrice di trasmissione:

T

T11 T12
T21 T22

(10.51)

non è possibile effettuarla come abbiamo fatto per le altre matrici di caratterizzazione. In
questo caso, infatti, dovremmo controllare alla porta secondaria sia la tensione che la
corrente e ciò non è possibile. Pertanto, si utilizzano circuiti ausiliari come quelli
rappresentati in Fig. 10.28. Nello specifico scriviamo:

T11 

V1
V2

; T22 
I 2 0

I1
 I 2 V 0

(10.52)

2

per i termini sulla diagonale principale. Dove per il calcolo di T 11 si utilizza il circuito
ausiliare (a) della Fig. 10.28, per il calcolo di T22 si utilizza il circuito ausiliare (d) della
Fig. 10.28. I coefficienti T11 e T22 sono adimensionali.
Per i termini sulla diagonale secondaria:

T12 

V1
I
; T21  1
 I 2 V 0
V2
2

(10.53)
I 2 0

dove per il calcolo di T12 si utilizza il circuito ausiliare (b) della Fig. 10.28, per il calcolo
di T21 si utilizza il circuito ausiliare (c) della Fig. 10.28. I coefficienti T 12 e T21 hanno
dimensioni rispettivamente di una resistenza e di una conduttanza.
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Fig. 10.28 – Circuiti ausiliari utilizzati per il calcolo dei coefficienti della matrice T.
Le proprietà che hanno i coefficienti sulla diagonale principale della matrice di
trasmissione (10.51) sono:

T11  1 ;

T22  1

(10.54)

Riguardo i coefficienti sulla diagonale secondaria non sussiste, in questo caso, una
proprietà analoga alle (10.21), (10.30), (10.39) o (10.47), valide nel caso delle altre
caratterizzazioni. Si noti che, i due coefficienti T12 e T21 sono dimensionalmente uno
l’inverso dell’altro.
Una proprietà che si può dimostrare, se il doppio bipolo gode della proprietà di
reciprocità, è quella secondo cui il determinate della matrice di trasmissione risulta:

det T  1

(10.55)

L’aspetto interessante delle matrici di trasmissione è che se abbiamo due doppi bipoli in
cascata con matrici T ' e T '' , la matrice dell’insieme dei due doppi bipoli, diciamola Teq,
è il prodotto delle due matrici: Teq= T ' T '' .
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3.2 I problemi di analisi
I problemi di analisi dei doppibipoli, consistono nel calcolare gli elementi di una delle
matrici caratteristiche di un doppiobipolo assegnato. Il modo di procedere per il calcolo
degli elementi della matrice si avvale delle definizioni date nei paragrafi precedenti 3.1.1,
3.1.2 e 3.1.3.
La scelta di una caratteristica piuttosto che di un’altra dipende dalla topologia interna del
doppiobipolo. Il criterio può essere quello di scegliere come variabile di controllo ad
una porta una tensione o una corrente a seconda che tra i terminali della porta vi sia una
resistenza in parallelo o in serie.
Facciamo un esempio: in Fig. 10.29, abbiamo considerato un doppio bipolo assegnato di
cui vogliamo trovare una delle possibili caratterizzazioni.

Fig. 10.29  Doppio bipolo da caratterizzare.
Avendo le due porte con terminali entrambi collegati da una resistenza rispettivamente
Ra e Rd, scegliamo di caratterizzare il doppio bipolo con una matrice delle conduttanze e
quindi scegliamo le tensioni come variabili di controllo come illustrato in Fig. 10.30.
In questo paragrafo utilizzeremo i simboli maiuscoli per la corrente I e per la tensione V
come abbiamo fatto per circuiti adinamici nella Lezione 4.
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Fig. 10.30 – Scelta delle variabili di controllo alle porte.
Per il calcolo dei parametri della matrice applichiamo le definizioni (10.26), (10.27) e
(10.28) del § 3.1.2.
Cominciamo dalla (10.26) e quindi spegniamo il generatore alla porta secondaria e
poniamo V2=0 come abbiamo mostrato in Fig. 10.31. La porta 1-1’ vede Ra in parallelo a
Rb, pertanto la conduttanza G11 sarà:

G 11 =

I1
V1 V

=
2 =0

1
1
+
Ra Rb

(10.56)

La G11 corrisponde alla conduttanza equivalente vista dal generatore di tensione V1.
Notiamo che il generatore di tensione V2 spento mette in corto circuito la resistenza Rd in
parallelo alla Rc; questo è il motivo per il quale conviene utilizzare la matrice delle
conduttanze per questa configurazione.

Fig. 10.31 – Circuito ausiliare per il calcolo dei parametri della matrice G.
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Discorso analogo per G22 della (10.27). Il generatore spento al primario mette in corto la
resistenza Ra e la conduttanza equivalente vista dal generatore al secondario (quando il
generatore al primario è spento) è il parallelo di R b, Rc e Rd, quindi:

G 22 =

I2
V2

=
V1 =0

1
1
1
+
+
Rb Rc Rd

(10.57)

Fig. 10.32 – Circuito ausiliare per il calcolo dei parametri della matrice G.
Veniamo al calcolo della conduttanza mutua, in generale più complicato. Dobbiamo
scegliere una delle due espressioni della (10.28) a seconda di quella che più ci conviene.
Guardando le Fig. 10.31 e Fig. 10.32 risulta più conveniente il calcolo di I2 in funzione
di V1 nella Fig. 10.31, piuttosto che I1 in funzione di V2 nella Fig. 10.32. La corrente I2 in
Fig. 10.31, infatti, è quella che attraversa la resistenza Rb essendo Rc e Rd cortocircuitate
dal generatore spento al secondario. Essendo nota la tensione su R b, si ha:

I
Gm = 2
V1

V1
Rb
=
V1
V =0

=

2

1
Rb

(10.58)

V2 =0

Si osservi dalla (10.58) che la conduttanza mutua assume valore negativo. Ciò è possibile
in quanto sappiamo che la resistenza e la conduttanza mutua non sono delle vere
resistenze e conduttanze, potendo quindi assumere qualsiasi segno.
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Nei prossimi paragrafi applicheremo quanto illustrato in questo paragrafo sulla
caratterizzazione dei doppibipoli.

3.2.1 Esercizio con matrice delle resistenze
Vogliamo caratterizzare in corrente il doppiobipolo di Fig. 10.33 e quindi vogliamo
calcolare i coefficienti della matrice delle resistenze R4.

Fig. 10.33 – Doppiobipolo da caratterizzare con matrice delle resistenze.
Si osservi che, nella Fig. 10.33, la porta primaria è indicata da P1'  P1'' e quella secondaria
da P2'  P2'' .
Innanzitutto, per semplificare l’analisi del doppiobipolo, conviene ridisegnare quello
assegnato della Fig. 10.33 in quello della Fig. 10.34. In questo circuito, dobbiamo imporre
i seguenti dati:

4

Questo esercizio e i seguenti sono tratti dalla piattaforma https://autocircuits.org/autocir_home.html
realizzata dal prof. Stefano Grivet-Talocia, Politecnico di Torino. È possibile generare altri esercizi risolti
utilizzando il sito che prevede varie categorie di esercizi.
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DATI: Rab=1/3 , Rac= 2, Rbc= 2, inoltre la porta P1'  P1'' l’abbiamo chiamata 1-1’ e
la porta P2'  P2'' l’abbiamo chiamata 2-2’.
Come vedremo nel § 3.3, il doppio bipolo di Fig. 10.34 ha una configurazione cosiddetta
a . Per tale configurazione, come vedremo, converrebbe utilizzare la matrice delle
conduttanze. Nell’esercizio ci viene chiesta quella delle resistenze. Possiamo scegliere tra
due strategie risolutive (vedi § 10 della Lezione 4) diverse:
-

Calcolo della matrice G e poi, invertendola, quello della matrice R.

-

Calcolo diretto della matrice R.

Per esercitarci, scegliamo la seconda opzione nonostante sia la più elaborata.

Fig. 10.34 – Circuito di Fig. 10.33 ridisegnato.
Calcoliamo i coefficienti della matrice R. Dalla (10.17) si ha:

R11 

 R  R bc  Rac  14 
V1
 ab
I1 I 0 Rab  R bc  R ac 13

(10.59)

2

Dalla (10.18):

R 22 

V2
I2


I1 0

 Rab  Rac  Rbc
Rab  R ac  R bc



14

13
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La resistenza mutua la possiamo calcolare nei due modi della (10.18) in quanto la
topologia del doppio bipolo mostra una simmetria e quindi, ad arbitrio, scegliamo la prima
espressione delle (10.18):

Rm 

V1
I2

(10.61)
I1 0

Per calcolare la (10.61) calcoliamo la tensione sul resistore R ac in funzione della corrente
I2:

Rm 

V1
I2

R ac

I1 0

R bc
I2
R bc +  R ac +R ab 
12
 
I2
13

(10.62)

E infine abbiamo la matrice R cercata:

R=

R 11

Rm

Rm

R 22

14 12
13 13

12 14
13 13

(10.63)

😊
Per esercizio si potrebbe calcolare la matrice G e verificare che la sua inversa coincida
con la R della (10.63).

3.2.2 Esercizio con matrice delle conduttanze
Vogliamo caratterizzare il doppiobipolo di Fig. 10.35 in tensione e quindi vogliamo
calcolare i coefficienti della matrice delle conduttanze G.
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Fig. 10.35 – Doppiobipolo da caratterizzare con matrice delle conduttanze.
Si osservi che, nella Fig. 10.35, la porta primaria è indicata da P1'  P1'' e quella secondaria
da P2'  P2'' .
Innanzitutto, per semplificare l’analisi del doppiobipolo, conviene ridisegnare quello
assegnato della Fig. 10.35 in quello della Fig. 10.36 uguale a quello della Fig. 10.29. In
questo circuito, dobbiamo imporre i seguenti dati:
DATI: Ra=1, Rb= 1, Rc= 2, Rd= 3, inoltre la porta P1'  P1'' l’abbiamo chiamata 11’ e la porta P2'  P2'' l’abbiamo chiamata 2-2’. Si osservi che, se nel circuito di Fig. 10.36
consideriamo la resistenza equivalente parallelo tra Rc e Rd, ritroviamo la configurazione
a  che incontreremo nel § 3.3.

Fig. 10.36 – Circuito di Fig. 10.35 ridisegnato.
Essendo il circuito di Fig. 10.36 uguale a quello della Fig. 10.29, possiamo utilizzare la
(10.56):
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G 11 =

I1
V1 V

=

1
1
+
 2S
Ra Rb

(10.64)

=

1
1
1
11
+
+
 S
Rb Rc Rd
6

(10.65)

2 =0

la (10.57):

G 22 =

I2
V2

V1 =0

e la (10.58):
V1
I
Rb
Gm = 2
=
V1 V =0
V1


=

2

1
 1S
Rb

(10.66)

V2 =0

E pertanto ricavare la matrice richiesta:

2 1
G 11 G m
G=

11
G m G 22 1
6

(10.67)

😊
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3.2.3 Esercizio con matrice ibrida
Vogliamo caratterizzare il doppiobipolo di Fig. 10.37 con una matrice ibrida.

Fig. 10.37 – Doppiobipolo da caratterizzare con matrice ibrida.
Si osservi che, nella Fig. 10.37, la porta primaria è indicata da P1'  P1'' e quella secondaria
da P2'  P2'' .
Innanzitutto, per semplificare l’analisi del doppiobipolo, conviene ridisegnare quello
assegnato della Fig. 10.37 in quello della Fig. 10.38. Nel circuito della nuova figura
dobbiamo imporre i seguenti dati:
DATI: R1=2, R2= 6/5, R3= 2, R4= 3, inoltre la porta P1'  P1'' l’abbiamo chiamata
1-1’ e la porta P2'  P2'' l’abbiamo chiamata 2-2’. Si osservi che, se nel circuito di Fig.
10.38, consideriamo la resistenza equivalente parallelo tra le due che si trovano
all’ingresso della seconda porta.
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Fig. 10.38 – Circuito di Fig. 10.37 ridisegnato con generatori di caratterizzazioni alle
porte.
In riferimento al circuito di Fig. 10.38, dove sono stati considerati i generatori di
caratterizzazione, si osserva che è stata fatta la scelta del caso I del § 3.1.3 che riguardava
la caratterizzazione con matrici ibride. Per calcolare i coefficienti della matrice ibrida
richiesta possiamo utilizzare le (10.35), (10.36) e (10.37).
Dalla (10.35) scriviamo:

H11 

V1
RR
6 16
 R1 + 3 4  2   
I1 V 0
R3 +R 4
5 5

(10.68)

2

Dalla (10.36)

H22 

I2
V2


I1 0

1
1 1 5 31

   S
R3 +R4 R2 5 6 30

(10.69)

E dalle (10.37) scegliamo la seconda espressione:

 H m  H 21 

I2
I1 V  0
2

R4
I1
3
R 3 +R 4


I1
5

(10.70)

dove abbiamo utilizzato un partitore di corrente tra le resistenze R 3 e R4.
Si perviene infine alla matrice richiesta:
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H=

H 11

Hm

H m

H 22

16
5

3

5

3
5
31
30

(10.71)

😊

3.3 I problemi di sintesi
I problemi di sintesi consistono nel “costruire” un doppio bipolo una volta assegnata la
matrice che lo rappresenta.
Avendo a disposizione tre condizioni corrispondenti ai tre coefficienti della matrice
caratteristica, realizzeremo il nostro circuito con tre resistenze. Per questa scelta, le
configurazioni possibili sono due. Una collega i resistori a stella (vedi Fig. 4.47 della
Lezione 4) e l’altra a triangolo (vedi Fig. 4.46 della Lezione 4). Per la configurazione a
stella, abbiamo, nell’ambito dei doppi bipoli, la cosiddetta configurazione a T che
abbiamo mostrato in Fig. 10.39. Per la configurazione a triangolo abbiamo la cosiddetta
configurazione a  che abbiamo mostrato in Fig. 10.40.

Fig. 10.39 – Configurazione a T
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Fig. 10.40 – Configurazione a .
Se abbiamo assegnata una matrice di caratterizzazione, possiamo sintetizzare un
doppiobipolo scegliendo una delle due configurazioni e utilizzando delle relazioni che
legano i coefficienti della matrice alle resistenze della configurazione scelta. Se ci
assegnano una matrice delle resistenze converrà scegliere una configurazione a T, poiché
questa alimentata con generatori di corrente è tale che quando si spegne un generatore la
resistenza in serie della porta interessata non vede passaggio di corrente e quindi non
interviene nel calcolo dei coefficienti. Viceversa, se ci assegnano una matrice delle
conduttanze conviene una configurazione a  in quanto questa, alimentata con generatori
di tensione, è tale che quando si spegne un generatore la resistenza in parallelo alla porta
interessata è messa in corto circuito e quindi non vede passaggio di corrente non
intervenendo nel calcolo dei coefficienti.
È facile dimostrare che i coefficienti della matrice delle resistenze sono legati alle
resistenze Ra, Rb e Rc della configurazione T nel modo:

R 11 =

R 22 =

V1
I1

I 2 =0

V2
I2

I1 =0

= R a +R c

(10.72)

=R b +R c

(10.73)
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Rm=

V1
I2

=
I1 =0

V2
I1

=R c

(10.74)

I 2 =0

È facile dimostrare che i coefficienti della matrice delle conduttanze sono legati alle
resistenze Rac, Rab e Rbc della configurazione  nel modo:

G 11 =

G 22 =

I1
V1

I2
V2

=

1
1
+
R ac R ab

(10.75)

=

1
1
+
R ab R bc

(10.76)

V2 =0

V1 =0

G 21 =G 12  G m 

I1
V2

=
V1 =0

I2
V1

 
V2 =0

1
R ab

(10.77)

Nel caso ci fosse assegnata una matrice ibrida, possiamo, sempre attraverso calcoli
opportuni, trasformare la matrice ibrida in una matrice delle resistenze o delle
'
conduttanze. Ad esempio, dalle (10.33), con H12
 H'21  H'm , si ha:

'
V1 =H11
I1 +H'mV2

'
'
I 2 =  Hm I1 +H22V2

(10.78)

E dopo opportune sostituzioni si ottiene:
'

H11
H'22  H'2m
H'
I1 + 'm I 2
V1 =
'
H22
H22


'
V = Hm I + 1 I
 2 H'22 1 H'22 2

(10.79)

Pertanto, si ottengono le relazioni:
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R11 

'
H11
H'22  H'2m
1
H'm
;
R

;
R

22
m
H'22
H'22
H2' 2

(10.80)

Ricordiamo infine, dal § 7 della Lezione 4, che una stella può essere equivalente ad un
triangolo se tra le rispettive resistenze sussistono opportune relazioni. Sfruttando tali
relazioni possiamo determinare il valore delle resistenze Rac, Rab e Rbc della
configurazione a triangolo () a partire dalle Ra, Rb e Rc della configurazione a stella (T)
e viceversa e così trasformare un doppio bipolo con una topologia in uno equivalente con
un’altra topologia.

3.3.1 Esercizio
Facciamo un esempio.
Supponiamo di avere la matrice:

R

10

(10.81)

5

5 15

Scegliendo la configurazione a T della Fig. 10.39, si ha:

R 11 =

R 22 =

Rm=

V1
I1

V2
I2

V1
I2

= R a +R c =10 Ω

(10.82)

=R b +R c =15 Ω

(10.83)

i2 =0

i1 =0

=
i1 =0

V2
I1

=R c =5 Ω

(10.84)

i 2 =0

Per calcolare i valori dei parametri basta risolvere il sistema di equazioni:

Elettrotecnica per ingegneria gestionale – Lorenza Corti – 2019

46/97

Lezione 10 – I doppi bipoli. Il teorema di reciprocità.

 R a +R c =10 Ω

 R b +R c =15 Ω
 R =5 Ω
 c

(10.85)

Il risultato sarà: Ra=5 . Rb=10  e Rc=5 .
😊

3.4 I circuiti con doppibipoli di resistenze
Esaminiamo ora il caso in cui il doppiobipolo è inserito in un circuito come in Fig. 10.6.
Come abbiamo descritto nel § 1, a proposito degli Npoli, per risolvere un circuito siffatto
è necessario utilizzare le opportune leggi di Kirchhoff, le relazioni caratteristiche del
doppio bipolo e le relazioni caratteristiche dei bipoli collegati alle due porte.
L’esercizio che segue mostrerà come procedere.

3.4.1 Esercizio
Vogliamo calcolare la tensione V sul resistore R del circuito di Fig. 10.41. Vogliamo
utilizzare una caratterizzazione per il doppiobipolo presente nel circuito.
DATI: E=10V, Re=1 , R= 2, R1= 3, R2= 4, R3= 2, R4= 3.

Fig. 10.41 – Circuito con doppio bipolo.
Per risolvere l’esercizio proponiamo la seguente strategia risolutiva:
-

Rimuoviamo i bipoli collegati alle due porte del doppiobipolo
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-

Scegliamo una matrice ibrida per la caratterizzazione del doppio bipolo, come
abbiamo fatto per l’esercizio del § 3.2.3,

-

Colleghiamo due generatori di caratterizzazione alle due porte come abbiamo
mostrato in Fig. 10.42,

-

Scriviamo il sistema di equazioni circuitali che include le due equazioni
caratteristiche del doppio bipolo,

-

Risolviamo il sistema calcolando la grandezza richiesta dal problema che è la
tensione sul resistore R, ossia V2.

Fig. 10.42 – Doppio bipolo del circuito di Fig. 10.41 con generatori di
caratterizzazione.
Per determinare i coefficienti della matrice ibrida possiamo utilizzare le espressioni
(10.68), (10.69) e (10.70) dell’esercizio del § 3.2.3.
Dalla (10.68) scriviamo:

H11 

V1
RR
6 21
 R1 + 3 4  3   
I1 V 0
R 3 +R 4
5 5

(10.86)

2

Dalla (10.69):

H22 

I2
V2


I1 0

1
1 1 1 9

   S
R3 +R4 R2 5 4 20

(10.87)

E dalla (10.70):
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Hm  

I2
I1 V  0
2

R4
I1
3
R 3 +R 4


I1
5

(10.88)

A questo punto, teniamo conto delle relazioni caratteristiche dei bipoli presenti alle porte
del doppio bipolo come dalla Fig. 10.41:

V2   RI 2

(10.89)

dove abbiamo tenuto conto che la corrente e la tensione sono quelle della porta secondaria
del doppio bipolo e che il segno negativo tiene conto del fatto che sul resistore R abbiamo
fatto la convenzione del generatore con le grandezze V2 e I2.
Per quanto riguarda il generatore reale di tensione presente alla prima porta sia ha:

V1  E  R e I1

(10.90)

dove abbiamo tenuto conto che la corrente e la tensione sono quelle della porta primaria
del doppio bipolo.
Possiamo mettere insieme tutte le equazioni e scrivere il sistema di equazioni circuitali:

V1 =H11I1 +H mV2
 I =  H I +H V
 2
m 1
22 2

V1  E+VR =E  R e I1
V  V2   RI 2

(10.91)

Che è un sistema di quattro equazioni in quattro incognite.
Nel sistema (10.91), le leggi di Kirchhoff sono presenti in quanto abbiamo utilizzato, per
scrivere le relazioni caratteristiche dei bipoli alle porte (le ultime due equazioni), le
grandezze V1 e I1 alla prima porta, V2 e I2 alla seconda porta. Questo è stato possibile
utilizzando la LKC ai nodi 1 e 2, e la LKT alle maglie del primario e del secondario.
Sostituendo, alle equazioni (10.91), i valori dei coefficienti:
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21
3

 V1 = 5 I1 + 5 V2

I = 3I + 9 V
1
2
 2
5
20

V2  2I 2
V  10  I
 1
1

(10.92)

Da cui si ottiene quanto richiesto dal problema:

V2 

120
V
106

(10.93)

😊

3.5 La potenza assorbita da un doppio bipolo di resistenze
Un doppio bipolo di resistenze assorbe potenza. In questo paragrafo vogliamo
determinare le espressioni della potenza assorbita in relazione a tutti i tipi di
caratterizzazione.
Per la caratterizzazione con matrice delle resistenze R, partendo dalla relazione (10.14) e
dalle equazioni del sistema (10.15) otteniamo la potenza assorbita dal doppiobipolo:
p  t   v1  t  i1  t  + v 2  t  i2  t  =R 11i12  t   2R m i1  t  i2  t   R 22i22  t 

(10.94)

Per la caratterizzazione con matrice delle conduttanze G, partendo dalla relazione (10.14)
e dalle equazioni del sistema (10.24) otteniamo la potenza assorbita dal doppiobipolo:
p  t   v1  t  i1  t  + v 2  t  i2  t  =G 11v12  t   2G m v1  t  v 2  t   G 22 v 22  t 

(10.95)

Esaminiamo ora le caratterizzazioni con matrice ibrida H ' e H '' .
Nel caso della matrice H ' , partendo dalla relazione (10.14) e dalle equazioni del sistema
(10.33) otteniamo la potenza assorbita dal doppiobipolo:
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p  t   v1  t  i1  t  + v 2  t  i2  t  =H 11i12  t   H 22 v 22  t 

(10.96)

Nel caso della matrice H '' , partendo dalla relazione (10.14) e dalle equazioni del sistema
(10.41) otteniamo la potenza assorbita dal doppiobipolo:
p  t   v1  t  i1  t  + v 2  t  i2  t  =H 11v12  t   H 22i22  t 

(10.97)

Osserviamo che:
La potenza assorbita è una somma di termini positivi in quanto abbiamo fatto la
convenzione dell’utilizzatore alle due porte del doppio bipolo
L’espressione della potenza assorbita quando utilizziamo una matrice ibrida non dipende
dal coefficiente H ' o H '' e questo può essere utile, misurando i valori della potenza e
m

m

della tensione e corrente alle porte, per ottenere il valore dei coefficienti della diagonale
principale delle matrici.
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4

I doppi bipoli di impedenze

Cosa accade quando all’interno del doppio bipolo di Fig. 10.5, non vi sono solo resistenze,
ma anche bipoli dinamici?
È ancora possibile individuare una caratterizzazione del doppiobipolo, tuttavia le
relazioni non saranno più semplicemente di tipo algebrico. Rimane valido, comunque, ciò
che abbiamo detto nell’introduzione generale sui doppibipoli del § 2.
In questa Lezione, nel prossimo § 4.1, ci occuperemo del caso in cui il doppiobipolo si
trova in un circuito a regime sinusoidale che può essere studiato nel dominio simbolico
come in Fig. 10.43. Vedremo che, utilizzando il metodo simbolico, potremo ragionare in
modo analogo a quanto fatto per i doppibipoli resistivi. Rimane ancora valido, con la
dovuta sostituzione di numeri complessi ai numeri reali, quanto detto a proposito
dell’analisi (vedi § 3.2) e della sintesi (vedi § 3.3) di doppi bipoli, nonché della potenza
assorbita (vedi § 3.5).

4.1 La caratterizzazione di un doppio bipolo di impedenze
Nel caso di regime sinusoidale nel dominio simbolico, si parla di doppibipoli di
impedenze perché all’interno del sistema considereremo i bipoli descritti con le loro
impedenze (o ammettenze). Quindi per caratterizzare un doppiobipolo si introdurrà la
matrice delle impedenze o la matrice delle ammettenze (corrispondenti a quella delle
resistenze e delle conduttanze), le matrici ibride e la matrice di trasmissione.

Fig. 10.43 – Doppio bipolo in regime sinusoidale.
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4.1.1 La matrice delle impedenze
Per la matrice Z , detta matrice delle impedenze, si ragiona in modo analogo a quanto
fatto nel § 3.1.1 con la matrice delle resistenze. Consideriamo una caratterizzazione
controllata in corrente e, quindi, scriviamo:
 V1  Z 11 I1  Z m I2



V2  Zm I1  Z22 I2

(10.98)

I coefficienti della matrice sono calcolati come abbiamo fatto per la matrice delle
resistenze. I coefficienti di impedenza propria:
V
Z 11  1
I1

V
Z 22  2
I2

(10.99)
ˆI  0
2

(10.100)
I1  0

I coefficienti di impedenza mutua:

V
Z m  1
I2


I1 0

V2
I1

(10.101)
I2 0

Osserviamo che la matrice delle impedenze è ancora simmetrica. Il doppio bipolo in
questo caso è ancora un doppiobipolo reciproco.
Le altre proprietà introdotte per le matrici dei doppi bipoli di resistenze vengono a cadere
in quanto nel dominio simbolico le grandezze sono numeri complessi e quindi è
impossibile introdurre una relazione d’ordine. Possiamo solo affermare che la parte reale
delle impedenze proprie deve essere non negativa.
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4.1.2 La matrice delle ammettenze
Per la matrice Y , detta matrice delle ammettenze, si ragiona in modo analogo a quanto
fatto nel § 3.1.2 con la matrice delle conduttanze. Consideriamo una caratterizzazione
controllata in tensione e, quindi, scriviamo:
(10.102)

 V Y
 V
 I1  Y
11 1
m 2

 V Y
 V
I

Y
 2
m 1
22 2

I coefficienti della matrice sono calcolati come abbiamo fatto per la matrice delle
conduttanze. I coefficienti di ammettenza propria:
  I1
Y
11
V1

  I2
Y
22
V2

(10.103)
V2  0

(10.104)
V1  0

I coefficienti di ammettenza mutua:

  I1
Y
m
V2


V1 0

I2
V1 V 0

(10.105)

2

Osserviamo che la matrice delle ammettenze è ancora simmetrica. Il doppio bipolo in
questo caso è ancora un doppiobipolo reciproco.
Le altre proprietà introdotte per le matrici dei doppi bipoli di conduttanze vengono a
cadere in quanto nel dominio simbolico le grandezze sono numeri complessi e quindi è
impossibile introdurre una relazione d’ordine. Possiamo solo affermare che la parte reale
delle ammettenze proprie deve essere non negativa.

4.1.3 Le matrici ibride nel dominio simbolico
Possiamo introdurre le matrici ibride anche nel dominio dei fasori.
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Seguendo la descrizione del § 3.1.3, scegliamo di controllare in corrente la prima porta
ed in tensione la seconda e quindi possiamo scrivere:
(10.106)

' I H
'V
 V1  H
11 1
m 2

' I H
' V
I


H
 2
m1
22 2

Dove i coefficienti sono:
 '  V1
H
11
I1

(10.107)
V2  0

 '  I2
H
22
V2

 '  V1
H
m
V2

(10.108)
I1 0


I1 0

I2
I1

(10.109)
V2 0

Scegliamo ora di controllare in tensione la prima porta ed in corrente la seconda, e quindi
possiamo scrivere:
 '' V  H
 '' I
 I1  H
11 1
m2

''
''


 V2   H mV1  H 22 I2

(10.110)

Dove i coefficienti sono:
 ''  I1
H
11
V1

(10.111)
I2 0

 ''  I2
H
22
V2

(10.112)
V1  0

Elettrotecnica per ingegneria gestionale – Lorenza Corti – 2019

55/97

Lezione 10 – I doppi bipoli. Il teorema di reciprocità.

 ''  V1
H
m
V2


I2  0

I2
I1

(10.113)
V1 0

Per entrambe le due matrici ibride osserviamo che la matrice è ancora antisimmetrica.
Il doppio bipolo in questo caso è ancora un doppiobipolo reciproco.
Le altre proprietà introdotte per le matrici ibride dei doppi bipoli vengono a cadere in
quanto nel dominio simbolico le grandezze sono numeri complessi e quindi è impossibile
introdurre una relazione d’ordine. Possiamo solo affermare che la parte reale dei
coefficienti propri deve essere non negativa.

4.1.4 La matrice di trasmissione nel dominio simbolico*
Per quanto riguarda la matrice di trasmissione nel dominio simbolico, possiamo scrivere
 V1 =T11V2 +T12   I2 
 

 I1 =T21V2 +T22   I2 

(10.114)

I coefficienti sono:

V
T11  1
V2

I
; T 22  1
 I2
I 0
2

(10.115)
V2 0

per i termini sulla diagonale principale.
Per i termini sulla diagonale secondaria:

T12 

V1
 I2

; T21 
V2 0

I1
V2

(10.116)
I2 0

Se il doppio bipolo è reciproco si ha:
  1
det T
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Anche nel caso di matrici di trasmissione nel dominio simbolico, se abbiamo due doppi

' e T
 '' , la matrice dell’insieme dei due doppi bipoli,
bipoli in cascata con matrici T
'T
 '' .
 , è il prodotto delle due matrici: T
 =T
diciamola T
eq
eq

4.2 I circuiti con doppi bipoli di impedenze
Analogamente al § 3.4, esaminiamo il caso in cui il doppiobipolo di impedenze è inserito
in un circuito come in Fig. 10.6.
L’esercizio che segue mostrerà come procedere in questo caso, che è facile intuire, è
analogo a quanto fatto nel § 3.4 relativo ai doppi bipoli a-dinamici.

4.2.1 Esercizio con matrice delle impedenze
Calcolare la matrice delle impedenze del doppio bipolo 11’-22’ di Fig. 10.44 e poi,
utilizzando tale matrice, calcolare la potenza attiva assorbita dalla resistenza R 2.
DATI: E  10 j , R1=20, R2=10, C=0.2mF, L=20mH, =100rad/s.

Fig. 10.44 – Circuito con doppio bipolo nel dominio simbolico.
La prima cosa da fare, visto che la traccia ci chiede di calcolare la matrice delle
impendenze del doppio bipolo, è scollegare il generatore di tensione alla prima porta e la
resistenza R2 alla seconda porta e caratterizzare il doppio bipolo. Otteniamo dunque, il
circuito Fig. 10.45.
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Fig. 10.45 – Doppio bipolo presente nel circuito di Fig. 10.44 da caratterizzare in
corrente.
Per determinare gli elementi della matrice delle impedenze dobbiamo utilizzare le
(10.99), (10.100) e (10.101). Per far questo alimentiamo il doppio bipolo di Fig. 10.45
con due generatori di corrente come in Fig. 10.46. Infatti, per caratterizzare il doppio
bipolo con la matrice delle impedenze è necessario controllare le due porte del doppio
bipolo in corrente.

Fig. 10.46 – Doppio bipolo di Fig. 10.45 controllato in corrente.
Calcoliamo i coefficienti della matrice delle impedenze Z .
Dalla (10.99):
V
Z 11  1
I1

 R1 
I2  0

1
 20  j 50
jωC

(10.118)

essendo l’induttanza esclusa in quanto non vi è passaggio di corrente.
Calcoliamo ora Z 22 dalla (10.100):
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V
Z 22  2
I2

 jωL 
I1  0

1
  j 48
jωC

(10.119)

essendo la resistenza esclusa in quanto non vi è passaggio di corrente.
Infine, calcoliamo la Z m utilizzando la prima delle (10.101):
V
Z m  1
I2


I1  0

1
  j 50
jωC

(10.120)

In definitiva, abbiamo calcolato la seguente matrice delle impedenze:
20  j50  j50
Z 
 j50
 j 48

(10.121)

Per calcolare la potenza attiva assorbita dal resistore R2, colleghiamo nuovamente il
generatore di tensione E e il resistore R2 alle due porte come in Fig. 10.44.
La potenza attiva assorbita dal resistore R2 avrà, come dalla Tabella 9.1 della Lezione 9,
la seguente espressione:

P=

1
1 1 2
R 2I22M =
V2M
2
2 R2

(10.122)

pertanto, è necessario determinare il modulo della corrente I2M o il modulo della tensione
V2M sul resistore R2. Ragioniamo sulla strategia risolutiva: l’esercizio ci chiede di
calcolare la matrice delle impedenze del doppio bipolo e poi la potenza su R 2. Avendo
calcolato la matrice ci conviene utilizzare il sistema di equazioni circuitali, come abbiamo
fatto nell’esercizio del § 3.4.1. Scriviamo tale sistema di equazioni:
V1  Z 11 I1 +Z m I2

V2 =Z m I1 +Z 22 I2

V1  E
V2  R 2 I2
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Dove analogamente all’esercizio del § 3.4.1, le leggi di Kirchhoff sono presenti in quanto
abbiamo utilizzato, per scrivere le relazioni caratteristiche dei bipoli collegati alle porte
(le ultime due equazioni), le grandezze V1 e I1 alla prima porta, V2 e I2 alla seconda porta.
Questo è stato possibile utilizzando la LKC ai nodi 1 e 2, e la LKT alle maglie del primario
e del secondario.
Sostituendo nella (10.16) la matrice (10.121), il fasore E  10 j e R2:
V1   20  j50 I1  j50I2

V2   j50I1  j48I2

V1  j10
V2 =10I2

(10.124)

Sostituendo la terza e la quarta equazione nelle prime due otteniamo:

10 j   20  j50  I1  j50 I2
 ˆ
10I 2   j50I1  j 48I2

(10.125)

da cui:

I1 

10  j 48
I2 ,
 j50

I2 

j500
 0.23  j1.04
460  j100

(10.126)

e quindi:

I 2M 

P

 0.225 

2

 1.037   1.128
2

1
2
R 2 I 2M
 5.64W
2

(10.127)

(10.128)

La (10.128) è la potenza attiva richiesta.
😊
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5

I teoremi di reciprocità

Questo teorema vale per qualsiasi circuito lineare costituito da generatori ideali, resistori,
condensatori, induttori e trasformatori (vedremo nella Lezione 11 cosa è un
trasformatore). Si tratta di un teorema molto importante, che viene spesso richiamato per
dimostrare proprietà matematiche del modello circuitale.
Questo teorema è un “teorema topologico”, dipende cioè dalla topologia del circuito
piuttosto che dalla natura dei bipoli. La sua dimostrazione si basa, infatti, sul teorema di
Tellegen.
Nei doppi bipoli trattati in questa Lezione abbiamo introdotto le proprietà di simmetria
delle matrici di caratterizzazione (10.21), (10.30), (10.39), (10.47) e quelle analoghe per
i doppi bipoli in regime sinusoidale, in virtù del teorema di reciprocità.
Lo introduciamo per circuiti resistivi perché la dimostrazione, che come vedremo utilizza
il teorema di Tellegen, risulta molto agevole in questo caso. Ma si può dimostrare che il
teorema vale, in generale, anche in regimi dinamici.
IL teorema di Tellegen si applica al caso di un circuito resistivo passivo che supponiamo
sia alimentato da due generici generatori. Consideriamo dunque la Fig. 10.47.

Fig. 10.47 – Circuito di resistenze reciproco.
Il titolo indica una denominazione declinata al plurale perché esistono tre forme per
questo teorema a seconda del tipo di generatori G 1 e G2 considerati nella Fig. 10.475:

5

Poiché dimostreremo il teorema per un circuito resistivo utilizzeremo le lettere maiuscole per le grandezze.
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1) I forma: G1 e G2 sono due generatori di tensione E1 e E2.
2) II forma: G1 e G2 sono due generatori di corrente I1 e I2.
3) III forma: G1 è un generatore di tensione E1, e G2 è un generatore di corrente J2.
Ovviamente si possono anche invertire le posizioni dei due generatori.
Nei seguenti paragrafi analizzeremo distintamente le varie forme.

5.1 I forma
I due generatori sono generatori di tensione e quindi consideriamo la Fig. 10.48.
Le due correnti nei lati in cui sono presenti i generatori, I1 e I2, possiamo esprimerle come
somma di due contributi, ognuno dipendente da un solo generatore. Ciò grazie al principio
di sovrapposizione degli effetti, applicabile poiché il circuito è supposto lineare.

Fig. 10.48 – Circuito usato per la prima forma del teorema di reciprocità.
Applichiamo il principio di sovrapposizione degli effetti e lasciamo lavorare un
generatore alla volta come abbiamo rappresentato in Fig. 10.49. Per la sovrapposizione
degli effetti, la corrente in ognuno dei due lati dei generatori è la sovrapposizione di due
termini, ognuno dovuto ad uno dei due generatori funzionante da solo.
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Si ha alla porta primaria:
I1 = I11 + I12

(10.129)

dove:
I11  I1 E

2 0

e I12  I1 E 0
1

(10.130)

E alla porta secondaria:
I2 = I21 + I22

(10.131)

dove:

I 21  I 2 E 0 e I 22  I 2 E 0
2

1

(10.132)

Il teorema afferma che il rapporto tra effetto (la corrente nel lato del generatore spento
I21) e causa (il generatore E1) nel circuito (a) di Fig. 10.49, è uguale al rapporto tra effetto
(la corrente nel lato del generatore spento I12) e causa (il generatore E2) nel circuito (b) di
Fig. 10.49. Si ha in formule:
I2
E1


E2 0

I1
E2


E1  0

I 21 I12

E1 E 2

(10.133)

Il teorema introduce una “simmetria” tra causa ed effetto. Questa simmetria dipende dal
fatto che causa ed effetto sono poste alternativamente nei medesimi lati.
Si osservi che nella prima forma il rapporto effetto/causa considerato nella (10.133) ha le
dimensioni di una conduttanza.
La (10.133) serve a dimostrare la simmetria della matrice delle conduttanze, che
caratterizza un doppio bipolo, introdotta nel § 3.1.1. Vedi la (10.30) dove, se sostituiamo
la (10.28), ritroviamo la (10.133).
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Fig. 10.49 – Sovrapposizione degli effetti per il circuito di Fig. 10.48.
Dimostrazione
Consideriamo, a tale scopo, i due circuiti di Fig. 10.49. Avendo la stessa configurazione
topologica, possiamo applicare il teorema di Tellegen (vedi § 8 della Lezione 3).
Consideriamo il prodotto delle correnti del circuito (a) per le tensioni del circuito (b). Le
correnti del circuito (a) le indichiamo con il pedice i1, dove il numero 1 ricorda che in tale
circuito agisce solo il generatore E1; le tensioni del circuito (b) le indichiamo con il pedice
i2, dove il numero 2 ricorda che in tale circuito agisce solo il generatore E2.
Possiamo scrivere:
l

I i1Vi 2  0

i 1

(10.134)

Consideriamo poi il prodotto delle correnti del circuito (b) per le tensioni del circuito (a),
dove la logica dei pedici è invertita. Possiamo scrivere:
l

I i 2V i1  0

i 1

(10.135)

Osserviamo che, avendo fatto la convenzione del generatore sui lati dove sono posti i
generatori, ed avendo sommato tutti i prodotti nella (10.134) e nella (10.135), vorrà dire
che stiamo sommando tutte potenze virtuali erogate.
Ora possiamo eguagliare l’espressione al primo membro delle (10.134) e (10.135)
essendo entrambe nulle per il teorema di Tellegen:
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l


i 1

I i1Vi 2 

l

I i 2Vi1

i 1

(10.136)

Nelle sommatorie della (10.136) possiamo mettere in evidenza i termini relativi ai lati
dove sono posti i generatori. Avremo:

I11V12  I 21V22 

l


i 3

I i1Vi 2  I12V11  I 22V21 

l

I i 2Vi1

i 3

(10.137)

Nella (10.137) possiamo osservare che, le sommatorie sono uguali perché i circuiti
abbiamo supposto siano uguali tranne che per i lati dove abbiamo posto i due generatori.
In altre parole, la parte resistiva dei due circuiti è uguale. Possiamo infatti scrivere, per la
sommatoria al primo membro della (10.137):
l

l

l

I i1Vi 2    I i1R I i 2    R I i1I i 2

i 3
i 3
i 3
i

i

(10.138)

e per la sommatoria al secondo membro della (10.137):
l

I
i 3

l

l

i 3

i 3

V    I i 2 R i I i1    R i I i1 I i 2

i 2 i1

(10.139)

I segni negativi presenti nelle eguaglianze (10.138) e (10.139) sono dovuti al fatto che sui
bipoli ho fatto la convenzione del generatore e quindi quando sostituiamo la relazione
caratteristica del resistore dobbiamo includere un segno negativo.
La (10.138) e la (10.139) sono uguali e quindi possiamo eliminarle dalla (10.137).
Considerando poi che: V12  0 , V22  E 2 , V11  E1 , V 21  0 e sostituendo tali valori nella
(10.137), otteniamo la (10.133) che è quanto volevamo dimostrare!
😉
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5.2 II forma
Questa volta i due generatori sono generatori di corrente. Consideriamo pertanto la Fig.
10.50.
Le due tensioni nei lati in cui sono presenti i generatori di corrente possiamo esprimerle
come somma di due contributi, ognuno dipendente da un solo generatore. Applichiamo il
principio di sovrapposizione degli effetti, essendo il circuito lineare, e lasciamo lavorare
un generatore alla volta come mostrato in Fig. 10.51.

Fig. 10.50 – Circuito usato per la seconda forma del teorema di reciprocità.
Scriviamo le relazioni della sovrapposizione degli effetti per le tensioni sui lati dove sono
presenti i generatori:
V1 = V 11 + V12

(10.140)

dove:
V11  V1 J

2 0

e V12  V1 J 0

(10.141)

1

e
V2 = V 21 + V 22

(10.142)

dove

V21  V2 J

2

0

e V 22  V 2

J1  0

(10.143)

In questo caso quindi il teorema afferma che:

Elettrotecnica per ingegneria gestionale – Lorenza Corti – 2019

66/97

Lezione 10 – I doppi bipoli. Il teorema di reciprocità.

V1
J2


J1 0

V2
J1


J 2 0

V12 V21

J2
J1

(10.144)

Il teorema introduce anche in questo caso una “simmetria” tra causa ed effetto.
La (10.144) serve a dimostrare la simmetria della matrice delle resistenze, che caratterizza
un doppio bipolo, introdotta nel § 3.1.1. Vedi la (10.21) dove, se sostituiamo la (10.19),
ritroviamo la (10.144).
Si osservi che nella seconda forma il rapporto effetto/causa considerato nella (10.144) ha
le dimensioni di una resistenza.

Fig. 10.51 – Sovrapposizione degli effetti per il circuito di Fig. 10.50.
Dimostrazione
Per dimostrare la (10.144) partiamo dalla (10.137), che vale in generale
indipendentemente dalle forme del teorema:

I11V12  I 21V22 

l


i 3

I i1Vi 2  I12V11  I 22V21 

l

I i 2Vi1

i 3

(10.145)

Anche in questo caso nella (10.145) possiamo osservare che le due sommatorie sono
uguali e pertanto possiamo eliminarle. Inoltre, notando che I11  J 1 , I 21  0 , I 12  0 ,
I 22  J 2 , e sostituendo tali valori nella (10.145) abbiamo dimostrato il teorema!

😉
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5.3 III forma
I due generatori sono uno di tensione e l’altro di corrente 6. Consideriamo pertanto la Fig.
10.52.
Procediamo in modo del tutto analogo a quanto fatto per la I e II forma.

Fig. 10.52 – Circuito usato per la terza forma del teorema di reciprocità.
Questa volta le cause sono un generatore di tensione al lato 1 e un generatore di corrente
al lato 2, mentre gli effetti da considerare sono rispettivamente la corrente al lato 1 e la
tensione al lato 2.
Usiamo il principio di sovrapposizione degli effetti e quindi facciamo riferimento alla
Scriviamo dunque riguardo al lato del generatore di tensione:
I1 = I 11 + I 12

(10.146)

I11  I1 J 0 e I12  I1 E 0

(10.147)

dove:

Riguardo al lato del generatore di corrente:
V2 = V 21 + V 22

6

(10.148)

Come abbiamo già anticipato, la posizione dei due generatori si può invertire.
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dove

V 21  V2

J0

e V 22  V 2

E0

(10.149)

Nella III forma, il teorema offre una formula che presenta un segno negativo. Si ha infatti:

I12
V
  21
J2
E1

(10.150)

Nel caso in cui avessimo considerato i generatori invertiti nei due lati avremmo ottenuto:

V12
I
  21
E2
J1

(10.151)

Il teorema introduce ancora una “simmetria” tra causa ed effetto come detto per le altre
forme.
La (10.150) (o la (10.151)) serve a dimostrare la simmetria della matrice ibrida H' (o la
H'' ), che caratterizza un doppio bipolo, introdotta nel § 3.1.3. Vedi la (10.39) (o la

(10.47)) dove, se sostituiamo la (10.37) (o la (10.45)), ritroviamo la (10.150) (o la
(10.151)).
Osserviamo che il rapporto effetto/causa della (10.150) e della (10.151) sono
adimensionali. Inoltre, notiamo la presenza del segno meno.

Fig. 10.53 – Sovrapposizione degli effetti per il circuito di Fig. 10.52.
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Dimostrazione
Dimostriamo la (10.150). Partiamo sempre dalla (10.137) che vale in generale
indipendentemente dalle forme del teorema:

I11V12  I 21V22 

l

l

I i1Vi 2  I12V11  I 22V21   I i 2Vi1

i 3
i 3

(10.152)

Come abbiamo fatto nella I e II forma, consideriamo il fatto che le sommatorie presenti
nella (10.152) son uguali e quindi eliminabili, inoltre essendo: V12  0 , I 21  0 , V11  E1 ,
I 22  J 2 si ottiene la (10.150) e il teorema è dimostrato!

😉
La forma duale, e quindi la formula (10.151), è possibile dimostrarla in maniera analoga
e lasciamo il procedimento da sviluppare per esercizio.
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6

I generatori controllati*

Abbiamo introdotto nella Lezione 2 i generatori ideali indipendenti di tensione e di
corrente (vedi § 1.4 della Lezione 2). Questi si chiamano generatori “indipendenti” perché
sono in grado di erogare rispettivamente una tensione ed una corrente assegnata
indipendentemente dal circuito in cui sono inseriti. Esistono invece generatori che
erogano una tensione o una corrente che dipende da una grandezza del circuito: questi
sono i generatori controllati di tensione e corrente. I generatori controllati possono essere
realizzati con transistori o con amplificatori operazionali. Inoltre, è utile ricordare che i
generatori controllati sono spesso utilizzati come modelli lineari per i transistori ed altri
dispositivi.
I generatori controllati sono dei particolari doppi bipoli che ad una porta si comportano
come dei generatori che erogano una grandezza elettrica dipendente dal valore di una
delle grandezze elettrica dell’altra porta. In linea generale i generatori controllati possono
essere sia lineari che non lineari. Noi studieremo quelli lineari. Nei generatori controllati
lineari una delle due grandezze  tensione o corrente  ad una delle due porte è
direttamente proporzionale ad una delle due grandezze tensione o corrente  all’altra
porta. Per convenzione, la porta che funziona da “generatore” è la porta 2-2’ e la porta
che “controlla” il generatore è la porta 1-1’. Considerando tutte le possibili combinazioni
vediamo nei prossimi paragrafi uno alla volta i singoli casi.
Osserviamo che l’insieme dei quattro generatori controllati che abbiamo definito è in
realtà sovrabbondante. Come vedremo con il seguente esempio, infatti, essi non sono in
realtà tutti indipendenti fra di loro. In particolare, da due di essi è possibile ricavare gli
altri due e viceversa. Se ad esempio, consideriamo la serie tra un generatore di tensione
controllato in corrente ed uno di corrente controllato in tensione, è facile constatare che
complessivamente si ottiene un generatore di corrente controllato in corrente.

6.1 Il generatore di tensione controllato in tensione
Il generatore di tensione controllato in tensione è un doppio bipolo definito dalle
relazioni caratteristiche:
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i1(t) = 0, v2(t) = αv1(t)

(10.153)

dove α è una costante adimensionale detta rapporto di trasferimento di tensione.
Il simbolo del generatore controllato definito dalla (10.153) è riportato in Fig. 10.54. La
porta 1-1’ è equivalente ad un circuito aperto e la porta 2-2’ è equivalente ad un generatore
ideale di tensione che impone una tensione proporzionale alla tensione della porta 1-1’.

Fig. 10.54 – Simbolo di un generatore di tensione controllato in tensione.

6.2 Il generatore di tensione controllato in corrente
Il generatore di tensione controllato in corrente è un doppio bipolo definito dalle
relazioni caratteristiche:
v1(t)= 0, v2(t) = rv1(t)

(10.154)

dove r è una costante, che prende il nome di trans-resistenza del generatore controllato;
r si misura in ohm. Il simbolo di questo generatore controllato è riportato in Fig. 10.55.
La porta 1-1’ è equivalente ad un corto circuito e la porta 2-2’ è equivalente ad un
generatore ideale di tensione che impone una tensione proporzionale alla corrente che
attraversa la porta 1-1’.

Elettrotecnica per ingegneria gestionale – Lorenza Corti – 2019

72/97

Lezione 10 – I doppi bipoli. Il teorema di reciprocità.

Fig. 10.55 – Simbolo di un generatore di tensione controllato in corrente.

6.3 Il generatore di corrente controllato in tensione
Il generatore di corrente controllato in tensione è un doppio bipolo definito dalle
relazioni caratteristiche:
i1(t) = 0, i2(t) = gv1(t)

(10.155)

dove g è una costante, che prende il nome di trans-conduttanza; g si misura in siemens.
Il simbolo di questo generatore controllato è riportato in Fig. 10.56. La porta 1-1’ è
equivalente ad un circuito aperto e la porta 2-2’ è equivalente ad un generatore di corrente
ideale che impone una corrente proporzionale alla tensione della porta 1-1’.

Fig. 10.56 – Simbolo di un generatore di corrente controllato in tensione.
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6.4 Il generatore di corrente controllato in corrente
Il generatore di corrente controllato in corrente è un doppio bipolo lineare definito dalle
relazioni caratteristiche:
v1(t) = 0, i2(t)= βi1(t)

(10.156)

dove β è una costante adimensionale, che prende il nome di rapporto di trasferimento di
corrente. Il simbolo di questo generatore controllato è riportato in Fig. 10.57. La porta 11’ è equivalente ad un corto circuito e la porta 2-2’ è equivalente ad un generatore ideale
di corrente che impone una corrente proporzionale alla corrente che circola nella porta 11’.

Fig. 10.57 – Simbolo di un generatore di corrente controllato in corrente.
Considerazioni
Ci domandiamo a questo punto: si può utilizzare il principio di sovrapposizione degli
effetti in circuiti con generatori controllati?
Ai circuiti con generatori controllati lineari (come quelli che abbiamo introdotto), resistori
lineari e generatori indipendenti è possibile applicare la sovrapposizione degli effetti. La
sovrapposizione va applicata sommando gli effetti dei soli generatori indipendenti e mai
spegnendo quelli controllati che non figurano tra i termini noti delle equazioni lineari che
descrivono il circuito.
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La potenza elettrica assorbita da un generatore controllato è uguale a quella assorbita dalla
porta 2-2’: infatti, la potenza assorbita dalla porta 1-1’ è, in qualsiasi condizione di
funzionamento, uguale a zero. Siccome la porta 2-2’ si comporta come se fosse un
generatore ideale, la potenza da essa assorbita può risultare anche negativa. Di
conseguenza, la potenza elettrica assorbita dai generatori controllati può essere anche
negativa, quindi i generatori controllati sono dei doppi bipoli attivi. In conseguenza di
ciò, tra l’altro, per i circuiti che contengono generatori controllati non vale la proprietà
della non amplificazione delle tensioni e delle correnti.
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Domande
Teoria
L’N polo
10.1

Quali tra i seguenti è un esempio di 3polo di resistenze?

10.2

Dato il 3polo di figura, con terminali 1-2-3, quali sono le condizioni che devono
soddisfare le correnti i1(t), i2(t) e i3(t)?

10.3

Dato il 3polo di figura, con terminali 1-2-3, quali sono le condizioni che devono
soddisfare le tensioni v24(t), v23(t) e v34(t)?

10.4

Considerato l’Npolo di figura, che condizione devono soddisfare le N correnti
dei terminali?
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I doppi bipoli
10.5

Considerato il 4polo di figura, quale tra le seguenti è la corretta condizione
affinché si tratti di un doppio bipolo?

10.6

Che si intende per porta primaria e porta secondaria di un doppio bipolo?

10.7

Nel doppio bipolo di figura, quali convenzioni sono state fatte alle due porte?

10.8

Il 4polo resistivo 11’-22’ di figura, si comporta come un doppio bipolo?
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Il grafo di un doppio bipolo
10.9

Quali tra i grafici di figura rappresenta correttamente il grafo orientato del doppio
bipolo di figura?

La caratterizzazione di un doppio bipolo
10.10 Che significa controllare in corrente (tensione) un doppio bipolo?
10.11 Cosa significa controllare in maniera ibrida un doppio bipolo?
10.12 In quanti modi è possibile caratterizzare un doppio bipolo?
10.13 Che generatori si utilizzano, alle due porte, per ottenere la caratterizzazione in
corrente (tensione, ibrida) di un doppio bipolo?
10.14 Nella caratterizzazione in corrente di un doppio bipolo, quali grandezze si
controllano alle due porte?
10.15 Che caratterizzazione si è usata per un assegnato doppio bipolo se le equazioni
che lo caratterizzano sono quelle indicate nel seguito (fare tutti i possibili casi)?
 i1  t   f1  v1  t  , v2  t  

i2  t   f 2  v1  t  , v2  t  

10.16 Come abbiamo scelto di controllare un doppio bipolo se le equazioni che lo
caratterizzano sono quelle indicate nel seguito (fare tutti i possibili casi)?
 i1  t   f1  v1  t  , i2  t  

 v2  t   f 2  v1  t  , i2  t  
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10.17 Che caratterizzazione si intende utilizzare se si è alimenta un doppio bipolo
assegnato come mostrato in figura (fare tutti i possibili casi)?

La potenza assorbita da un doppio bipolo
10.18 Quale, tra le seguenti, è la corretta espressione della potenza assorbita da un
doppio bipolo su cui si è fatta la convenzione dell’utilizzatore sulle due porte?
10.19 Quale, tra le seguenti, è la corretta espressione della potenza assorbita da un
doppio bipolo su cui si è fatta la convenzione del generatore sulle due porte?

I doppi bipoli adinamici
10.20 Come si definisce un doppio bipolo adinamico?

La caratterizzazione di un doppio bipolo adinamico lineare e tempo
invariante
10.21 Come si definisce un doppio bipolo adinamico lineare tempo invariante?
10.22 In quanti modi è possibile caratterizzare un doppio bipolo di resistenze lineari e
tempo invarianti?
10.23 Quante matrici diverse è possibile utilizzare per caratterizzare un doppio bipolo?
10.24 Quale è l’analogo della relazione caratteristica di un bipolo per un doppio bipolo?
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La caratterizzazione in corrente e tensione e la matrice delle resistenze e
delle conduttanze
10.25 Che grandezze controlliamo alle due porte di un doppio bipolo di resistenze se
vogliamo caratterizzare in corrente (in tensione) il doppio bipolo?
10.26 Dato il doppio bipolo di figura, quale è l’espressione che ci permette di calcolare
l’elemento R11 (R22, Rm) della matrice delle resistenze R che caratterizza il doppio
bipolo?

10.27 Dato il doppio bipolo di figura, quale è l’espressione che ci permette di calcolare
l’elemento G11 (G22, Gm) della matrice delle resistenze G che caratterizza il doppio
bipolo?

10.28 Quale proprietà ha la matrice delle resistenze R che caratterizza un doppio bipolo
sul quale è stata fatta la convenzione dell’utilizzatore alle due porte?
10.29 Quale proprietà ha la matrice delle conduttanze G che caratterizza un doppio
bipolo sul quale è stata fatta la convenzione dell’utilizzatore alle due porte?
10.30 Quale teorema giustifica la simmetria della matrice delle resistenze R e delle
conduttanze G di un doppio bipolo?
10.31 La matrice indicata nel seguito può rappresentare la matrice delle resistenze di un
doppio bipolo sul quale è stata fatta la convenzione dell’utilizzatore alle due
porte?

R

4 2
2 3
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10.32 La matrice indicata nel seguito può rappresentare la matrice delle conduttanze di
un doppio bipolo sul quale è stata fatta la convenzione dell’utilizzatore alle due
porte?

G

1 5
2 3

10.33 Quale tra le seguenti NON è una matrice delle conduttanze G di un doppio bipolo
sul quale è stata fatta la convenzione dell’utilizzatore alle due porte?

G

1 2
2

3

(a); G 

5 1
1 5

(b); G 

1

0.2

0.2

3

(c)

10.34 Data la matrice delle resistenze indicata nel seguito che caratterizza un doppio
bipolo assegnato, quale è la matrice delle conduttanze relativa allo stesso doppio
bipolo sul quale è stata fatta la convenzione dell’utilizzatore alle due porte?

R

5 2
2 3

10.35 Perché la matrice delle resistenze indicata nel seguito non può rappresentare una
matrice di caratterizzazione di un doppio bipolo sul quale è stata fatta la
convenzione dell’utilizzatore alle due porte?

R

1 2
2

3

La caratterizzazione ibrida e le matrici ibride
10.36 Che grandezze controlliamo alle due porte di un doppio bipolo di resistenze se
vogliamo una caratterizzazione ibrida di un doppio bipolo?
10.37 Dato il doppio bipolo di figura, quale è, tra le seguenti, l’espressione che ci
permette di calcolare l’elemento H11 (H22, Hm) delle matrici ibride H che
caratterizzano il doppio bipolo?
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10.38 Quale proprietà hanno le matrici ibride H che caratterizzano un doppio bipolo sul
quale è stata fatta la convenzione dell’utilizzatore alle due porte?
10.39 Quale teorema giustifica la antisimmetria delle matrici H di un doppio bipolo sul
quale è stata fatta la convenzione dell’utilizzatore alle due porte?
10.40 La matrice indicata nel seguito può rappresentare una matrice ibrida di un doppio
bipolo?

H

4 2
2

3

10.41 La matrice indicata nel seguito può rappresentare la matrice ibrida di un doppio
bipolo sul quale è stata fatta la convenzione dell’utilizzatore alle due porte?

H

1

5

2 3

10.42 Quale tra le seguenti NON è una matrice ibrida H di un doppio bipolo sul quale è
stata fatta la convenzione dell’utilizzatore alle due porte?

H

1 2
2

3

(a); H 

5 1
1

5

(b); H 

1

0.2

0.2

3

(c)

I problemi di analisi di doppi bipoli di resistenze
10.43 Cosa si intende per problema di analisi di un doppio bipolo di resistenze?
10.44 In riferimento alla figura, quale caratterizzazione risulta opportuno scegliere per
analizzare il doppio bipolo (fai altri casi possibili)?

I problemi di sintesi di doppi bipoli di resistenze
10.45 Cosa si intende per problema di sintesi di un doppio bipolo?

Elettrotecnica per ingegneria gestionale – Lorenza Corti – 2019

85/97

Lezione 10 – I doppi bipoli. Il teorema di reciprocità.

10.46 Quale delle seguenti è una configurazione a T () di un doppio bipolo di
resistenze?

10.47 Come si chiama la configurazione di un doppio bipolo che corrisponde ad una
stella (triangolo) di resistenze?
10.48 Un doppio bipolo caratterizzato da una matrice delle resistenze (conduttanze,
ibride) conviene essere sintetizzato da quale configurazione di resistenze?
10.49 Dato un doppio bipolo con configurazione di resistenze a T di figura, qual è
l’espressione che lega il coefficiente R11 (R22, Rm), della matrice delle resistenze
che caratterizza il doppio bipolo, alle resistenze del doppio bipolo?

10.50 Dato un doppio bipolo con configurazione di resistenze a  di figura, qual è
l’espressione che lega il coefficiente G11 (G22, Gm), della matrice delle resistenze
che caratterizza il doppio bipolo, alle resistenze del doppio bipolo?
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La potenza assorbita da un doppio bipolo di resistenze
10.51 Utilizzando la matrice delle resistenze, quale è l’espressione corretta della potenza
assorbita da un doppio bipolo di resistenze su cui si è fatta la convenzione
dell’utilizzatore sulle due porte?
10.52 Utilizzando la matrice delle conduttanze, quale è l’espressione corretta della
potenza assorbita da un doppio bipolo di resistenze su cui si è fatta la convenzione
dell’utilizzatore sulle due porte?
10.53 Utilizzando una delle due matrici ibridi, quale è l’espressione corretta della
potenza assorbita da un doppio bipolo di resistenze su cui si è fatta la convenzione
dell’utilizzatore sulle due porte?
10.54 La potenza assorbita da un doppio bipolo caratterizzato in corrente (tensione, con
matrici ibride) dipende dal termine Rm (Gm, Hm)?

I doppi bipoli di impedenze
10.55 Cosa si intende per doppio bipolo di impedenze?
10.56 Come variano nel tempo le grandezze alle due porte di un doppio bipolo di
impedenze?
10.57 È possibile caratterizzare un doppio bipolo in cui sono presenti elementi passivi
dinamici?

La caratterizzazione di un doppio bipolo di impedenze
10.58 Quali sono le matrici che si possono utilizzare per caratterizzare un doppio bipolo
di impedenze?

La matrice delle impedenze e ammettenze
 di un doppio bipolo
10.59 Cosa rappresentano i coefficienti Z 11 e Z 22 della matrice Z

 )?
di impedenze (matrice Y
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 di un doppio bipolo di
10.60 Cosa rappresenta il coefficiente Z m della matrice Z
 )?
impedenze (matrice Y
10.61 Cosa si intende per impedenza (ammettenza) propria di un doppio bipolo?

 (ammettenze Y
 ) di un
10.62 Il valore degli elementi della matrice delle impedenze Z
doppio bipolo dipende dalla convenzione fatta alle porte?

 (delle Y
 ) è simmetrica?
10.63 Perché la matrice delle Z
10.64 Cosa si intende per impedenza mutua (ammettenza mutua) di un doppio bipolo?
10.65 Che grandezze controlliamo alle due porte di un doppio bipolo di impedenze se
vogliamo caratterizzare in corrente (in tensione) il doppio bipolo?
10.66 Dato il doppio bipolo di figura che si trova a regime sinusoidale, quale è
l’espressione che ci permette di calcolare l’elemento Z 11 ( Z 22 , Z m ) della matrice

 che caratterizza il doppio bipolo nel dominio simbolico?
delle resistenze Z

 (delle ammettenze Y
 ) che
10.67 Quale proprietà ha la matrice delle impedenze Z
caratterizza un doppio bipolo sul quale è stata fatta la convenzione
dell’utilizzatore alle due porte?

 (delle
10.68 Quale teorema giustifica la simmetria della matrice delle impedenze Z
 ) di un doppio bipolo?
ammettenze Y
10.69 La matrice indicata nel seguito può rappresentare la matrice delle impedenze di
un doppio bipolo sul quale è stata fatta la convenzione dell’utilizzatore alle due
porte?

 1
Z

j2

j2
3

10.70 La matrice indicata nel seguito può rappresentare la matrice delle ammettenze di
un doppio bipolo sul quale è stata fatta la convenzione dell’utilizzatore alle due
porte?
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  1 j5
Y
j5

3

 di un doppio bipolo
10.71 Quale tra le seguenti NON è una matrice delle ammettenze Y
sul quale è stata fatta la convenzione dell’utilizzatore alle due porte?

 
Y

1

1  j2

1  j2

3j

 
(a); Y

1 j

1  j2

1  j2

3j

 
(b); Y

1 j

j2

j2

3j

(c)

10.72 Data la matrice delle resistenze indicata nel seguito che caratterizza un doppio
bipolo assegnato, quale è la matrice delle ammettenze relativa allo stesso doppio
bipolo sul quale è stata fatta la convenzione dell’utilizzatore alle due porte?

  2  j5
Z
j2

j2
3

10.73 Perché la matrice delle impedenze indicata nel seguito non può rappresentare una
matrice di caratterizzazione di un doppio bipolo di impedenze sul quale è stata
fatta la convenzione dell’utilizzatore alle due porte?

 1
Z

 j2

j2 1  j3

Le matrici ibride nel dominio simbolico
 di una caratterizzazione ibrida di un doppio bipolo di
10.74 Perché le matrici H
impedenze sono antisimmetriche?
10.75 Che grandezze controlliamo alle due porte di un doppio bipolo di impedenze se
vogliamo una caratterizzazione ibrida di un doppio bipolo?
10.76 Dato il doppio bipolo di figura che si trova a regime sinusoidale, quale è, tra le
seguenti, l’espressione che ci permette di calcolare l’elemento H11 (H22, Hm) delle

 che caratterizzano il doppio bipolo nel dominio simbolico?
matrici ibride H
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 che caratterizzano un doppio bipolo di
10.77 Quale proprietà hanno le matrici ibride H
impedenze nel dominio simbolico sul quale è stata fatta la convenzione
dell’utilizzatore alle due porte?

 di un doppio
10.78 Quale teorema giustifica l’antisimmetria delle matrici ibride H
bipolo sul quale è stata fatta la convenzione dell’utilizzatore alle due porte?
10.79 La matrice indicata nel seguito può rappresentare una matrice ibrida di un doppio
bipolo d’impedenze?

 
H

j4

1  j2

1  j2

3

10.80 La matrice indicata nel seguito può rappresentare la matrice ibrida di un doppio
bipolo di impedenze sul quale è stata fatta la convenzione dell’utilizzatore alle
due porte?

  1 j
H
 j2

j2
3

I teoremi di reciprocità
10.81 Cosa dimostra il teorema di reciprocità?
10.82 Per cosa utilizziamo il teorema di reciprocità?
10.83 Per quali tipi di circuiti vale il teorema di reciprocità?
10.84 Cosa asserisce il teorema di reciprocità?
10.85 Quante “forme esistono del teorema di reciprocità?
10.86 Nella I forma (II forma, III forma) del teorema di reciprocità da applicare ad un
doppio bipolo, quali grandezze si controllano alle due porte?
10.87 Qual è l’espressione che rappresenta la simmetria tra causa ed effetto individuata
dalla I forma (II forma, III forma) del teorema di reciprocità?
10.88 In virtù di quale teorema si dimostra il teorema di reciprocità?
10.89 Per dimostrare il teorema di reciprocità è necessario utilizzare che tipo di circuiti?
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Esercizi
Quando indicato dalla presenza del simbolo @ si tratta di esercizi risolti presi dal sito:
https://autocircuits.org/autocir_home.html. È possibile generare altri esercizi risolti
utilizzando il sito che prevede varie categorie di esercizi. Quando trovate il simbolo @,
vuol dire che è possibile utilizzare il sito per la tipologia di esercizi che si stanno
risolvendo.

Caratterizzazione di doppi bipoli di resistenze
10.90 @ Calcolare la matrice delle conduttanze del doppio bipolo P 1’P1’’ P2’P2’’ di
figura.

G

2

1

1

7

2

2

6
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Circuiti con doppi bipoli di resistenze
10.91 Calcolare la tensione V1 e la corrente I2 del circuito di figura utilizzando una
caratterizzazione per il doppio 11’-22’.
(J= 5A, R1=1 , R2=2 R3=3 R=10  )
R11 = 3 R22 = 5 Rm = 2 
V1 = 41/3 V; I2 = 2/3 A

Caratterizzazione di doppi bipoli di impedenze
10.92 Calcolare la matrice delle ammettenze Y del doppio bipolo aa’-bb’ in figura,
facendo la convenzione dell’utilizzatore su entrambe le porte.
(R1=2 ; XC= 10 ; XL=12 )

  0.5  j 0.25, Y
  j 0.25, Y
   j0.25
Y
11
22
m
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10.93 Calcolare la matrice delle impedenze Z del doppio bipolo ab-a'b' in figura,
facendo la convenzione dell’utilizzatore su entrambe le porte.
(R=2 ; XC=2 ; XL=3 )
  1  j2 1  j 
Z
 1 j 1 j



10.94 Calcolare la matrice delle ammettenze Y del doppio bipolo in figura considerando
la convenzione dell'utilizzatore alle porte.
(R=2 ; XC=2 )
   2.5  j 2.5 2.5  j 2.5 
Y
 2.5  j 2.5 2.5  j 7.5 
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10.95 Calcolare la matrice delle impedenze Z del doppio bipolo in figura, facendo la
convenzione dell'utilizzatore su entrambe le porte
(R1=2 ; R2=5 ; XC=5 ; XL=10 )
  4.5  j 2.5 2.5  j 2.5
Z
2.5  j 2.5 2.5  j 2.5

10.96 Calcolare la matrice delle ammettenze Y del doppio bipolo in figura, facendo la
convenzione dell'utilizzatore su entrambe le porte
(R1=2 ; R2=5 ; XC=5 ; XL=10 )
 
Y

7

0.2
10
0.2 0.2  j 0.2
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10.97 Calcolare la matrice delle ammettenze Y del doppio bipolo in figura, facendo la
convenzione dell'utilizzatore su entrambe le porte.
(R1=0.5 ; R2=0.5 ; XC=0.5 ; XL=1 )
  4  j2
Y
2

2
2

10.98 Calcolare la matrice delle ammettenze Y del doppio bipolo in figura considerando
la convenzione dell'utilizzatore alle porte.
(R=1/10 ; XC=1/10 ; XL=1/15 )
j15
  5
Y
j15 10  j15
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10.100 Calcolare la matrice delle impedenze del doppio bipolo in figura facendo la
convenzione dell’utilizzatore su entrambe le porte.
(R1=10 , R2=10 ; XC=10 ; XL=10 )
   20 10 
Z
 10 10 



10.101 Calcolare la matrice delle impedenze del doppio bipolo aba’b’ in figura facendo
la convenzione dell’utilizzatore su entrambe le porte.
(XC= 10 ; XL=12 )
10 
  2
Z
 10
2 
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10.102 Calcolare la matrice ibrida del doppio bipolo in figura che ha la seconda porta
controllata in tensione, facendo la convenzione dell’utilizzatore su entrambe le
porte. (R1=2 ; R2=5 ; XC=5 ; XL=10 )
1

  2
H
 1 0.2  j 0.2 



10.103 Calcolare una matrice ibrida del doppio bipolo in figura avendo fatto la
convenzione dell’utilizzatore su entrambe le porte.
(R=2 ; XC= 10 ; XL=10 )
1

   j10
H
 1 0.5  j 0.1
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1

Le linee di distribuzione dell’energia elettrica

Lo scopo di una linea di distribuzione dell’energia elettrica, anche detta rete di
distribuzione, è quello di portare l’energia dalle centrali elettriche di produzione fino ai
luoghi di utilizzo, città e zone industriali, che possono essere distanti decine o centinaia
di chilometri. La posizione geografica delle centrali è infatti vincolante nel caso di
impianti idroelettrici, geotermici o eolici. La rete di distribuzione ha anche la funzione
di interconnettere i centri di produzione non solo nazionali, ma anche transnazionali al
fine di ottimizzare la produzione secondo le necessità di utilizzazione. Il consumo
energetico non è infatti costante, ma varia nel tempo calando notevolmente durante le
ore notturne; mentre però alcune centrali possono essere portate a regimi di produzione
inferiori (es. le centrali idroelettriche), per altre questo non è possibile. Grazie alla rete
di distribuzione è possibile quindi riallocare le risorse riducendo gli sprechi energetici.
Tipicamente il controllo della produzione e della distribuzione dell’energia si ottiene
attraverso una rete ad alta tensione che collega tutte le centrali elettriche di produzione
in modo tale da ridurre gli effetti generalizzati di un guasto su una centrale grazie
all’automatizzazione della rete stessa.

1.1 Sistemi monofase e sistemi trifase
Le linee di distribuzione possono essere di tipo monofase o di tipo trifase. Le linee
monofase sono costituite da due conduttori, uno di andata (la fase) e uno di ritorno (il
neutro), che collegano la centrale di produzione (G) al carico (C) mediante delle
(lunghe) linee di trasmissione come mostrato in Fig. 11.1.

Fig. 11.1 – Sistema di trasporto monofase dell’energia elettrica.
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I sistemi trifase sono sistemi più complessi, costituiti, come descritto nel § 3,
dall’unione di tre sistemi monofase in cui il neutro viene messo in comune come
mostrato in Fig. 11.2.

Fig. 11.2 – Sistema di trasporto trifase dell’energia elettrica.
Il fatto che nei sistemi trifase è possibile mettere in comune i tre conduttori di ritorno
comporta un grosso risparmio in termini di materiali impiegati nella realizzazione del
sistema di distribuzione dell’energia e questa è uno dei motivi per cui si impiegano
diffusamente i sistemi trifase per il trasporto dell’energia elettrica quando si devono
affrontare grandi distanze. Il taglio dei costi sul materiale non è l’unico motivo per
l’impiego dei sistemi trifase, oltre ad essere semplici da realizzare, sono anche
affidabili e funzionali quando si tratta di potenze elevate. Inoltre, questi sistemi oltre ad
essere impiegati per il trasporto, vengono utilizzati negli impianti industriali perché, in
virtù del campo magnetico che riescono a generare, permettono, a differenza dei sistemi
monofase, di far funzionare opportunamente i motori industriali quale il motore
asincrono trifase. Infine, possiamo dire che a parità di potenza (soprattutto quando
parliamo di grandi potenze) i costi per i materiali dei generatori trifase è all’incirca
dimezzato e quindi sistemi trifase vengono utilizzati anche nella fase di produzione
dell’energia elettrica.
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I sistemi monofase, in maniera complementare, sono i più diffusi nelle abitazioni e
vengono utilizzati principalmente per alimentare le utenze finali come elettrodomestici,
sistemi di illuminazione e riscaldamento e componenti a bassa potenza in quanto i
sistemi trifase sono non convenienti per usi domestici e difficili da collegare alle
semplici batterie. Generalmente il voltaggio dei sistemi trifase è di circa 400 V, mentre
quella dei sistemi monofase è di circa 200V. Pertanto, i sistemi monofase si
preferiscono negli impianti elettrici residenziali anche per limitare la pericolosità delle
scosse elettriche.
Il passaggio da sistema trifase, impiegato nel trasporto dell’energia, al sistema monofase
impiegato nelle utenze domestiche finali, avviene nelle cabine elettriche. In Italia il
valore efficace della tensione tra le due fasi è pari a 380V, mentre tra la fase e il neutro è
di 230V. La connessione monofase è ricavata da quella trifase utilizzando uno dei tre
cavi di fase ed il neutro. Il valore efficace della tensione del monofase che alimenta le
nostre abitazioni è quindi di 230V, tensione di funzionamento delle comuni
apparecchiature elettriche domestiche.
Come vedremo nel § 2, nella rete di distribuzione dell’energia elettrica, sia monofase
che trifase, vengono largamente impiegati dei dispositivi, chiamati trasformatori, in
grado di variare, o meglio “trasformare”, le grandezze elettriche tensione e corrente nel
passaggio tra una parte di rete, ad esempio la produzione, e un’altra, ad esempio
l’ingresso della linea di trasmissione, mantenendo invariata la potenza elettrica
apparente. La possibilità di variare i valori di tensione e corrente, come vedremo, è di
grande utilità, soprattutto per quanto riguarda l’efficienza di trasporto dell’energia.
Con l’alimentazione monofase la potenza impegnata è relativamente bassa, il valore
contrattuale più comune è di 3 kW (i contratti delle nostre abitazioni) ma è anche
possibile avere una fornitura di 1,5 kW, 4,5 kW fino ad un massimo di 6 kW (in casi
eccezionali 10 kW). L’alimentazione trifase, anche se disponibile per una potenza di 3
kW, è di fatto solitamente utilizzata con potenze più elevate, in genere di almeno 6 kW.
Il contatore elettronico è diverso per un impianto monofase o trifase. Nel caso di
fornitura trifase l’apposito contatore, oltre a tutte le informazioni che rileva quello
monofase, indica anche la potenza reattiva Q.
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In conclusione, i sistemi trifase e monofase sono complementari in quanto ognuno dei
due ha dei vantaggi e degli svantaggi nel suo impiego come illustrato in Tabella 11.1.

Sistema
Trifase

Vantaggi
Generatore più funzionale ed affidabile
Ottimizzazione nel trasporto
Possibilità utilizzo motori trifase
(semplici ed efficienti)

Monofase Utilizzo per illuminazione e
riscaldamento

Svantaggi
Non convenienti per piccole utenze
(domestiche)
Difficoltà per abbinarli a batterie

Non producono un campo magnetico
rotante, utile ai motori elettrici

Utilizzo nella trazione elettrica
Trasmissione per grandissime distanze e
per cavi sottomarini

Tabella 11.1 – Vantaggi e svantaggi dei sistemi monofase e trifase 1.

1.2 Modello circuitale di un sistema di produzione-trasporto-consumo
monofase
In questo paragrafo descriveremo il modello circuitale dei sistemi monofase per la
distribuzione dell’energia elettrica ed in particolare la sua efficienza e la
minimizzazione dei costi lungo la linea di trasmissione (modellata con una resistenza
nel modello circuitale) che trasporta tale energia. Questi sistemi potrebbero essere quelli
che riguardano il trasporto dell’energia elettrica dalla cabina elettrica in cui avviene il
passaggio da trifase a monofase all’utenza finale. Quindi nella Fig. 11.1 il bipolo G
rappresenta tutto il sistema (centrale, linee trifase ….) in grado di fornirmi una data
tensione (230V) in ingresso alla linea di trasmissione l che porta l’energia elettrica
all’utenza finale C.
Nella realtà le centrali di produzione di energia elettrica convertono energia di altro tipo,
come quella meccanica, in energia elettrica all’interno di strutture specializzate; le linee

1

Contributo e tabella ricavati da: https://luce-gas.it/guida/contatore/luce/monofase-trifase
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di trasmissione sono costituite da lunghi conduttori cilindrici di piccola sezione
sostenuti da alti tralicci (sistemi trifase di trasmissione, vedi § 3)2; i carichi potrebbe
essere il frigorifero di casa o meglio l’insieme (il parallelo da un punto di vista
circuitale) degli apparecchi elettrici presenti nei nostri appartamenti o nel palazzo in cui
abitiamo.
Ma noi vogliamo individuare un modello circuitale.
Supposto che il sistema di alimentazione si possa modellare con un circuito elettrico, e
considerato il fatto che il sistema di distribuzione in Europa funziona con grandezze
sinusoidali, possiamo modellare la centrale di produzione con un generatore di tensione
che eroga una tensione avente fasore

E , il carico come un componete ohmicoinduttivo


di impedenza Z=R+
jX 3, la linea di trasmissione come una resistenza R l .È possibile
mostrare che, nonostante le linee di trasmissione insieme con i centri di produzione
dell’energia elettrica e i carichi collegati costituiscano un sistema grande e complesso di
distribuzione dell’energia, è possibile utilizzare un modello circuitale.
In Fig. 11.3 abbiamo rappresentato il generico sistema di Fig. 11.1 attraverso l’uso di un
generatore ideale

E che rappresenta la centrale di produzione, una resistenza R l che


rappresenta la linea di trasmissione, un’impedenza Z=R+
jX che rappresenta il carico.
Come abbiamo anticipato, supponiamo di essere in regime sinusoidale in quanto i
sistemi di trasporto dell’energia elettrica operano in regime sinusoidale ad una data
frequenza (50 Hz in Europa). Il carico C tipicamente sarà un carico ohmico-induttivo e
dunque la reattanza della sua impedenza sarà positiva:

Z=R+
jX

(11.1)

con X>0.

2

Quando siamo in treno e osserviamo il paesaggio o in aperta campagna è facile notare i tralicci che
sostengono i lunghi conduttori deposti al sistema di distribuzione dell’energia elettrica.
3

Un carico come un motore elettrico può essere modellato come un componente in cui si possono
incontrare fenomeni di tipo ohmico e fenomeni di tipo induttivo. Questo è il motivo per cui il generico
carico di una linea viene modellato come un carico ohmicoinduttivo.
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Fig. 11.3 – Sistema di trasporto monofase dell’energia elettrica nel modello circuitale.
Nel § 3 vedremo quale è il modello circuitale per sistemi di tipo trifase.

1.2.1 Il dimensionamento di una linea monofase ed efficienza del
trasporto4*
Supponiamo di avere un sistema di trasporto monofase come quello di Fig. 11.3.
Consideriamo una tipica utenza domestica C. In tale caso si ha che il modulo del fasore

V , diciamolo V=230 V e il valore massimo della potenza attiva assorbita, diciamola
Pmax=3.5 kW. Il valore della resistenza del carico C, diciamola RC, è possibile ricavarla
dall’espressione della potenza attiva del carico C:

 230  15
V2
V2
Pmax = eff  R C  eff 
RC
Pmax
3500
2

(11.2)

Consideriamo la linea di trasporto: un cavo di rame per il trasporto dell’energia da 1
cm2 ha una resistenza per unità di lunghezza di circa 0.2 /km. Per coprire una distanza
di 10 km con i due cavi (“andata” e “ritorno”) si ha una resistenza totale
Rl=(0.2x10x2) = 4. Dunque, il valore di resistenza di linea Rl è comparabile con
quello del carico RC e non quindi trascurabile. È intuibile come ciò abbia riflessi sulla
tensione del carico e sull’efficienza del trasporto. Se poi immaginiamo di avere N

4

Esercizio presente nella pubblicazione De Magistris, M., & Miano, G. (2007). Circuiti: Fondamenti di
circuiti per l'Ingegneria. Springer Science & Business Media.
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carichi equivalenti in parallelo, la condizione diviene più severa essendo la resistenza
equivalente del carico complessivo pari a RC/N.

1.2.2 Il rifasamento di un carico di una linea di distribuzione monofase
Supponiamo di avere un sistema di trasporto come quello di Fig. 11.3. Il carico C per
funzionare avrà necessità di assorbire una potenza attiva P pari a:
P=Veff I eff cosφ

(11.3)

dove cosφ è il fattore di potenza (introdotto nella Lezione 9) del carico C, Veff e Ieff
sono i valori efficaci dei fasori tensione e corrente del carico C. Considerando la LKC al
nodo A della Fig. 11.3, ricaviamo che il modulo della corrente che attraverserà la
resistenza di linea Rl, e cioè la Il, sarà uguale a quella del carico C, e cioè la Ieff. Dalla
(9.12) della Lezione 9, possiamo scrivere che:

I l =I eff =

P
S


Veff cos(φ) Veff

P 2 +Q 2
Veff

(11.4)

dove S è la potenza apparente (vedi Lezione 9) assorbita dal carico C, P quella attiva e
Q quella reattiva.
In virtù della legge di conservazione della potenza in un circuito, la potenza attiva
erogata dal generatore PE sarà data da:
PE =Pl +P

(11.5)

Nella (11.5), una volta fissata la potenza attiva P necessaria al funzionamento del carico
C, la potenza da produrre PE dipenderà dal valore della potenza attiva Pl dissipata per
effetto Joule lungo la linea e quindi nella resistenza Rl. L’espressione di tale potenza è:
Pl =R l I l2

(11.6)

Affinché la potenza da produrre nella centrale PE sia il più piccola possibile, e ciò per
ridurre i costi di produzione, dovrà essere quanto più piccola possibile la potenza
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dissipata Pl della (11.6). Ciò si ottiene agendo sul valore efficace della corrente lungo la
linea Il. Per far questo consideriamo l’espressione (11.4) dove il valore efficace della
tensione Veff e la potenza P le dobbiamo considerare fissate per quanto detto
precedentemente. Per diminuire il valore di Ieff possiamo dunque agire solo o sul fattore
di potenza cosφ o equivalentemente, sulla potenza reattiva Q. Ciò è evidente,
rispettivamente, nel terzo termine e quinto termine della (11.4). In particolare
cercheremo di o massimizzare il fattore cosφ o, equivalentemente, minimizzare la
potenza Q. Ricordiamo che un alto valore di cosφ si ottiene in corrispondenza di uno
sfasamento φ che tende a e quindi per un carico che tende ad essere puramente
resistivo, o, detto in altre parole, che ha una potenza reattiva che tende a zero.
Come possiamo, senza alterare ciò che è all’interno del carico C di Fig. 11.3, far
aumentare il cosφ e quindi diminuire la potenza reattiva Q? Con il cosiddetto
rifasamento del carico che prevede l’inserimento di un condensatore tra i nodi A-B in
parallelo al carico come mostrato in Fig. 11.4.

Fig. 11.4 – Sistema di trasporto di Fig. 11.3 con carico rifasato.
Vediamo perché con l’inserimento di un opportuno condensatore come mostrato in Fig.
11.4 si riesce ad abbassare il modulo della corrente di linea Il. Consideriamo il sistema
di trasporto rifasato di Fig. 11.5 dove abbiamo indicato la corrente di linea Il ' , quella
del carico

I ' e quella del condensatore introdotto per il rifasamento

IC . Con

l’inserimento del condensatore la corrente lungo la linea diventa: I l  I 'l
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Fig. 11.5 – Sistema di trasporto di Fig. 11.4 con l’indicazione delle correnti.
Per il sistema di Fig. 11.5, possiamo scrivere la seguente LKC al nodo A:
Il '  I '  IC

(11.7)

dove possiamo consideriamo la corrente I '  IC come la corrente del carico complessivo
dato dal carico C e dal condensatore posto in parallelo ad esso. Il modulo della corrente
Il ' lungo la linea sarà ora ricavabile dalla seguente espressione:

I'l 

P
P2 +Q'2

Veff cos  φ' 
Veff

(11.8)

 

dove cos φ' è il fattore di potenza del carico complessivo e Q'=Q  QC la potenza
reattiva del carico complessivo.
Per minimizzare il valore di I 'l della (11.8), possiamo agire sul fattore di potenza

cos  φ'  oppure, che è lo stesso, sulla potenza reattiva Q' . I due fattori sono, infatti,
legati:

 

cos φ' 

P
P  Q' 2
2

(11.9)

Per minimizzare il valore di I 'l della (11.8), possiamo far tendere ad 1 il fattore di
potenza o a zero la potenza reattiva:
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cos φ'  1  Q'=Q 

Veff
0
X2C

(11.10)

dove XC è la reattanza del condensatore posto in parallelo al carico.
In conclusione, volendo fornire al carico una data potenza attiva P si potrà chiedere di
rifasare il carico e quindi di utilizzare banchi di condensatori in parallelo al carico in
maniera da ottenere un valore accettabile (elevato) del fattore di potenza cosφ e dunque
valori accettabili (bassi) della potenza reattiva complessiva del carico rifasato dando
luogo a valori accettabili (bassi) della corrente lungo la linea.
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2

Il trasformatore

Il trasformatore è una macchina elettrica statica (perché non contiene parti in
movimento) e serve per variare, o meglio “trasformare”, le grandezze elettriche tensione
e intensità di corrente da una rete primaria ad una secondaria, mantenendo invariata la
potenza elettrica apparente. Il trasformatore trasferisce energia elettrica da un circuito
elettrico ad un altro senza che questi siano a contatto tra loro in virtù del fenomeno
d’induzione elettromagnetica su cui si basa il funzionamento di un trasformatore.
Il trasformatore più semplice è costituito da due conduttori elettrici (solenoidi) avvolti
su un anello di materiale ferromagnetico detto nucleo magnetico. L’avvolgimento al
quale viene fornita energia viene detto primario, mentre quello dal quale l’energia è
prelevata è detto secondario. I trasformatori sono macchine reversibili, per cui
l’avvolgimento primario potrebbe essere anche visto come secondario e viceversa.
Il funzionamento del trasformatore si basa sulla legge di mutua induzione di FaradayNeumann-Lenz. La corrente elettrica nell’avvolgimento primario, prodotta da una
tensione elettrica applicata al primario, genera un flusso magnetico variabile nel nucleo
del trasformatore che si concatena con l’avvolgimento secondario. Questo campo
magnetico variabile induce una forza elettromotrice, o tensione, nell’avvolgimento
secondario. Se al secondario e collegato un carico, su questo carico sarà applicata tale
tensione.
Il trasformatore è una macchina in grado di operare essenzialmente in corrente alternata
perché sfrutta i principi dell’elettromagnetismo legati a grandezze che variano nel
tempo. Ed è per questo motivo che le linee di trasmissione si utilizzano in corrente
alternata. Pertanto, studieremo il trasformatore in regime sinusoidale.
I trasformatori sono disponibili in una vasta gamma di dimensioni, dal trasformatore
d’accoppiamento di piccole dimensioni situato all’interno di un microfono, alle unità
grandissime, dal peso di centinaia di tonnellate, utilizzati per interconnettere porzioni di
reti di energia nazionali. Tutti funzionano mediante gli stessi principi basilari, benché la
gamma dei progetti sia ampia. Sebbene nuove tecnologie abbiano rimosso l’esigenza di
trasformatori in alcuni circuiti elettronici, i trasformatori sono ancora presenti in quasi
tutti i dispositivi elettronici progettati per utilizzare le tensioni fornite delle reti di
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distribuzione l’alimentazione elettrica negli ambienti domestici. I trasformatori sono
essenziali per la trasmissione di energia a grande distanza, resa praticabile
dall’innalzamento ad alte tensioni come vedremo nel § 2.3. In particolare, il
trasformatore viene ampiamente usato nelle cabine elettriche di trasformazione della
rete elettrica come mezzo di interfacciamento tra le reti di trasmissione elettrica ad alta e
altissima tensione, tipicamente realizzate con linee trifase, e quella di distribuzione a
media e bassa tensione che collegano le centrali elettriche di produzione alle linee di
trasmissione e queste alle utenze finali (industriali e domestiche). 5
Il modello circuitale di un trasformatore è un doppio bipolo rappresentato dal simbolo di
Fig. 11.6.

Fig. 11.6 – Simbolo del trasformatore nel modello circuitale.
Possiamo notare nella figura, allo stesso modo di come abbiamo fatto per i doppi
bipolo, che il trasformatore ha due porte, quella che abbiamo chiamato primaria e quella
che abbiamo chiamato secondaria nella Lezione 10. Come vedremo nei prossimi
paragrafi, indipendentemente dalle due porte del doppio bipolo, introduciamo il
concetto di primario e secondario di un trasformatore riferendoci agli avvolgimenti che
lo realizzato. Nel § 2.2, mostreremo come è realizzato un trasformatore e descriveremo i
due avvolgimenti che lo costituiscono. Il primario e il secondario non è detto che
corrispondano rispettivamente alla porta primaria (v1,i1) del doppio bipolo e a quella
secondaria (v2,i2), infatti i due avvolgimenti primario e secondario posso scambiarsi i
ruoli.

5

La parte introduttiva del paragrafo sul trasformatore è una rielaborazione e sintesi della pagina web di
wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Trasformatore.
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Osserviamo ancora che la condizione di doppio bipolo, data nella (10.8) della Lezione
10, è verificata indipendentemente da come il trasformatore è collegato al resto del
circuito. In altre parole, è la sua struttura interna che lo fa essere un doppio bipolo.
Allo stesso modo di come abbiamo fatto per doppi bipoli, se vogliamo utilizzare il
trasformatore in un circuito abbiamo bisogno di avere la sua relazione caratteristica.
Anche in questo caso si tratta di due equazioni che legano tra loro le grandezze, v1, v2, i1
e i2. Questo sarà argomento del § 2.2 quando tratteremo il trasformatore reale.
Nel § 2.2, faremo vedere come il trasformatore reale di Fig. 11.6 può essere modellato
con un trasformatore ideale e alcuni induttori opportunamente collegati ad esso. È per
tale motivo che è indispensabile studiare il trasformatore ideale. Nel prossimo § 2.1
affronteremo tale argomento.

2.1 Il trasformatore ideale
Il trasformatore ideale di Fig. 11.7(a) è un doppiobipolo definito dalle seguenti
relazioni che lo caratterizzano:
 v1  t   av2  t 


1
 i1  t    i2  t 
a


(11.11)

Dove a è una costante che rappresenta il cosiddetto rapporto di trasformazione che può
assumere un qualsivoglia valore, anche negativo. Si osservi che per un valore assoluto
di a maggiore di 1, cioè |a|>1, il trasformatore abbassa il valore delle tensioni e
aumenta il valore delle correnti, viceversa nel caso in cui |a|<1. Quando a=1, le tensioni
rimangono invariate, al contrario delle correnti per le quali una dei due cambia segno
dando lungo al fatto che il trasformatore è come se non ci fosse. Alla stessa conclusione
si giunge se si considera a= 1; in quest’ultimo caso tuttavia è la tensione a cambiare
segno.
Il simbolo che rappresenta il trasformatore ideale di Fig. 11.7(a) ha l’indicazione in alto
“a:1” che stà a significare che le relazioni caratteristiche del doppio bipolo sono le
(11.11). Avendo scelto queste relazione caratteristiche, la porta 1-1’ associata con la
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tensione v1 e corrente i1, che è la porta primaria del doppio bipolo, corrisponde al
primario del trasformatore6, mentre quella 2-2’ associata alla tensione v2 e corrente i2,
che è la porta secondaria del doppio bipolo, corrisponde al secondario del
trasformatore.
È possibile incontrare nei circuiti anche l’indicazione opposta presente nel simbolo del
trasformatore, ossia “1:a” come mostrato nel simbolo di Fig. 11.7(b). In questo caso il
primario del trasformatore è la porta 2-2’ e il secondario è la porta 1-1’. Le relazioni
caratteristiche in questo caso saranno:
1

 v1  t   v2  t 
a

 i1  t    ai2  t 


(11.12)

Si osservi che a entrambe le porte dei due doppi bipolo della Fig. 11.7 è stata fatta la
convenzione dell’utilizzatore.

Fig. 11.7 – Simbolo del trasformatore ideale7.
Mostreremo tra poco che la potenza elettrica assorbita dal trasformatore ideale è uguale
a zero in qualsiasi condizione di funzionamento. Esso è dunque un doppio bipolo

6

Il termine primario del trasformatore si riferisce a quello che viene indicato come avvolgimento
primario del trasformatore. Lo stesso quando si parla di secondario. Vedremo meglio ciò nel § 2.2.
7

In figura non abbiamo esplicitato la dipendenza dal tempo. È sott’inteso quindi che le grandezze in
gioco dipendano dal tempo.
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passivo che non dissipa né immagazzina energia. Ciò si esprime anche dicendo che esso
è trasparente alla potenza. Per verificare quanto detto calcoliamo quanto vale la
potenza istantanea complessiva assorbita dal doppio bipolo trasformatore:
p  t   v1  t  i1  t   v 2  t  i2  t 

(11.13)

La (11.13), in virtù delle relazioni caratteristiche (11.11) (ma anche (11.12)) diventa:
1
p  t   v1  t  i1  t   v 2  t  i2  t    av2  t  i2  t   v2  t  i2  t   0
a

(11.14)

Per il trasformatore ideale non vale la non amplificazione delle tensioni e delle correnti.
Grazie alla linearità delle equazioni caratteristiche, invece, in un circuito che contenga
trasformatori ideali continua a valere la sovrapposizione degli effetti.
Infine osserviamo che dalle relazioni (11.11) o dalle relazioni (11.12) si evince che il
trasformatore ideale, a differenza di quello reale (vedi § 2.2), funziona anche se le
grandezze sono costanti e quindi se il circuito si trova a regime stazionario. Come
vedremo nelle esercitazioni tuttavia il trasformatore ideale verrà impiegato tipicamente
in circuiti a regime sinusoidale. Le relazioni (11.11) allora verranno riscritte nel
dominio dei fasori come:
 V1  a V2


1
 I1   a I2

(11.15)

e le (11.12):
1

 V1  V2
a

 I1   a I2

(11.16)

Vediamo ora come studiare un circuito nel quale è presente un trasformatore ideale. Nel
prossimo paragrafo studieremo alcune proprietà che è possibile evidenziare in un
circuito in cui è presente un trasformatore ideale come quello di Fig. 11.8.
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2.1.1 Le proprietà del trasporto di impedenza
Osserviamo il circuito di Fig. 11.8, come esempio dell’impiego di un trasformatore
ideale all’interno di un circuito. Per risolvere tale circuito sarà necessario risolvere un
sistema di equazioni composto dalle equazioni di Kirchhoff, le relazioni caratteristiche
dei bipoli presenti nel circuito alle due porte e le relazioni caratteristiche (11.11) del
trasformatore. Così facendo arriveremo a scrivere:
 v1  t   av 2  t 

i t   1 i t
 1 
2 
a

 v1  t   e  t   R 1i1  t 

 v2  t    R 2i2  t 

(11.17)

dove le leggi di Kirchhoff le abbiamo usate per affermare che la corrente e la tensione
presenti nel generatore reale posto alla porta primaria del doppio bipolo sono quelle
della porta 11’ del trasformatore, e la corrente e la tensione presenti nel resistore R 2 alla
porta secondaria del doppio bipolo sono quelle della porta secondaria 22’ del
trasformatore.
Tuttavia, invece di risolvere il sistema (11.17), faremo vedere che il circuito si può
semplificare in uno equivalente in cui il trasformatore ideale non compare
esplicitamente. Per far ciò troveremo la relazione tra la tensione v1(t) e la corrente i1(t), e
tra la tensione v2(t) e la corrente i2(t), che, inglobando implicitamente la presenza del
trasformatore, individuano il sottocircuito equivalente visto dai bipoli posti alle due
porte del doppio bipolo. Nel seguito ci occuperemo di descrivere quanto appena
affermato.
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Fig. 11.8 – Esempio di circuito con trasformatore ideale.
Per la LKT alla maglia creata dalla resistenza R2 e dalla porta secondaria del doppio
bipolo o dal secondario del trasformatore, si ha:

v2  t   R 2i2  t 

(11.18)

quindi, sostituendo la (11.18) nella prima delle (11.11) si ha:

v1  t   av2  t    a R2i2  t   a2 R2i1  t   Reqi1  t 

(11.19)

Nella (11.19) abbiamo introdotto una resistenza equivalente R eq = a 2 R 2 che rappresenta
il carico complessivo, composto dal trasformatore e dal resistore R 2, visto al primario
del trasformatore ideale e quindi dalla porta 11’ del doppio bipolo. Di conseguenza, nel
circuito di Fig. 11.8, al posto del trasformatore con un resistore connesso alla porta
secondaria, sostituiamo un resistore equivalente come in Fig. 11.9. Questa proprietà del
trasformatore ideale è detta proprietà del trasporto di impedenze. È una proprietà
importante perché, come vedremo, consente di trattare agevolmente i circuiti in cui sono
presenti trasformatori ideali e anche reali. Si osservi che ancora una volta, nel sostituire
il circuito di Fig. 11.9 a quello di Fig. 11.8, si è utilizzato un principio di equivalenza
che abbiamo introdotto nella Lezione 4.
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Fig. 11.9 – Circuito equivalente a quello di Fig. 11.8 a cui si è utilizzata la proprietà
del trasporto d’impedenza.
Si può dimostrare che la proprietà del trasporto di impedenze (appunto diciamo
impedenze!) vale anche per circuiti di impedenze, circuiti cioè in cui siano presenti
anche condensatori e induttori ma che si trova in regime sinusoidale. In tal caso
studieremo il circuito del dominio dei fasori e trasporteremo una impedenza Z 2 che si
trova al secondario di un trasformatore analogamente a quanto abbiamo fatto per la
resistenza.
V1  a V2   a Z 2 I 2  a 2 Z 2 I1  Z eq I1

(11.20)

Volendo specificare la natura dell’impedenza Z 2 , possiamo dire che se è un induttore
allora si ha Z 2  jωL 2 , e quindi:
Z eq = a 2 Z 2  L eq  a 2 L 2

  j
Se Z 2 è un condensatore allora si ha Z
2

(11.21)

1
, e quindi:
ωC2

C
Z eq =a 2 Z 2  C eq  22

a

(11.22)

Non è detto che al primario vi siano dei generatori e al secondario unicamente un carico.
Potrebbe accadere di dover studiare un circuito che presenta generatori ad entrambe le
porte, oppure solo al secondario. Consideriamo dunque il caso in cui al secondario, oltre
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che al primario, vi sia un generatore reale di tensione. Facciamo riferimento alla Fig.
11.10.

Fig. 11.10 – Circuito con trasformatore ideale.
Con le convenzioni fissate, l’equazione di Kirchhoff alla maglia del secondario
costituita dalla porta secondaria del doppio bipolo e dal generatore reale di tensione è:
v 2  t   e 2  t   R 2 i2  t 

(11.23)

Sostituendo in tale espressione le relazioni caratteristiche (11.11) del trasformatore
ideale otteniamo:
v1  t 
 e 2  t  +aR 2i1  t 
a

(11.24)

v1  t   ae 2  t  +a 2 R 2i1  t   e 2eq  t  +R eq i1  t 

(11.25)

da cui:

Pertanto, il bipolo equivalente visto dalla porta 1-1’, cioè dal primario del trasformatore,
è equivalente al bipolo riportato in Fig. 11.11.
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Fig. 11.11 – Circuito di Fig. 11.10 con trasporto al primario.
Consideriamo ora il circuito di Fig. 11.12. Proviamo ad applicare la formula del
trasporto anche in questo caso in cui al secondario vi è posto un generatore reale di
corrente.

Fig. 11.12 – Circuito con trasformatore ideale.
Con le convenzioni fissate, l’equazione di Kirchhoff al nodo presente nella seconda
porta è:

i2  t   j2  t  

v2  t 
R2

(11.26)

Sostituendo nella (11.26), le relazioni caratteristiche (11.11) del trasformatore ideale
otteniamo:
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v1  t 
aR 2

(11.27)

j2  t  v1  t 
 2
a
a R2

(11.28)

 ai1  t   j2  t  

da cui otteniamo:

i1  t   

Pertanto, il bipolo equivalente visto dalla porta 1-1’, cioè dal primario del trasformatore,
è equivalente al bipolo riportato in Fig. 11.13.

Fig. 11.13 – Circuito di Fig. 11.12 con trasporto al primario.
Quanto abbiamo appena visto possiamo estenderlo a qualsiasi sottocircuito collegato al
secondario del trasformatore. Possiamo trasportare il sottocircuito sostituendo ad ogni
bipolo il suo equivalente secondo le formule:
R eq  a 2 R;
e eq  t   ae  t 
j t 
jeq  t  
a

(11.29)

Per circuiti a-dinamici, e:

Elettrotecnica per ingegneria gestionale – Lorenza Corti – 2019

23/76

Lezione 11 – Le linee di distribuzione dell’energia elettrica. Il trasformatore. I trifase.

C
Z eq  a 2 Z  L eq =a 2 L; C eq = 2
a
E eq  aE
Jeq 

(11.30)

J
a

per circuiti dinamici a regime sinusoidale nel dominio dei fasori.
Ma c’è di più. La direzione del trasporto di impedenza, cioè dal secondario al primario
non è unica. Possiamo trasportare un’impedenza o un generatore dal primario al
secondario, e in generale qualsiasi sottocircuito. In questo caso dobbiamo invertire
l’operatore del trasporto e quindi dovremmo utilizzare un fattore moltiplicativo a’=1/a.
Come esempio, in Fig. 11.14 abbiamo rappresentato il circuito di Fig. 11.12 dove
abbiamo portato il primario al secondario.

Fig. 11.14 – Circuito di Fig. 11.12 con trasporto al secondario.
In sintesi, quando trasportiamo un sottocircuito dal primario al secondario applichiamo
le formule:
R
;
a2
e t 
e eq  t  
a
jeq  t   aj  t 
R eq 

(11.31)

per circuiti adinamici, e:
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Z
L
Z eq  2  L eq = 2 ; C eq =a 2C
a
a
E
E eq 
a
Jeq  a J

(11.32)

per circuiti dinamici a regime sinusoidale nel dominio dei fasori.
Facciamo attenzione al fatto che il primario del trasformatore ideale ci viene indicato
dall’espressione “a:1” che troviamo in alto al simbolo del trasformatore. Il primario
corrisponde alla porta dove si incontra la a della espressione “a:1”. Potrebbe accadere di
incontrare in un circuito un trasformatore il cui simbolo è quello di Fig. 11.15? In
questo caso il primario sarà alla porta secondaria del doppio bipolo e il secondario alla
porta primaria, e tutte le espressioni per il trasporto vanno invertite.

Fig. 11.15 – Trasformatore ideale impiegato in un circuito.
Abbiamo mostrato, ad esempio, nella Fig. 11.16, come possiamo trasportare il
generatore reale di tensione posto al secondario del trasformatore (alla porta primaria
del doppio bipolo), al primario del trasformatore (alla porta secondaria del doppio
bipolo).
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Fig. 11.16 – Circuito equivalente al circuito di Fig. 11.15.

2.1.2 Esercizio: circuito con trasformatore
Il circuito in Fig. 11.17 opera in regime sinusoidale. Determinare il valore della potenza
attiva assorbita dal resistore R3.
j(t) =

2 J cos(t), J = 20 A, R1 = 20 , R2 = 2 , R3 = 100 , L = 0.5 mH, C = 0.25

mF, a = 0.2,  = 20 krad/s.

Fig. 11.17 – Circuito con trasformatore ideale.
Cominciamo a calcolare il valore delle due reattanze:

XL = L = 10 , XC = 

1
= 0,2 
ωC

(11.33)

Poi, scegliendo di trasformare il coseno per la rappresentazione dei fasori, in modo che
sia:
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j  t  =20 2cos  ωt   J=J=20A

(11.34)

La potenza PR3 assorbita dal resistore R3 può essere espressa in funzione di I1 o di I2
PR3 = R3 I 22 = a2 R3 I12
essendo, come è ben noto, le due correnti legate dalla relazione I1  

(11.35)
I2
introdotta
a

nella (11.11).
Riportando dal secondario al primario del trasformatore il resistore R 3 e la reattanza XC,
la rete si semplifica come indicato in Fig. 11.18.

Fig. 11.18 – Circuito equivalente a quello di Fig. 11.17 con secondario al primario.
Consideriamo le seguenti impedenze equivalenti:
Req = R2 + a2R3 = 6

(11.36)

R jX
Z 1  1 L   4  j8  
R 1 +jX L

(11.37)

Z 2  R eq + ja 2 X C   6  j 0.008  

(11.38)

La corrente I1 può essere calcolata adoperando la regola del partitore di corrente:
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I1 


Z
1
J=12.68 +j5.86 A
Z 1 + Z 2

(11.39)

e, di conseguenza, la potenza attiva assorbita dal resistore R3 sarà:
PR3 = R3 I 22 = a2 R3 I12 = 780.5 W.

(11.40)

2.1.3 Esercizio: l’adattamento in potenza di un carico*
Si consideri il circuito illustrato in Fig. 11.19, che schematizza nel modo più semplice
possibile l’alimentazione di un “utilizzatore” schematizzato da un resistore R c da parte
di un generatore reale di tensione con tensione generata E e resistenza interna Ri.

Fig. 11.19 – Circuito da adattare in potenza.
Fissate tutte le grandezze del circuito, e introdotta la tensione VRC sul resistore Rc, è
immediato andare a valutare la potenza assorbita dall’utilizzatore R c, diciamola Pc:

Pc 

2
VRc
Rc
1
Rc Ri
2
=
E2
2 E 
Rc Rc  Ri 
R i 1  R c R i 2

(11.41)

Per la legge di conservazione della potenza derivata dal teorema di Tellegen, possiamo
scrivere che:
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PE =Pi +Pc

(11.42)

dove PE è la potenza erogata dal generatore di tensione ideale, Pi è la potenza dissipata
dal resistore Ri. E’ facile calcolare le potenze PE e Pi come segue:

PE  E

Pi  R i

E
E2
E2 R i
=

R c  R i R c  R i 1+ R c R i

E2

R

c

 Ri 

2



E2 Ri

1+ R

c

Ri 

2

(11.43)

(11.44)

Ed è immediato verificare che la (11.42) è verificata.
La potenza Pc della (11.41), ma anche le PE e Pi, è funzione del rapporto tra i valori di
Rc e Ri. Il massimo della potenza Pc della (11.41), si ha per Rc = Ri e vale:

Pc max 

E2
4R i

(11.45)

In questo caso, la potenza PE del generatore e quella dissipata dalla resistenza P i sono:

Pi max 

E2
E2
; PEmax 
4R i
2R i

(11.46)

Al fine di massimizzare la potenza assorbita dall’utilizzatore bisognerebbe quindi
realizzare la condizione Rc = Ri. Molto spesso però questa non può essere realizzata a
causa della costituzione fisica dei due sistemi che sono assegnati.
Cosa è possibile fare in questi casi?
È evidente che serve a poco aggiungere un altro resistore in serie o in parallelo
all’utilizzatore perché la potenza assorbita sarebbe in parte dissipata dal resistore che
viene aggiunto dando, quindi, un risultato non economico.
Piuttosto, con il metodo dell’adattamento in potenza di un carico, è possibile
modificare la resistenza dell’utilizzatore, vista dal generatore reale, senza alterarne la
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costituzione fisica e senza “dissipare” ulteriore potenza, utilizzando un trasformatore
ideale. Ricordiamo che il trasformatore ideale è trasparente alla potenza, cioè non
dissipa potenza al suo interno. Pertanto, l’impiego del trasformatore nel circuito di Fig.
11.19, non comporta la dissipazione di ulteriore potenza.
A tale scopo, si interponga tra il generatore reale di tensione e l’utilizzatore un
trasformatore ideale, avente rapporto di trasformazione a, così come illustrato in Fig.
11.20.

Fig. 11.20 – Adattamento in potenza con un trasformatore ideale.
In riferimento alla Fig. 11.20, come abbiamo fatto per calcolare l’espressione (11.41), si
ottiene l’espressione della potenza dissipata, chiamiamola P c* dal resistore Rc:

V  = V
P*
" 2
Rc

c

Rc

'
Rc

a

Rc

2



1



a 2R c R i

Ri 1 a R R
c
i
2



2

E2

(11.47)

"
'
dove VRc
sono rispettivamente le tensioni sul secondario e sul primario del
e VRc

trasformatore ideale di Fig. 11.20 e dove abbiamo sfruttato la relazione (11.11):
''
'
VRc
= VRc
a.

La potenza Pc*, appena calcolata, assorbita dal trasformatore con al secondario il
resistore Rc, la possiamo calcolare anche trasportando al primario del trasformatore la
resistenza Rc e ottenendo una resistenza equivalente a2Rc vista dal generatore reale
come abbiamo mostrato in Fig. 11.21. Con semplici calcoli si ottiene l’espressione
(11.47).
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Fig. 11.21 – Circuito equivalente al circuito di Fig. 11.20.
Calcoliamo anche la potenza erogata dal generatore ideale, diciamola P E*, e quella
dissipata sul resistore Ri, diciamola Pi* per il circuito di Fig. 11.21:

PE *  E

Pi *  R c

E
E2
E2 R i
=

a 2 R c  R i a 2 R c  R i 1+ a 2 R c R i

a R

E2

2

c

 Ri



E2 R i

 1+ a R
2

2

c

Ri



2

(11.48)

(11.49)

Possiamo mostrare anche in questo caso che la legge di conservazione (11.42) e
verificata. La presenza del coefficiente a, introduce una possibilità di controllo sul
valore della potenza trasferita al carico Pc*. In particolare, la potenza Pc* espressa dalla
(11.47) si può rendere massima agendo sul rapporto di trasformazione a che dovrebbe
soddisfare la seguente relazione:

a=

Ri
Rc

(11.50)

In questo caso è possibile ottenere il massimo della potenza trasferita al carico pari alla
(11.45). Le potenze del generatore e del resistore Ri saranno le (11.46).
Osserviamo che, poiché tipicamente Rc > Ri, c’è bisogno di utilizzare un trasformatore
con |a| < 1.
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2.2 Il trasformatore reale*
Passiamo ad introdurre il trasformatore reale. Cominciamo col dare una breve
descrizione del sistema fisico costituito da due induttori accoppiati.

Fig. 11.22 – Induttori accoppiati.
In Fig. 11.22 abbiamo avvolto due conduttori su un pezzo di materiale ferromagnetico
di forma toroidale realizzando due avvolgimenti costituiti da un certo numero di spire,
diciamole N1 e N2. Questo oggetto si comporta come un doppio bipolo, in quanto
soddisfa la richiesta che le correnti ai morsetti esterni indipendenti siano solo due.
Infatti, abbiamo una corrente alla porta 1-1 ' (porta primaria del doppio bipolo) e
un’altra corrente alla porta 2-2 ' (porta secondaria del doppio bipolo). Al pari del
trasformatore ideale, diciamo che alla porta primaria del doppio bipolo abbiamo
l’avvolgimento primario, e alla porta secondaria del doppio bipolo abbiamo
l’avvolgimento secondario del trasformatore reale.
Cerchiamo ora la relazione caratteristica di questo doppio bipolo.
Immaginiamo, per il momento, di non specificare come ho realizzato gli avvolgimenti;
immaginiamo di poter fissare il verso delle tensioni e delle correnti e di non conoscere
l’interno del sistema. In presenza delle due correnti è noto che concatenato con ognuno
dei due avvolgimenti sarà prodotto un campo magnetico che sarà la sovrapposizione di
quello prodotto da ognuna delle due correnti i1(t) e i2(t). Associato al campo magnetico
esistente all’interno degli avvolgimenti c’è un flusso magnetico (t). Per
l’avvolgimento primario chiamiamo tale flusso 1(t), per l’avvolgimento secondario 2.
Osserviamo che i flussi 1(t) e 2(t) consistono nella sovrapposizione di un termine
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relativo al campo prodotto dalla corrente i1(t) e di un termine relativo al campo prodotto
dalla corrente i2(t), ossia:
1(t) = 11(t) ± 12(t)

(11.51)

2(t) = ±21(t) + 22(t)

(11.52)

dove 11(t) rappresenta il flusso relativo al campo prodotto dalla corrente i1(t) che si
concatena con l’avvolgimento primario, 12(t) rappresenta il flusso relativo al campo
prodotto dalla corrente i2(t) che si concatena con l’avvolgimento primario, 21(t)
rappresenta il flusso relativo al campo prodotto dalla corrente i1(t) che si concatena con
l’avvolgimento secondario, 2(t) rappresenta il flusso relativo al campo prodotto dalla
corrente i2(t) che si concatena con l’avvolgimento secondario.
Dobbiamo chiarire il motivo per il quale ai termini di mutua induzione abbiamo
considerato un segno positivo o negativo. La scelta tra i due segni dipende dal fatto che
il flusso 12(t), ad esempio, nella (11.51) si può sommare al flusso 11(t) se il verso del
campo prodotto dalla corrente i2(t) si concatena con l’avvolgimento primario nello
stesso verso con cui si concatena il flusso autoindotto (questo accade nella Fig. 11.22).
Se invece consideriamo la Fig. 11.23, dove abbiamo avvolto il conduttore al secondario
in modo contrario, dobbiamo sottrarre i flussi mutuamente indotti.

Fig. 11.23 – Induttori accoppiati con avvolgimento secondario avvolto al contrario di
quello di Fig. 11.22.
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Per sintetizzare quanto abbiamo poc’anzi descritto, possiamo considerare la Tabella
11.2.
Fig. 11.22

Fig. 11.23

1 = 11 + 12

1 = 11 12

2 = 21 + 22

2 =  21 + 22

Tabella 11.2– Cosa è
Vogliamo ora introdurre le tensioni alle due porte del doppio bipolo trasformatore, per
poi individuare le relazioni caratteristiche che legano le 4 grandezze i1(t), i2(t), v1(t) e
v2(t).
Dalla legge Faraday – Neuman – Lenz, possiamo scrivere che:

v1  t  

d 1  t 
dt

(11.53)

v2  t  

d 2  t 
dt

(11.54)

dove le tensioni sono quelle rappresentate in Fig. 11.22. In questo caso il segno positivo
che compare nelle (11.53) e (11.54), dipende dai versi delle tensioni e delle correnti e da
come ho avvolto il conduttore.
Per determinare una caratterizzazione di questo particolare doppio bipolo abbiamo
bisogno di una relazione funzionale tra le correnti i1(t), i2(t) e le tensioni v1(t) e v2(t). A
tale scopo sappiamo che esiste una relazione di proporzionalità tra flussi e correnti che
producono il campo relativo al flusso stesso. La relazione è di semplice proporzionalità.
Scriviamo, sempre facendo riferimento alla Fig. 11.22, per i segni dei flussi mutui
concatenati:
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 Φ1  t  =Φ11  t  +Φ12  t  =L1i1  t  +M 12i2  t 

 Φ 2  t  =Φ 21  t  +Φ 22  t  =M 21i1  t  +L 2i2  t 

(11.55)

Dalle (11.53) e (11.54), utilizzando le (11.55), possiamo scrivere la relazione
caratteristica del trasformatore, si ha che:


di1  t 
di2  t 
d1  t 
=L1
+ M12
 v1  t  

dt
dt
dt

di1  t 
di2  t 
d 2  t 

v2  t   dt  M 21 dt  L2 dt

(11.56)

dove abbiamo considerati costanti i coefficienti L1, L2 e M12 e M21.
Per quanto riguarda le proprietà delle relazioni caratteristiche (11.56), grazie alla
proprietà di reciprocità derivante dal teorema di Reciprocità introdotto nel § 5 della
Lezione 10, si può dimostrare che:
M 21 =M 12 =M

(11.57)

Pertanto le relazioni (11.56) diventano:


di1  t 
di2  t 
d1  t 
=L1
+M
 v1  t  

dt
dt
dt

di1  t 
di2  t 
d 2  t 

v2  t   dt  M dt  L2 dt

(11.58)

I coefficienti L1 e L2 rappresentano delle vere e proprie induttanze, le auto induttanze,
mentre il coefficiente di mutua induttanza M rappresenta il rapporto tra il flusso
concatenato con un avvolgimento e la corrente esistente nell’altro avvolgimento che
produce il campo relativo al flusso considerato.
È chiaro che se avessi usato gli avvolgimenti come in Fig. 11.23 avrei scritto:
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di1  t 
di2  t 
 M
 v1  t   L1

dt
dt

di1  t 
di2  t 

v
t


M

L


2
2

dt
dt

(11.59)

Nella teoria dei circuiti l’accoppiamento mutuo e quindi il cosiddetto trasformatore, ha
le relazioni caratteristiche (11.58) o (11.59) e si indica con il simbolo rappresentato in
Fig. 11.24 o Fig. 11.25. Tale simbolo è uguale a quello di Fig. 11.6 tranne che per la
presenza di due punti posizionati in modo affiancato e non, che vengono utilizzati per
indicare se nelle relazioni devono essere usati segni positivi come nelle (11.58), oppure
segni negativi come nelle (11.59). La scelte delle une o delle altre viene pertanto
indicata dalla cosiddetta convenzione del punto come tra breve decsriveremo.
Partiamo da porci la seguente domanda: se non conosco come sono avvolti all’interno
del trasformatore gli avvolgimenti chi mi dice se devo utilizzare il segno positivo o
negativo? Ci viene in aiuto la convenzione del punto che possiamo così enunciare:
avendo fatto su entrambe le porte la convenzione dell’utilizzatore, il coefficiente M ha
segno positivo se i due punti sono affiancati, al contrario è negativo se non sono
affiancati.
Allora per la Fig. 11.24 dobbiamo scrivere le equazioni (11.58), mentre per la Fig.
11.25 dobbiamo scrivere le equazioni (11.59).

Fig. 11.24 – Simbolo del trasformatore reale con relazioni caratteristiche (11.58).
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Fig. 11.25 – Simbolo del trasformatore reale con relazioni caratteristiche (11.59).
In generale nel trasformatore vi è del flusso disperso che non riesce a concatenarsi con
la spira accoppiata a quella in cui circola la corrente che lo produce. In questo caso
possiamo affermare che:

M  L1 L2

(11.60)

Come conseguenza nel trasformatore si introduce il coefficiente di accoppiamento k:

0k

M
1
L1 L2

(11.61)

Quanto più si riesce a realizzare un accoppiamento “perfetto”, privo di flusso disperso,
tanto più il valore di k si avvicina ad 1. Nel caso in cui questo sia possibile possiamo
affermare che:

M = L1L2 

L1 M
=
M L2

(11.62)

Quando è verificata la condizione (11.62) si dice che l’accoppiamento è perfetto. In
questo caso possiamo dire che il flusso totale, sia auto che mutuo, che si concatena con
le singole spire dell’avvolgimento primario è uguale al flusso che si concatena con le
singole spire dell’avvolgimento secondario e viceversa. Possiamo cioè scrivere:
1 (t) = N1(t)2(t) = N2(t)
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dove (t)rappresenta appunto il flusso concatenato con le singole spire di entrambi gli
avvolgimenti. Dalla (11.63) ricaviamo che:
1  t  N1

a
 2 t  N 2

(11.64)

dove abbiamo introdotto il coefficiente a. Abbiamo posto uguale ad una costante il
rapporto tra le spire al primario ed al secondario. Dalle (11.53) e (11.54) possiamo
ricavare che:
v1  t  N 1

a
v2  t  N 2

(11.65)

Abbiamo così ritrovato la relazione caratteristica delle tensioni, nella (11.11), del
trasformatore ideale! Cosa dire delle correnti? In un trasformatore reale, anche se ad
accoppiamento perfetto (vale la (11.62)) non risulta verificata la relazione caratteristica
delle correnti, nella (11.11), del trasformatore reale. Vediamo, dunque, cosa accade alla
relazione caratteristica delle correnti nel trasformatore reale ad accoppiamento perfetto.
Per prima cosa osserviamo che
2

M  N1N2 , L 1  N 12 e L2  N 2 , ed inoltre essendo verificata la (11.62), si ha dalla
(11.65):

L1 M
= =a
M L2

(11.66)

quindi il rapporto di trasformazione del trasformatore ideale dipende dai coefficienti di
auto e mutua induzione del trasformatore.
Il trasformatore ideale è una idealizzazione di un sistema fisico reale che al massimo
può essere idealizzato come perfetto. Il trasformatore ideale ha senso introdurlo in
quanto, come vedremo nel prossimo paragrafo, serve a disegnare uno schema
equivalente del trasformatore reale ad accoppiamento perfetto da utilizzare nel modello
circuitale.
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2.2.1 Lo schema circuitale equivalente di un trasformatore reale
Esiste la possibilità di utilizzare uno schema equivalente del trasformatore ad
accoppiamento perfetto che usa il trasformatore ideale e un induttore, vediamo come.
Mettendo in evidenza l’induttanza L1 nella prima delle (11.58), otteniamo la seguente
equazione

 di1  t  M di2  t  
+

L1 dt 
 dt

v1  t   L1 

(11.67)

Poi mettendo in evidenza la mutua induttanza M nella seconda della (11.58):

 di1  t  L 2 di2  t  
+

M dt 
 dt

v2  t   M 

(11.68)

Dividendo, ora membro a membro le equazioni (11.67) e (11.68), otteniamo,
utilizzando la (11.66):

v1  t 

v2  t 



L1
M

=a

(11.69)

Lo stesso risultato potevamo trovarlo partendo dalla equazione (11.59); in questo caso
avremmo scritto:

v2  t 
v1  t 



L2
M

=

1
a

(11.70)

In conclusione, come abbiamo già sottolineato, abbiamo trovato che il trasformatore
reale ha, per le tensioni, la stessa relazione (11.11) del trasformatore ideale.
Vediamo cosa accade alle correnti. Osserviamo che la prima relazione caratteristica del
sistema (11.58) la possiamo scrivere, utilizzando la (11.66) e mettendo in evidenza
l’operatore di derivata:
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di  t 
d
1

v1  t   L1  i1  t  + i2  t   =L1 1
dt 
a
dt

'

(11.71)

dove abbiamo posto:

1
i1'  t   i1  t   i2  t 
a

(11.72)

Introducendo la corrente:

1
i1"  t    i2  t 
a

(11.73)

possiamo scrivere:

i1  t   i1'  t   i1"  t 

(11.74)

Dalla (11.74) ricaviamo che la corrente del primario è costituita da due contributi: la
'
"
corrente i1  t  , che in virtù della (11.71) è quella che circola nell’induttore L 1 e i1  t 

che, in virtù della (11.73) e della seconda delle (11.11), è quella di un primario di un
trasformatore ideale. È evidente che lo schema equivalente di un trasformatore ad
accoppiamento perfetto è quello rappresentato in Fig. 11.26. In tale figura è facile
verificare che nel nodo indicato con un punto in evidenza verifica la LKC della (11.74).

Fig. 11.26 – Schema equivalente di un trasformatore ad accoppiamento perfetto.
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Ripercorrendo lo stesso ragionamento ma partendo dalla seconda equazione della
(11.58) saremmo giunti ad individuare lo schema equivalente di Fig. 11.27 che è, a sua
volta, equivalente a quello di Fig. 11.26.

Fig. 11.27 – Schema equivalente di un trasformatore ad accoppiamento perfetto.
I due schemi equivalenti di Fig. 11.26 e Fig. 11.27 usano, come avevamo anticipato, un
trasformatore ideale e un induttore, rispettivamente di induttanza L1 e L2. Un
trasformatore reale ad accoppiamento perfetto non è un trasformatore ideale.
Prima di concludere vogliamo menzionare il fatto che anche per un trasformatore reale
(ad accoppiamento non perfetto) si può utilizzare uno schema circuitale equivalente che
utilizza un trasformatore ideale. In questo caso più generale si utilizzano due induttori,
uno posto in parallele ad una delle due porte, come visto nel caso dell’accoppiamento
perfetto, e uno posto in serie alla stessa porta dove scegliamo di mettere quello in
parallelo.
Il trasformatore, che abbiamo introdotto nei precedenti paragrafi, trova largo impiego in
questi sistemi di distribuzione. Nel prossimo paragrafo descriveremo come.

2.3 Il trasformatore nelle linee di trasporto ad alta tensione
In riferimento al § 1, consideriamo le linee di distribuzione dell’energia elettrica. In Fig.
11.3 abbiamo mostrato come una linea monofase è descritta da un modello circuitale in
regime sinusoidale. Nel § 3 vedremo quale è il modello circuitale per sistemi di tipo
trifase. Come abbiamo ampiamente anticipato nei sistemi di distribuzione vengono
largamente impiegati i trasformatori che sono essenziali per la trasmissione di energia a
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grande distanza, resa praticabile dall’innalzamento ad alte tensioni grazie ai
trasformatori come vedremo nel presente paragrafo. In particolare, il trasformatore
viene usato nel passaggio dal sistema di produzione alla linea di trasporto e, in maniera
inversa, dalla linea di trasporto alle utenze finali (industriali e domestiche).
In Fig. 11.28 consideriamo il modello circuitale di un sistema di distribuzione monofase
in regime sinusoidale.

Fig. 11.28 – Sistema di distribuzione di energia elettrica nel modello circuitale con
linea monofase.
In Fig. 11.29 abbiamo mostrato come i trasformatori vengono inseriti nel sistema di
distribuzione dell’energia. Un trasformatore viene utilizzato a monte della linea di
trasporto e a valle.

Fig. 11.29 – Modello circuitale del sistema di trasporto di energia elettrica ad alta
tensione con sistema monofase.
Vediamo perché si utilizzano e perché vengono collocati nelle posizioni indicate. In
riferimento al sistema di Fig. 11.28, a parità di potenza attiva assorbita dal carico P,
come nel caso del rifasamento di un carico (vedi § 1.2.2), si cercherà di dissipare la
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minore potenza lungo la linea Pl. Tale potenza, dovuta all’effetto Joule, è (vedi la
(11.6)):
Pl =R l I l2

(11.75)

dove Il è il modulo del fasore della corrente della linea di trasmissione e quindi il valore
efficace8.
Inoltre, possiamo scrivere il bilancio di potenze attive:
P = Re V I *  = Re E Il *   RI l 2

(11.76)

Abbiamo scritto, nella (11.76), che la potenza assorbita da carico è uguale alla potenza
generata dal generatore meno la potenza dissipata lungo la linea. Per diminuire la
potenza dissipata lungo la linea, possiamo diminuire il valore efficace della corrente
lungo la linea. Per fare questo possiamo introdurre due trasformatori, uno a monte e uno
a valle della linea di trasporto in maniera da poter trasmettere la stessa potenza attiva al
carico ma con basse correnti ed elevate tensioni. I trasformatori dovranno agire in
maniera contrapposta e questo si evince dal simbolo 1:a sul trasformatore in ingresso
alla linea e a:1 su quello in uscita.
Vediamo come. Scegliendo un a>>0, il primo trasformatore, come quello di Fig.
11.7(b), alza le tensioni e abbassa le correnti inducendo nella linea una corrente a basso
valore efficace. Utilizzando le (11.16) scriviamo:

Vl1  aE

 Il '  

Ig
a

(11.77)

 Il ' 

Ig
a

(11.78)

8

Abbiamo considerato, e lo faremo anche nei sistemi trifase del § 3, che i fasori sono ottenuti con i valori
efficaci e non con i valori massimi delle sinusoidi.
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dove il segno negativo al primo membro è dovuto al fatto che al primario del
trasformatore abbiamo scelto un verso per la corrente opposto a quello della Fig.
11.7(b).
Il secondo trasformatore, come quello di Fig. 11.7(a), abbassa le tensioni ed alza le
correnti grazie alle seguenti equazioni (vedi le (11.15)):
Vl 2  a V

 Il '  

1
1
I  Il '  I
a
a

(11.79)

(11.80)

dove il segno negativo al primo membro è dovuto al fatto che al secondario del
trasformatore abbiamo scelto un verso per la corrente opposto a quello della Fig.
11.7(a).
Ricordiamo che, in base alle (11.14), il trasformatore è trasparente alle potenze.
Utilizzando le (11.77), (11.78), (11.79) e (11.80), possiamo quindi scrivere,
analogamente alla (11.76) un bilancio di potenze:
P = Re V I *  = Re Vl 2 Il '*  = Re Vl 1 Il '*   RI l' 2  Re E Ig *   RI 'l 2

(11.81)

La (11.81) ci mostra come è possibile fornire al carico C una data potenza attiva P
diminuendo la potenza dissipata nella resistenza R l (lungo la linea): la RI 'l 2 ; e quindi
diminuendo la potenza erogata dal generatore (prodotta dalle centrali di produzione):
Re E Ig *  .

In conclusione, abbiamo fatto vedere come utilizzando un trasformatore ideale in
ingresso alla linea di trasporto e in uscita, sia possibile diminuire le perdite lungo la
linea e quindi diminuire la potenza necessaria prodotta, il tutto lasciando inalterato il
valore della potenza attiva fornita al carico.
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3

I sistemi trifase

Fig. 11.30 – Un’immagine suggestiva di una linea di distribuzione trifase.
Fino ad ora abbiamo trattato sistemi di distribuzione monofase in cui comparivano delle
singole sorgenti sinusoidali (i generatori di tensione incontrati sin qui sono tutti dei
generatori monofase). In realtà, al giorno d’oggi, la maggior parte dell’energia elettrica
che utilizziamo viene prodotta e distribuita attraverso dei sistemi trifase come quello che
abbiamo mostrato in maniera schematica all’inizio della Lezione nella Fig. 11.2. In
questa figura abbiamo considerato il caso in cui il trifase viene realizzato
giustapponendo i tre monofasi in maniera da avere tre fasi e un solo neutro. In questo
caso si dice che il sistema trifase è con neutro. È evidente che per questa configurazione
c’è un risparmio di materiale dovuto all’eliminazione di due conduttori neutri. In questo
paragrafo introdurremo i sistemi trifase senza neutro, dove anche il neutro che possiamo
osservare in Fig. 11.2 viene eliminato. Ciò è reso possibile, come vedremo tra breve,
perché si utilizzano dei generatori trifase che non prevedono l’esistenza di un conduttore
neutro.
Nei sistemi trifase senza neutro, tre generatori monofase sinusoidali ed isofrequenziali
con un certo sfasamento tra le tensioni da essi erogate vengono collegati a stella come in
Fig. 11.31 o a triangolo, come in Fig. 11.32. I generatori trifase risultano più efficienti
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di quelli monofase perché si riduce di molto il peso dei conduttori e degli altri
componenti a parità di potenza distribuita. A ciò bisogna aggiungere che mentre la
potenza generata da un sistema monofase è per sua stessa natura oscillante (come visto
nella (9.3) della Lezione 9), un sistema trifase può garantire un trasferimento di potenza
costante. Come vedremo a breve, un generatore trifase che produce tre tensioni
bilanciate, ossia aventi lo stesso modulo e sfasate tra loro di 120°, ha la capacità di
fornire una potenza istantanea costante.
Prima di descrivere con un maggiore grado di dettaglio i diversi sistemi trifase,
introduciamo un paio di concetti preliminari facendo riferimento alla Fig. 11.31 e Fig.
11.32.

Fig. 11.31 – Circuito equivalente di un generatore trifase a stella.

Fig. 11.32 – Circuito equivalente di un generatore trifase a triangolo.
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Nella Fig. 11.31, le tensioni dei generatori e1(t), e2(t) ed e3(t) non sono nient’altro che i
potenziali dei nodi 1, 2 e 3 se assumiamo come riferimento il nodo 0. Tali tensioni
prendono il nome di tensioni stellate del generatore trifase. Diversamente, le tre
tensioni v12(t), v23(t) e v31(t) si definiscono tensioni concatenate. Esse sono così
correlate:
v12(t)=e1(t)e2(t);

v23(t)= e2(t)e3(t);

v31(t)= e3(t)e1(t)

(11.82)

Le tre tensioni stellate sono tra loro indipendenti mentre quelle concatenate non sono
indipendenti tra loro. Applicando la LKT alla maglia formata dalle tre tensioni
concatenate, dovrà essere infatti:
v12(t) + v23(t) + v31(t) = 0

(11.83)

per ogni valore di t.
Per quanto riguarda il sistema di Fig. 11.32, possiamo notare che in questo caso le tre
tensioni del generatore, che sono concatenate, non sono indipendenti valendo ancora la
LKT:
V12(t) + V 23(t) + V 31(t) = 0

(11.84)

Ed inoltre si avrà che le tensioni concatenate, v12(t), v23(t) e v31(t) saranno uguali a
quelle erogate dai generatori.
Se siamo in regime sinusoidale i sistemi di Fig. 11.31 e Fig. 11.32 si chiamano
generatori sinusoidali trifase. Essi non sono altro che due tripoli rispettivamente con
una configurazione a stella o a triangolo.
Sin qui ci siamo concentrati sul solo generatore di un sistema trifase. Immaginiamo ora
di connettere tale generatore trifase ad un tripolo utilizzatore, costituito per semplicità
da una terna di bipoli (caratterizzati dalle impedenze Z 1 , Z 2 e Z 3 ) connessi a stella.
Abbiamo rappresentato tale situazione in Fig. 11.33.

Elettrotecnica per ingegneria gestionale – Lorenza Corti – 2019

47/76

Lezione 11 – Le linee di distribuzione dell’energia elettrica. Il trasformatore. I trifase.

Fig. 11.33 – Sistema trifase con generatore ed utilizzatore a stella.
Il sistema descritto avrà soltanto due nodi: il nodo O e il nodo O’. In tali nodi possiamo
considerare i fasori del potenziale di nodo, chiamiamoli  O e  O' . Ricordandoci di
avere l’arbitrio di porre a zero uno dei potenziali del circuito, poniamo uguale a zero il
potenziale del nodo O:  O = 0. Questo nodo è quello in comune ai tre generatori.
A questo punto possiamo ricorrere al metodo dei potenziali di nodo, introdotto nel § 5
della Lezione 3, ottenendo:
I1 

E1   O'
Z 1

I2 

E 2   O'
Z 2

I3 

E 3   O'
Z 3

(11.85)

In cui  O' è il potenziale del centro stella del sistema utilizzatore. Applicando a tale
nodo la LKC, dovrà risultare:
I1 + I2  I3  0

(11.86)

Sostituendo nella (11.86), le (11.85), otteniamo l’espressione dell’unico potenziale
incognito  O' :
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E1 E 2 E 3


Z 1 Z 2 Z 3
 O' 
1
1
1


Z 1 Z 2 Z 3

(11.87)

Osserviamo che tale espressione coincide con la formula di Millman già incontrata § 2.3
della Lezione 8.
In generale i valori delle tensioni del generatore trifase e i valori delle impedenze del
carico trifase sono qualsiasi. In tal caso i valori delle correnti (11.85) non hanno una
relazione significativa tra loro anche se devono soddisfare la (11.86) e il potenziale al
nodo O’ avrà un dato valore non nullo come dalla (11.87). Nel prossimo paragrafo
studieremo un caso particolare ma significativo in cui le tensioni del generatore trifase e
le impedenze del carico trifase godono di una certa simmetria dando luogo a proprietà di
un certo rilievo.
Un’ultima osservazione, in relazione alla Fig. 11.33, consiste nel fatto che è
significativo considerare il generatore trifase (che è un tripolo) a stella e il carico trifase
(che è un tripolo) a stella, in quanto possiamo sempre immaginare di ricondurre
attraverso trasformazioni basate sul principio di equivalenza introdotto nella lezione 4,
trasformate qualsiasi generatore e qualsiasi carico in uno equivalente a stella.

3.1 I sistemi trifase simmetrici ed equilibrati
Possiamo definire il generatore sinusoidale trifase simmetrico di tensione se le tensioni
stellate o tensioni di linea risultano essere:
e1(t) = Em cos(ωt+α)
e2(t) = Em cos(ωt+α2π/3)

(11.88)

e3(t) = Em cos(ωt+α4π/3)
E di conseguenza, i loro fasori rappresentativi risultano essere:
E1  E eff e jα
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E 2  E eff e
E 3  E eff e

 2π 
j α 
3 


 4π 
j α  
3 


In cui abbiamo adoperato i valori efficaci anziché le ampiezze per i fasori.
Se il generatore è simmetrico, e cioè se valgono le (11.89), per le tensioni stellate vale la
proprietà che la loro somma è nulla. Si ha infatti che:
E1  E 2  E 3  0

(11.90)

e quindi nel dominio del tempo risulterà anche che:
e1  t   e 2  t   e 3  t   0

(11.91)

Passando, ora, alle tensioni concatenate, risulta:
V12  E1  E 2  3E1e

π
6

j

V23  E 2  E 3  3E 2e

j

V31  E 3  E1  3E 3e

j

π
6

π
6

 3E eff e

 π
j  α+ 
 6

 3E eff e
 3E eff e

 π
j α 
 2

(11.92)

 5π 
j  α+ 
6 


Di ciò è semplice convincersi osservando il diagramma fasoriale (vedi § 1.4 della
Lezione 8) mostrato in Fig. 11.34 dove abbiamo rappresentato la terna di tensioni
stellate e quella di tensioni concatenate. Utilizzando questo strumento grafico è facile
convincersi che il fasore di ogni tensione concatenata si può ottenere grazie alla
proiezione, sul fasore stesso, del fasore della tensione stellata. Osserviamo che l’angolo
tra, ad esempio, E1 e V12 è pari a /6. Pertanto, lo sfasamento tra i due fasori è pari a tale
angolo e che il modulo del fasore V12 è pari al doppio del modulo del fasore E1
moltiplicato per il coseno di tale angolo pari a

3 2.
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Fig. 11.34 – Diagramma fasoriale delle tensioni stellate e concatenate
per un sistema trifase simmetrico diretto.
È importante specificare che in Fig. 11.34 sono riportati i fasori rappresentativi delle
tensioni stellate e di quelle concatenate per il caso di generatore trifase simmetrico
diretto. Da tale figura è possibile comprendere il significato della definizione di “terna
simmetrica diretta” attribuita sia alle tensioni stellate che a quelle concatenate. Il
termine “diretto”, infatti, fornisce un’indicazione sulla circostanza secondo la quale il
fasore E1 (rispettivamente V12 ) è in anticipo rispetto al fasore E 2 ( V23 ) così come il
fasore E 2 ( V23 ) è in anticipo rispetto al fasore E 3 ( V31 ) mentre l’aggettivo
“simmetrico” ci dice che lo sfasamento tra i fasori è di 2π/3.
A seconda del valore delle impedenze, avremo due possibili casi:
1) Z 1 , Z 2 e Z 3 sono diverse tra loro
In tal caso l’utilizzatore risulta squilibrato e non vi è alcun legame particolare tra i
fasori rappresentativi delle tre correnti che interessano il carico.
2) Z 1 , Z 2 e Z 3 sono uguali tra loro
In tal caso l’utilizzatore si definisce equilibrato e questo è l’unico caso che illustreremo

 , essendo per la
in dettaglio in questo corso. In sostanza, ponendo Z 1 = Z 2 = Z 3 = Z
(11.90), E 1  E 2  E 3  0 , risulterà dalla (11.87):
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E1 E 2 E 3



Z
Z  E  E  E  0
 O'  Z
1
2
3
1 1 1
 
Z Z Z

(11.93)

e di conseguenza dalle (11.85):
E1
Z
E
I2  2
Z
I1 

I3 

(11.94)

E3
Z

Dalle (11.94) ricaviamo quanto avremmo potuto ottenere con una LKC al nodo O’:
I1  I2  I3 

E1 E 2 E 3 1


  E1  E 2 +E 3   0
Z
Z
Z
Z

(11.95)

  Ze possiamo
Scrivendo, dunque, l’impedenza nella sua forma esponenziale Z
jφ

riscrivere le (11.94) come:
I1 

E eff j  α φ 
e
Z

I2 

E eff j  α φ  3 
e
Z





2π 

(11.96)

4π 

j  α φ  
E
3 
I3  eff e 
Z

Le cui espressioni nel dominio del tempo diventano:
EM
cos  ω t  α  φ 
Z
E
2π 

i2  t   M cos  ω t  α  φ 

Z
3 

E
4π 

i3  t   M cos  ω t  α  φ 

Z
3 

i1  t  

(11.97)

Allorquando le tre impedenze sono uguali, dunque, le tre correnti costituiscono anche
esse una terna simmetrica diretta. In tal caso si dice che il sistema trifase è equilibrato e
l’utilizzatore è un utilizzatore “equilibrato”, come già anticipato. Sottolineiamo che, in
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assenza del neutro, la somma dei tre fasori della corrente è nulla indipendentemente dal
fatto che il carico sia equilibrato o meno come ci dice la (11.86).
In riferimento al diagramma fasoriale di Fig. 11.34, possiamo ora introdurre anche i
fasori delle correnti (11.96) come rappresentato in Fig. 11.35. In tale diagramma
abbiamo rappresentato l’angolo φ in giallo.

Fig. 11.35 – Diagramma fasoriale delle tensioni stellate e concatenate e delle correnti
per un sistema trifase simmetrico diretto ed equilibrato.
Si noti, infine, che le tre correnti che avremmo se i due nodi O e O’, i cosiddetti centri
stella, fossero collegati per mezzo di un corto circuito come abbiamo illustrato in Fig.
11.36 sarebbero:
I1 

E1
Z 1

I2 

E2
Z 2

I3 

E3
Z 3

(11.98)

Tali correnti diventano le (11.94) nel caso in cui le tre impedenze del carico sono
uguali. Ovviamente non sarà più valida la (11.95) e nel conduttore si potrebbe osservare
una corrente non nulla.
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Fig. 11.36 – Sistema trifase con neutro.
Il conduttore del corto circuito del modello circuitale di figura non è nient’altro che il
conduttore neutro e pertanto il sistema di figura viene indicato come sistema trifase con
neutro.
In conclusione, nel caso di terna simmetrica equilibrata abbiamo che le correnti
soddisfano la (11.95) in presenza e in assenza di neutro. Al contrario se il sistema
dovesse essere non equilibrato, la (11.95) non è soddisfatta e si osserva una corrente
non nulla nel conduttore neutro quando questo è presente.

3.2 La potenza nei sistemi trifase simmetrici ed equilibrati
Vogliamo ora illustrare una proprietà notevole relativa alla potenza dei sistemi trifase
simmetrici ed equilibrati. Per fare ciò, partiamo dal calcolo della potenza istantanea
fornita dal generatore trifase equilibrato all’utilizzatore. Poiché tale generatore non è
nient’altro che un tripolo, una volta che sia stata fatta la convenzione del generatore sui
tre generatori di tensione, la potenza da esso erogata sarà:
p  t   e 1  t  i1  t   e 2  t  i2  t   e 3  t  i3  t 

(11.99)

Ricordando poi le espressioni (11.88) per le tensioni di un generatore simmetrico e le
(11.97) per le correnti di un carico equilibrato, risulterà, dopo alcuni calcoli:

Elettrotecnica per ingegneria gestionale – Lorenza Corti – 2019

54/76

Lezione 11 – Le linee di distribuzione dell’energia elettrica. Il trasformatore. I trifase.

p t  

E 2eff

 cos  φ   cos  2ω t  2α  φ   
Z 
E 2eff 
4π 


cos  φ   cos  2ω t  2α – φ 
 

Z 
3  

E2 
8π  

 eff  cos  φ   cos  2ω t  2α – φ 

Z 
3  


(11.100)

Si può verificare che la somma dei tre termini sinusoidali a pulsazione 2ω è
identicamente nulla. Questo si può vedere facilmente se ai tre termini si associa una
terna simmetrica di fasori sfasati di 4/3. Quindi la potenza istantanea erogata dal
generatore trifase è costante nel tempo, avendo espressione:

p t   3

E2eff
Z

cos  φ 

(11.101)

La potenza istantanea erogata da un generatore trifase simmetrico in presenza di un
carico equilibrato (sistema di correnti equilibrato) è costante in regime sinusoidale.
Abbiamo dunque mostrato, per il caso considerato, uno dei vantaggi dei sistemi trifase
accennati all’inizio di questa sezione: la potenza erogata dall’alternatore trifase è
costante nel tempo9! In questo caso, infatti, la potenza istantanea coincide con quella
media ed è uguale alla parte reale della potenza complessa assorbita dall’utilizzatore.
Questo è il vantaggio principale di questi sistemi rispetto agli alternatori monofase nei
quali, invece, la potenza è variabile nel tempo poiché la potenza istantanea varia
periodicamente. Ciò porta a complicazioni costruttive dei diversi elementi per questioni
meccaniche.
Osservando l’espressione della potenza istantanea in un sistema simmetrico equilibrato
ci accorgiamo anche che essa è pari a tre volte la potenza media (o attiva) di un sistema
sinusoidale monofase in cui vi sia un generatore di tensione che fornisca una E eff. Un
altro vantaggio sostanziale dei sistemi trifase (simmetrici ed equilibrati) rispetto a quelli
monofase è, dunque, la capacità di trasportare una certa quantità di potenza con tre soli
conduttori! Se avessimo voluto fornire ad un carico la stessa potenza con dei sistemi

9

L’alternatore è un tipo di generatore detto anche macchina elettrica rotante basata sulla legge fisica
dell’induzione elettromagnetica (o di Faraday-Neumann), che converte l’energia meccanica fornita dal
motore primo in energia elettrica sotto forma di corrente alternata.
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monofase, avremmo avuto bisogno di 3 sistemi in parallelo e quindi di 6 conduttori.
Questa circostanza permette di avere con un sistema trifase un risparmio in termini di
costi di installazione (abbiamo la metà dei conduttori) e di esercizio (dimezzando la
lunghezza totale dei conduttori dimezziamo anche le perdite).
Nel seguito faremo alcune considerazioni riguardo un sistema trifase simmetrico ed
equilibrato. Facciamo riferimento al carico trifase equilibrato come quello che abbiamo
indicato sinteticamente in Fig. 11.37.

Fig. 11.37 – Carico trifase equilibrato.
Dalla (11.101) possiamo scrivere la potenza attiva assorbita dal carico di Fig. 11.37
come:

P3

E2eff
Z

cos  φ   3Eeff I eff cos  φ 

Dove abbiamo sostituito l’espressione Ieff 

(11.102)
Eeff
. Inoltre, la potenza attiva P, può essere
Z

scritta anche in altro modo, in funzione del modulo della tensione concatenata,
utilizzando le (11.92) in cui si evince E eff  Veff :
3

P

3V eff I eff cos  φ 

(11.103)

Possiamo scrivere anche l’espressione della potenza reattiva assorbita dal carico trifase:
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Q  3E eff I eff sin  φ  

3Veff I eff sin  φ 

(11.104)

Dalle (11.103) e (11.104) ricaviamo:
I eff =

P

3Veff cos  φ 

Q
3Veff sin  φ 

(11.105)

Dalla (11.117) ricaviamo che: una volta che siano note il valore efficace della tensione
concatenata Veff (che possiamo ricavare dalla stellata se ci viene assegnata questa), la
potenza media nominale P assorbita dal carico, il fattore di potenza cos  φ  ed il segno
della potenza reattiva assorbita è possibile determinare la caratteristica di
funzionamento dell’utilizzatore trifase equilibrato. Il segno della potenza reattiva ci
fornisce indicazioni sul segno dell’angolo φ . Se conosciamo il valore di cos  φ  ,
essendo il coseno una funzione pari, non riusciamo a risalire al segno dell’angolo.
Avremo inoltre che è possibile, una volta note la potenza media nominale P assorbita
dal carico, e la potenza reattiva assorbita dal carico, risalire all’impedenza del carico
Z  R  jX :
Q 
φ=arctg  tot 
 Ptot 

V2
R=Re Z   eff cos2  φ 
Pm

(11.106)

X  ImZ   R tan  φ

3.2.1 La misura della potenza nei sistemi trifase simmetrici ed equilibrati
Nell’ambito dei sistemi trifase risulta molto interessante studiare i metodi di misura
della potenza assorbita dal carico trifase. Ne seguito ne introdurremo due: il metodo del
wattmetro in quadratura e il metodo basato sul teorema di Aron, detto inserzione
Aron.
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Wattmetro in quadratura
Consideriamo il sistema illustrato in Fig. 11.38. Si tratta di un sistema trifase
simmetrico ed equilibrato con un wattmetro che misura la potenza (vedi la (9.12) della
Lezione 9):

W=ReV23 I1*  Ieff Veff cos  φ' 

(11.107)

Osserviamo che φ' è l’angolo di sfasamento tra la tensione V23 e la corrente I1 .
Potremmo osservare che la potenza W (11.107) che ha la forma di una potenza
attiva,(11.119) non ha alcun significato fisico in quanto non riguarda la tensione e la
corrente di un bipolo. Il wattmetro, infatti, preleva la tensione concatenata con due fasi e
la corrente della terza altra fase ed è per questo motivo che si dice in quadratura.
Chiediamoci chi è φ' o, meglio, che interpretazione dare a quest’angolo.

Fig. 11.38 – Utilizzo di un wattmetro in quadratura per la misura della potenza di un
carico trifase.
A tale scopo utilizziamo un diagramma vettoriale come quello di Fig. 11.35.
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Fig. 11.39 – Diagramma fasoriale come quello di Fig. 11.35 in cui è indicato in viola
l’angolo  ' della (11.107)
Dal diagramma di Fig. 11.39 si evince che:

φ'  φ 

π
2

(11.108)

E quindi la (11.107) diventa:
π

W  Veff I eff cos  φ'   Veff I eff cos  φ   
2


 π
 π 
 Veff I eff  cos    cos  φ   sin  φ  sin     
 2
 2 

Q
 Veff I eff sin  φ  
3

(11.109)

dove abbiamo utilizzato la (11.104) per la potenza reattiva Q del carico trifase
equilibrato.
Concludiamo che in un sistema trifase simmetrico ed equilibrato, con l’impiego di un
unico wattmetro purché in quadratura, è possibile misurare la potenza reattiva del carico
trifase grazie alla relazione (11.109). Osserviamo che il wattmetro può essere inserito in
una qualsiasi delle tre fasi del sistema, ma necessariamente dobbiamo garantire che sia
in quadratura e cioè che l’angolo tra la tensione della voltmetrica e la corrente
dell’amperometrica sia quello della (11.108).
Inserzione Aron
Consideriamo il sistema illustrato in Fig. 11.40. Si tratta di un sistema trifase non
necessariamente simmetrico ed equilibrato con tre wattmetri che misurano una certa
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potenza. Il nodo O’’ che possiamo osservare in figura lo abbiamo introdotto in maniera
arbitraria ed è libero di essere collocato in qualsiasi nodo del circuito in particolare nel
centro stella dei generatori trifase o nel centro stella di un carico equivalente a stella e
nonché sul neutro nel caso questo fosse presente.
Dati i fasori efficaci delle tre tensioni stellate E 1 , E 2 e E 3 e delle tre correnti di fase
I1 , I2 e I3 e dato  O '' è il fasore del potenziale elettrico nel nodo O’’, possiamo

considerare la somma delle tre misure (vedi la (9.58) della Lezione 9 per l’espressione
della potenza misurata da un wattmetro):

W1 + W2  W3 













 Re  E1   O ''  I1*  Re  E 2   O''  I2 *  Re  E3   O''  I3* 





 Re E1 I1*+E 2 I2 *  E3 I3*  Re  O''  I1 +I2 +I3  * 

(11.110)

 Re E1 I1*+E 2 I2 *  E3 I3*
La (11.110) l’abbiamo ottenuta sfruttando la linearità dell’operatore Re e la condizione
(11.86) delle correnti I1 + I2 + I3  0 . Quest’ultima condizione, in assenza di neutro, lo
ricordiamo, è indipendente dal fatto che il sistema trifase sia simmetrico ed equilibrato.

Fig. 11.40 – Inserzione di tre wattmetri in un sistema trifase simmetrico ed equilibrato.
Il teorema di Aron afferma che in un sistema trifase (non necessariamente simmetrico
ed equilibrato):
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-

la somma delle misure dei tre wattmetri è indipendente dal nodo O’’ scelto ad
arbitrio

-

la somma delle misure dei tre wattmetri corrisponde alla misura della potenza
attiva assorbita dal carico Ptot. Se scegliamo il nodo O’’ coincidente con il
centro stella del carico a stella equivalente allora ogni wattmetro misura la
potenza attiva assorbita dal singolo carico corrispondente e quindi la somma
della misura corrisponde alla Ptot.

-

la misura della potenza attiva di un carico trifase può essere fatta utilizzando la
somma della misura di SOLI due wattmetri. Se scegliamo il nodo O’’
coincidente con una delle tre fasi, come abbiamo fatto in Fig. 11.41, avremo che
la tensione corrispondente al wattmetro che si trova sulla fase dove abbiamo
posto il nodo O’’ è nulla e, quindi, continuiamo a misurare la potenza attiva
assorbita dal carico Ptot con solo due wattmetri. In questo caso abbiamo
realizzato un’inserzione Aron.

In conclusione, l’espressione (11.110) ci restituisce il valore della potenza attiva
assorbita dal carico complessivo trifase e tale valore può essere misurato utilizzando
l’inserzione Aron di Fig. 11.41 che utilizza solo due wattmetri:

W1 +W2 =ReE1 I1*+E2 I2*+E3 I3*  ReV12 I1*+V32 I3*  Ptot

(11.111)

Sottolineiamo che possiamo inserire i due wattmetri arbitrariamente in due delle tre fasi
ottenendo altre due espressioni per la potenza attiva assorbita dal carico analoghe alla
(11.111).
Se il sistema trifase è simmetrico ed equilibrato la (11.110) possiamo riscriverla come
segue:

Ptot =W1 +W2 =ReE1 I1*+E2 I2 *  E3 I3*  3Eeff Ieff cos  φ

(11.112)

che dalla (11.102) sappiamo essere l’espressione della potenza attiva P tot assorbita da un
carico trifase simmetrico ed equilibrato.
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Fig. 11.41 – Inserzione Aron.
Nel caso in cui il sistema trifase è simmetrico ed equilibrato possiamo utilizzare
l’inserzione Aron anche per misurare la potenza reattiva assorbita dal carico.
Vediamo come. Per la misura della potenza reattiva assorbita dal carico dobbiamo
considerare la differenza delle misure dei due wattmetri di Fig. 11.41:

W1  W2 =ReV12 I1*  V32 I3*  Veff Ieff cos  30°+φ  Veff Ieff cos  30°  φ

(11.113)

dove, utilizzando il diagramma fasoriale di Fig. 11.35, abbiamo rappresentato il Fig.
11.42 la posizione dei fasori V12 e I1 ; V32 e I3 e i loro angoli di sfasamento. In
particolare, gli angoli indicati in azzurro sono di 30°.

Fig. 11.42 – Diagramma fasoriale utile alla espressione (11.113).
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L’espressione della misura dei wattmetri (11.113) diventa con qualche calcolo:
W1  W2 = Re V12 I1 *  V32 I3 *  Veff I eff cos  30°+φ   Veff I eff cos  30°  φ  
 Veff I eff  cos  30°  cos  φ   sin  30°  sin  φ   
 Veff I eff  cos  30°  cos  φ  +sin  30°  sin  φ   
  2Veff I eff sin  30°  sin  φ    Veff I eff sin  φ   

(11.114)
Q
3

la misura della potenza reattiva assorbita dal carico trifase equilibrato, a meno del
coefficiente  Q .
3

In conclusione, con l’inserzione Aron, ossia con soli due wattmetri, si misura la potenza
attiva e reattiva assorbita dal carico!

3.3 Esercizio: calcolo della corrente di linea di un trifase10*
Con riferimento al seguente sistema trifase, alimentato da una terna simmetrica diretta
di tensioni, di valore efficace E, valutare l’indicazione dell’amperometro.

L’indicazione dell’amperometro fornisce il valore efficace I della corrente di linea I1.
Per determinare tale valore è preferibile valutare la potenza complessa totale assorbita
alla sezione 1-2-3. Il carico a valle dei resistori assorbe la potenza reattiva:

10

L’esercizio qui proposto fa parte del ciclo di “Esercitazioni” relative al corso “di Elementi di Circuiti
Elettrici – 2003/4” tenuto dal Prof. Maffucci. Esso è disponibile in rete al seguente link:
http://www.elettrotecnica.unina.it/files/rubinacci/upload/esercizi_sistemi_trifasi.pdf.
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Q=P tan  φ  P tan sin 1  0.554   7.99kVar

(11.115)

Per valutare la potenza complessa assorbita dalla stella di resistori, basta osservare che
tale carico è posto in parallelo rispetto al precedente e che la tensione su ciascun
resistore è proprio la tensione stellata dei generatori. Si ha, allora:

PR =3

E2
R

=2.90kW; QR  0

(11.116)

Applicando la conservazione delle potenze, possiamo affermare che la potenza
complessa totale assorbita alla sezione 1-2-3 è data da:
PTOT =P+PR =14.90kW; Q TOT  Q+Q R =7.99kVAr

(11.117)

Cioè:
S=PTOT +Q TO T = 14 . 9 0 + j 7 .9 9 10 3

(11.118)

Ricordando che l’espressione della potenza apparente è:
2
2
S= PTOT
+QTOT
=3EI

(11.119)

Si ha immediatamente che:
2
2
PTOT
+QTOT
I=
 25.62A
3E
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Domande
Teoria
Le linee di distribuzione dell’energia elettrica
11.1

A cosa serve una linea di distribuzione dell’energia elettrica?

Sistemi monofase e sistemi trifase
11.2

Cosa si intende per “fase” di una linea di distribuzione di energia elettrica
monofase?

11.3

Cosa si intende per “neutro” di una linea di distribuzione di energia elettrica
monofase?

11.4

Cosa si mette in comune di tre sistemi monofase per realizzare un trifase?

11.5

Quale è il vantaggio di utilizzare un sistema trifase di distribuzione dell’energia
invece che diversi monofase?

11.6

Perché per potenze elevate è più conveniente usare un sistema di trasporto di
energia trifase anziché monofase?

11.7

Negli

impianti

industriali

che

tipo

di

motori

vengono

impiegati

convenientemente?
11.8

Come sono i costi dei generatori trifase rispetto a quelli monofase?

11.9

Quale è il voltaggio dei sistemi trifase?

11.10 Quale è il voltaggio di un sistema monofase?
11.11 Perché per le utenze domestiche si preferisce utilizzare i sistemi monofase?
11.12 Dove avviene il passaggio tra sistema trifase e sistema monofase?
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11.13 Per quale motivo, nei sistemi di distribuzione dell’energia, vengono utilizzati i
trasformatori?
11.14 Quale è tipicamente il valore contrattuale della potenza assorbita da un’utenza
domestica?
11.15 Quali sono le lunghezze tipiche da considerare per le linee di trasporto
dell’energia elettrica?
11.16 Cosa sostiene i conduttori cilindrici di piccola sezione che si impiegano per il
trasporto dell’energia elettrica?
11.17 Quali sono i valori tipici in Italia della tensione tra due fasi di un sistema trifase?
11.18 Quali sono i valori tipici in Italia della tensione tra una fase e il neutro di un
sistema trifase?
11.19 In quel tipo di regime dinamico funzionano i sistemi monofase e trifase di
distribuzione dell’energia?

Modello circuitale di un sistema di monofase
11.20 Come si modella la centrale elettrica in un sistema monofase di distribuzione
dell’energia?
11.21 Che tipo di impedenza descrive un carico di una linea di distribuzione
dell’energia elettrica?
11.22 Come si descrive nel modello circuitale la linea di trasmissione presente in una
rete di distribuzione dell’energia elettrica?

Il rifasamento di un carico di una linea di distribuzione monofase
11.23 Come posso agire su un carico ohmico-induttivo per abbassare il modulo della
corrente assorbita, fissata che sia la tensione ai capi del carico?

Elettrotecnica per ingegneria gestionale – Lorenza Corti – 2019

69/76

Lezione 11 – Le linee di distribuzione dell’energia elettrica. Il trasformatore. I trifase.

11.24 Cosa dobbiamo assicurare che rimanga costante quando facciamo il rifasamento
di un carico?
11.25 Quale è lo scopo del rifasamento di un carico in un sistema monofase di
distribuzione dell’energia elettrica?
11.26 Quale è l’effetto del condensatore nel rifasamento di un carico?
11.27 Quale formula possiamo utilizzare per dimostrare l’effetto del condensatore nel
rifasamento?

Il trasformatore
11.28 Su quale fenomeno fisico si basa il funzionamento di un trasformatore?
11.29 Su quale supporto si avvolgono i due avvolgimenti di un trasformatore?
11.30 Come vengono chiamati i conduttori elettrici solenoidali che costituiscono il
trasformatore?
11.31 In quale tipo di regime dinamico funziona il trasformatore?
11.32 Quale è lo scopo dell’impiego dei trasformatori nelle cabile elettriche presenti
nelle reti di distribuzione dell’energia?
11.33 Quale componente ideale viene considerato nello schema circuitale equivalente
di un trasformatore reale?
11.34 Da un punto di vista circuitale come può essere modellato il trasformatore?

Il trasformatore ideale
11.35 Quanto vale la potenza reattiva assorbita da un trasformatore ideale che lavora in
un circuito in regime sinusoidale?
11.36 Che valori NON può assumere il rapporto di trasformazione di un trasformatore
ideale a?
11.37 Cosa è il rapporto di trasformazione di un trasformatore ideale?
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11.38 Quali sono le relazioni caratteristiche del trasformatore in figura?

11.39 Che valori può assumere il rapporto di trasformazione di un trasformatore
ideale?
11.40 Quanto vale la potenza attiva assorbita da un trasformatore ideale in un circuito
in regime sinusoidale?

Le proprietà del trasporto di impedenza
11.41 Se il trasformatore di figura ha una resistenza Rc posta al secondario, quanto vale
la resistenza equivalente vista dai morsetti del primario Req?

11.42 Se il trasformatore di figura ha una resistenza Rc posta tra i morsetti della porta a
sinistra del simbolo del trasformatore ideale, quanto vale la resistenza
equivalente Req vista dai morsetti della porta a destra?
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11.43 Se il trasformatore di figura ha un condensatore di capacità C posto al
secondario, quanto vale la capacità equivalente vista al primario (a rapporto di
trasformazione)?

I sistemi trifase
11.44 Cosa si vuole indicare quando il trifase viene detto “con neutro”?
11.45 Che tipo di generatore trifase è quello di figura?

11.46 Cosa si intende per “tensione stellata” in un sistema trifase?
11.47 Cosa si intende per “tensione concatenata” in un sistema trifase?
11.48 Che relazione esiste tra tensione stellata e tensione concatenata?
11.49 Quanto vale la somma delle tensioni concatenate di un sistema trifase?
11.50 Cosa si intende per “generatore trifase”?
11.51 Quale delle seguenti espressioni è quella corretta per la determinazione del
potenziale del centro stella del generatore trifase (abbiamo considerato nulla il
centro stella del carico).
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I sistemi trifase simmetrici ed equilibrati
11.52 Cosa si intende per “sistema trifase simmetrico”?
11.53 Come sono sfasate tra loro le tensioni di fase di un generatore trifase?
11.54 Come sono tra loro i moduli delle tensioni stellate di un sistema trifase
equilibrato?
11.55 Come sono tra loro le tensioni stellate di un sistema trifase simmetrico?
11.56 Che significa che la terna di tensioni stellata è diretta?
11.57 Cosa si intende per “sistema trifase equilibrato”?
11.58 Quale, tra le seguenti, è la corretta terna dei fasori delle tensioni stellate?
11.59 Quanto vale la somma dei fasori delle tensioni stellate in un sistema trifase
simmetrico?
11.60 Quanto vale la somma dei fasori delle tensioni concatenate in un sistema trifase
simmetrico?
11.61 Quanto vale la somma dei fasori delle correnti di un sistema trifase simmetrico
ed equilibrato?
11.62 Come sono le tre impedenze di un carico trifase equilibrato?
11.63 Quale è la relazione tra il fasore della tensione stellata e quello della tensione
concatenata di un sistema trifase simmetrico?

La potenza nei sistemi trifase simmetrici ed equilibrati
11.64 Quanto vale la potenza attiva (reattiva) assorbita da un carico trifase?
11.65 In un sistema trifase simmetrico ed equilibrato, quanto vale la potenza istantanea
assorbita dal carico?
11.66 Quanto vale la potenza fluttuante assorbita da un carico trifase equilibrato di un
sistema trifase simmetrico?
11.67 Quale tra le seguenti espressioni è quella che può correttamente rappresentare la
potenza attiva (reattiva) assorbita da un carico trifase?
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11.68 Quale tra le seguenti è l’espressione corretta del modulo delle correnti in un
sistema trifase simmetrico ed equilibrato?
11.69 Una volta nota la potenza attiva P e quella reattiva Q di un carico trifase, quale è
l’espressione del modulo della corrente?

La misura della potenza nei sistemi trifase simmetrici ed equilibrati
11.70 Che cosa enuncia il teorema di Aron?
11.71 È possibile misurare la potenza reattiva di un carico trifase con un solo
wattmetro?
11.72 Che cosa si intende per “wattmetro in quadratura” di un sistema trifase?
11.73 Quale è l’angolo di fase che compare nell’espressione della potenza misurata da
un wattmetro in quadratura in un sistema trifase?
11.74 Come è possibile misurare la potenza reattiva di un carico trifase utilizzando due
soli wattmetri?
11.75 Se φ è l’angolo di sfasamento tra il fasore della tensione stellata e il fasore della
corrente di un sistema trifase, quanto vale l’angolo di sfasamento tra il fasore
della voltmetrica e il fasore dell’amperometrica di un wattmetro in quadratura?
11.76 Quale è il significato fisico della potenza attiva misurata da un wattmetro in
quadratura impiegato in un sistema trifase?
11.77 Se un sistema trifase è simmetrico ed equilibrato, cosa misura il wattmetro in
quadratura?
11.78 In quale delle tre fasi va inserito il wattmetro in quadratura?
11.79 Quanti wattmetri impiega l’inserzione Aron?
11.80 Su quali fasi è necessario posizionare i due wattmetri dell’inserzione Aron?
11.81 Data le misure W1 e W2 dei due wattmetri dell’inserzione Aron, quale delle
seguenti espressioni restituisce la potenza attiva (reattiva) assorbita dal carico?
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Esercizi
11.82 Calcolare la corrente i(t) presente nel circuito con trasformatore in figura
(e(t)=8sen(100t); R1 =2 , R2 =1/4 , XL= 2 , XC= 2 , a=2)
i(t)= 5.06sen(100t - arctg(3))

11.83 Calcolare la corrente i(t) nel circuito in regime sinusoidale di figura
(e(t)=10sen(100t); R =10 , XL= 10 , XC= 10 )
i(t)= sin(100t)

11.84 Calcolare la corrente i(t) presente nel circuito con trasformatore in figura
(e(t)=3sen(100t); R1 =2 , XL= 2 , XC= 2 , a=2)
i(t)= - 3sen(100t)
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11.85 Calcolare la tensione v(t) presente sul resistore R. (j(t)=sen(100t); R =10 ,
C=1mF; L=100mH)
v(t)= 0

11.86 Calcolare la corrente i(t) presente nel circuito con trasformatore in figura
(e(t)=3sen(100t); R1 =2 , R2 =2 , XC= 10 , a=2)
i(t)=

3 2
sin(100t+/4)
10
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11.87 Calcolare la tensione v(t) presente nel circuito con trasformatore in figura
(e(t)=8sen(100t); R1 =4 , R2 =2 , XL= 3 , XC= 2 , a=2)
v(t)= 2 2 sen(100t-/4)

11.88 Calcolare la corrente i(t) presente nel circuito di figura
(e(t)=10sen(100t); R1 =1 , R2 =6 , L=100mH, a=2)
i(t)=

2 sin(100t + 3/4)

11.89 Calcolare la corrente i(t) presente nel circuito con trasformatore di figura
(e(t)=10sen(100t); j(t)=5sen(100t); R=1/10 ; XL=100*L = 1/10 , a=2) (arctg è
l’arcotangente)
i(t)= 17.2 sin(100t – arctg(0.8))
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11.90 Calcolare i fasori della corrente nel resistore R1 e R2 del circuito di figura
(j(t)=5cos(100t), R1=0.25 , R2=1 ; L=10 mH; a=0,5; si usano i fasori)
IR1=2(2-j), IR2=3+j

11.91 Calcolare la corrente i(t) presente nel circuito con trasformatore in figura
(j(t)=2sin(100t-/3); R1 =2 ; R2 =2 ; L= 0; 01 H; a=2)
i(t)=  4*sin(100t /3)
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11.92 Calcolare la corrente i(t) sul generatore di tensione del circuito di figura
(e(t)=10cos(100t), R1=4 , R2=2 ; L= 0,01 H; a=2)
i(t)=2.22cos(100t+0,06)

11.93 Calcolare il fasore della tensione sul generatore di corrente del circuito di figura
(j(t)=10cos(100t), R1=4 , R2=2 ; L= 0,01 H; a=2)
V =8  2  j 

11.94 Calcolare i fasori della corrente nel resistore R1 e R2 del circuito di figura
(e1(t)=10cos(100t) (fasore E1=10); R1=2.25 , R2=1 ; L=10mH; a=1,5)
IR 1  0.89  2  j  ; IR2   1.33  2  j 

Elettrotecnica per ingegneria gestionale – Lorenza Corti – 2019

79/76

Lezione 11 – Le linee di distribuzione dell’energia elettrica. Il trasformatore. I trifase.

11.95 Calcolare la matrice delle impedenze del doppio bipolo a-b/a'-b' in figura.
(R=1/10 ; XL=100L = 1/10 , a=2)
2
Z 11  0.5  j ; Z 22  0.5; Z m  0.1 Z
5
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