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Prefazione alla seconda edizione

Circuiti elettrici era stato concepito per i corsi introduttivi di Teoria dei circuiti ed Elettrotecnica della laurea triennale in Ingegneria dell’informazione.
La prima edizione, pubblicata nel 2003, è tuttora utilizzata con interesse dagli
studenti di numerosi Atenei. Questa seconda edizione del libro è stata aggiornata sia sulla base dell’esperienza didattica personale dell’autore, sia per o↵rire
una maggiore diversificazione degli argomenti proposti e adattarli a di↵erenti
esigenze curriculari.
Pur mantenendo l’impostazione generale e lo stile della prima edizione, che
privilegiano l’acquisizione di capacità di problem solving, motivate da applicazioni concrete, sono state introdotte alcune modifiche, descritte di seguito.
Nel capitolo 1 si discute l’indipendenza delle equazioni di Kirchho↵ e si introduce il teorema di Tellegen. Il materiale dei capitoli 2, 3 e 4 è ridistribuito
nei tre capitoli in modo più funzionale. In particolare il capitolo 2 riguarda
solamente i bipoli resistivi, includendo anche il teorema di Millman, i generatori reali e un nuovo paragrafo sui circuiti con diodi ideali. Il capitolo 3 tratta
dei multipoli resistivi; vengono illustrate le trasformazioni stella-triangolo e
triangolo-stella, quindi i generatori controllati, il transistor bipolare e l’amplificatore operazionale. Il capitolo 4 presenta sia l’analisi nodale sia l’analisi
delle maglie.
Il concetto di doppio bipolo, introdotto nel capitolo 3, viene poi sviluppato
nel capitolo 5 in ambito resistivo, e infine nel capitolo 16, nel caso generale. I
docenti che volessero trattare i doppi bipoli in modo unitario al termine del
corso, come nella prima edizione, possono farlo ugualmente senza particolari
difficoltà.
Il capitolo 12, dedicato all’accoppiamento magnetico, è stato riscritto, illustrando in modo più dettagliato le proprietà degli induttori accoppiati e del
trasformatore reale; nel capitolo 13 si illustra anche l’accoppiamento magnetico risonante. La definizione della trasformata di Laplace nel capitolo 14 è ora
classica, tenendo conto di eventuali delta di Dirac presenti nell’origine. Nel
capitolo 15 è stato inserito un nuovo paragrafo sui diagrammi di Bode. Infine,
parte degli esempi svolti e degli esercizi proposti sono stati aggiornati.
Una delle caratteristiche della prima edizione era l’integrazione tra le varie
tecniche di analisi descritte nel testo e la loro traduzione sul computer mediante
Matlab e PSpice. In questa seconda edizione si è preferito trasferire l’analisi
software dei circuiti sul sito web abbinato al libro.
Ringraziamenti
Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli studenti che in questi anni mi hanno
voluto manifestare il loro apprezzamento per l’opera. Ringrazio inoltre lo sta↵
della casa editrice Zanichelli che con il suo impegno ha reso possibile questa
seconda edizione; in particolare Isabella Nenci per la puntuale opera di coordinamento e Silvia Maschio di Compomat per l’accurata preparazione delle
bozze.
Renzo Perfetti
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Chiamiamo tensione (o di↵erenza di potenziale) tra a e b la quantità:
vab =

w
w(a) w(b)
=
= V (a)
q
q

(1.5)

V (b)

cioè la variazione di energia per unità di carica. La tensione vab dipende solo
dalle posizioni iniziale (a) e finale (b), ma non dalla quantità di carica spostata
né dal percorso seguito. In generale
vab =

vba

La tensione si misura in volt [V] dal nome di Alessandro Antonio Volta (17451827):
1 volt = 1 joule/coulomb
Per indicare la tensione utilizzeremo sempre la lettera v (V ).
Tabella 1.3. Valori tipici di tensione

a

+
vab

b

−

Figura 1.6
La polarità della tensione
si indica con la coppia di
segni + e .

morsetti di un’antenna radio ricevente
tensione tra gli elettrodi di un elettrocardiografo
batteria di automobile
linee di alta tensione

100 nV ÷ 10 mV
1 mV
12 V
100 kV

Anche per la tensione dobbiamo definire un verso di riferimento, che in questo
caso si chiama polarità ed è indicato come mostrato in Figura 1.6: il punto
a potenziale maggiore è contrassegnato con il segno + e quello a potenziale
minore con il segno .
Ad esempio, se vab = 5 V, il punto a è ad un potenziale maggiore di 5 V
rispetto al punto b. Ciò vuol dire che la carica, spostandosi da a a b, perde
energia nella misura di 5 J per ogni coulomb. Se vab = 5 V il punto a è ad
un potenziale minore di 5 V rispetto al punto b, ovvero la carica, spostandosi
da a a b, acquista energia nella misura di 5 J per ogni coulomb.
Anche in questo caso come per la corrente, la scelta del verso di riferimento è arbitraria e normalmente viene fatta a priori (Figura 1.7).

a

a

+

Figura 1.7
(a) v > 0: la polarità
e↵ettiva della tensione
coincide con la polarità di
riferimento. (b) v < 0: la
polarità e↵ettiva è
opposta a quella di
riferimento.

+

+
polarita
` effettiva

v

−
b

(a)

−
polarita
` effettiva

v

+
−

b

−

(b)

Tensione e corrente sono, in generale, funzioni del tempo; le indicheremo quindi
con v(t) e i(t) (Figura 1.8). Una corrente costante viene indicata con l’acronimo
DC, dall’inglese Direct Current. Per estensione, anche una tensione costante
viene indicata con la sigla DC.
Una corrente sinusoidale, cioè del tipo i(t) = I cos(!t + ), viene indicata
con l’acronimo AC, dall’inglese Alternating Current. Per estensione, anche una
tensione sinusoidale è indicata come tensione AC. Altri andamenti molto frequenti per le tensioni e le correnti sono la funzione esponenziale, K exp( ↵t),
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1.4 Leggi di Kirchhoﬀ

Il nodo è un punto al quale sono connessi due o più elementi.
In Figura 1.12 è mostrato un circuito con 6 nodi, indicati con un pallino.
Generalmente il pallino si omette quando il nodo è connesso a due soli elementi,
a, 
d, 
e in Figura 1.12.
come i nodi 
a

b

d

c

e

Figura 1.12
Circuito con sei nodi.

f

Una sequenza chiusa di nodi è una sequenza che inizia e termina
nello stesso nodo e in cui ogni nodo, tranne il primo, si incontra
una sola volta.
a -
b -
c -
d -
a e
b -
e -
f -
b sono
Per esempio in Figura 1.12, le sequenze di nodi 
chiuse.

Legge di Kirchhoﬀ delle correnti
La legge di Kirchhoﬀ delle correnti (LKC) può essere enunciata nel seguente
modo:
la somma algebrica delle correnti che entrano in un nodo è nulla

i2
i3

Per esempio, in Figura 1.13 la LKC si esprime scrivendo
−i1 + i2 + i3 − i4 = 0

i1

(1.6)

Si noti che la somma è algebrica; perciò le correnti i2 e i3 sono prese con il
segno positivo, perché entranti. Le correnti i1 e i4 sono prese col segno negativo,
perché uscenti.
La LKC vale in ogni istante; in forma compatta possiamo scrivere:


ik (t) = 0

per ogni t

(1.7)

k

L’equazione (1.6) è omogenea, dunque è equivalente alla seguente
i1 − i2 − i3 + i4 = 0

(1.8)

Quindi la LKC può essere equivalentemente espressa dicendo che la somma
algebrica delle correnti uscenti da un nodo è nulla.
La (1.6) può scriversi anche cosı̀
i1 + i4 = i2 + i3

i4

Figura 1.13
Nodo in cui incidono
quattro correnti

7
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Capitolo 1. Introduzione

ovvero la somma delle correnti uscenti è uguale alla somma delle correnti
entranti.
La LKC è una conseguenza della proprietà di conservazione della carica
elettrica: poiché nel nodo non vi può essere accumulo di carica, la quantità
di carica che entra nel nodo nell’unità di tempo deve essere uguale a quella
uscente.
Esempio 1.2
In Figura 1.14 ricavare il valore della corrente I.
Soluzione

10 A

Applicando la LKC al nodo si ha:

2A

3A
I

2 + 3 − 10 − I = 0
ovvero I = −5 A.
La corrente I ha in realtà verso opposto alla freccia.

Figura 1.14

La LKC può essere generalizzata nel seguente modo:
la somma algebrica delle correnti che attraversano una superﬁcie
chiusa è nulla.2
i2

i3

i5

i4
i1

La formulazione precedente, in termini di nodo, è un caso particolare in
cui la superﬁcie chiusa racchiude solo un nodo. In pratica rappresentiamo
i circuiti sul piano, perciò la superﬁcie chiusa diventa una linea chiusa.
In Figura 1.15 è mostrato un esempio. La linea in grigio è attraversata
da cinque correnti, la cui somma algebrica è nulla.
−i1 + i2 + i3 + i4 − i5 = 0

Figura 1.15
LKC applicata
ad una linea chiusa

La LKC impone vincoli sulle correnti entranti o uscenti dagli elementi. In
Figura 1.16 sono riportati tre esempi. In particolare, la corrente entrante in
un bipolo è sempre uguale a quella uscente. Ciò si può ricavare applicando la
LKC alla linea chiusa in Figura 1.16a. Analogamente sussistono i vincoli sulle
correnti in Figura 1.16b e c, la cui veriﬁca è immediata.
i

i=0
i1

Figura 1.16
Alcuni vincoli derivanti
dalla LKC.

i
(a)

i2

i3 = i1 + i2
(b)

(c)

2 Questa formulazione della LKC equivale ad assumere che la carica all’interno della superﬁcie sia
costante, ovvero che non vi sia accumulo di carica né positiva né negativa.
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1.4 Leggi di Kirchhoﬀ
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Legge di Kirchhoﬀ delle tensioni
La legge di Kirchhoﬀ delle tensioni (LKT) può essere enunciata nel seguente
modo:
la somma algebrica delle tensioni lungo una sequenza chiusa di
nodi è nulla.
In Figura 1.17, consideriamo la sequenza 
a -
b -
c -
d - 
a . Immaginando di
a e procedendo in senso orario, la LKT si esprime scrivendo:
partire dal nodo 
v1 + v2 − v3 − v4 = 0
a

+

v1

−

(1.9)
e

b

+

+

v4

v2
−

−
d

+

v3

−

c

f

Figura 1.17
L’equazione (1.9)
rappresenta la LKT
applicata alla sequenza

a -
b -
c -
d -
a ; la
freccia indica il verso di
percorrenza che in questo
caso è quello orario.

Il verso di percorrenza è arbitrario. Procedendo in senso antiorario, sempre a
a , si avrebbe:
partire dal nodo 
v4 + v3 − v2 − v1 = 0
che è equivalente alla precedente.
Un altro esempio, mostrato in Figura 1.18, corrisponde alla sequenza 
b 
f -
c -
b e fornisce l’equazione:
v6 − v5 − v2 = 0
Si noti che la tensione tra una qualsiasi coppia di nodi è certamente deﬁnita,
e coincide con la tensione tra una coppia di terminali.
a

e

b
+

+

v2

v6
−

−
d

c +

v5 −

f

La LKT esprime il carattere conservativo del campo elettrico. Considerando
infatti una carica unitaria che si muove lungo un percorso chiuso, le tensioni
rappresentano le variazioni di energia che la carica subisce durante il percorso.
Poiché la carica torna al punto di partenza la sua energia ﬁnale dovrà essere
pari a quella iniziale. La LKT vale in ogni istante; in forma compatta possiamo
scrivere:

vk (t) = 0
per ogni t
(1.10)
k

Figura 1.18

12
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Capitolo 1. Introduzione

La seconda proprietà si applica ai soli circuiti planari. Un circuito si dice
planare se può essere disegnato su un piano, in modo tale che nessuna coppia di
ﬁli si intersechi in un punto che non sia un nodo. In Figura 1.25a è mostrato un
esempio di circuito planare. Nello schema c’è un incrocio, ma questo può essere
eliminato disegnando il circuito in modo diverso (Figura 1.25b). In Figura 1.25c
è invece mostrato un esempio di circuito non planare: comunque si disegni il
circuito, l’intersezione è ineliminabile.
(a)

(b)

(c)

Figura 1.25
Il circuito in (a) è planare
poiché può essere
disegnato come mostrato
in (b). Il circuito in (c)
non è planare.

Dato un circuito planare, disegnato su un piano, possiamo deﬁnire senza ambiguità la maglia come un percorso chiuso attraverso il circuito che non contiene
altri elementi al suo interno. Ad esempio, il circuito in Figura 1.26 ha tre maglie, indicate dalle linee chiuse di colore grigio e costituite dai bipoli: (1, 2,
3); (2,4,7,5); (3,6,8,5). In Figura 1.27 per lo stesso circuito sono mostrati due
percorsi chiusi che non sono maglie. Si noti che, in un circuito planare, ogni
bipolo può appartenere al massimo a due maglie. Inoltre, la maglia corrisponde
ad una sequenza chiusa di nodi, perciò ad essa si applica la LKT.
1

2

4

2

3

5

7

Figura 1.26

1

6

4

5

7

8

3

6

8

Figura 1.27

Si può dimostrare che in un circuito planare (e connesso) con b bipoli ed n
nodi ci sono m = b−n+1 maglie. La proprietà si può veriﬁcare in Figura 1.26:
il circuito ha 8 bipoli, 6 nodi e 3 maglie. Per i circuiti planari vale la seguente
proprietà.3
3 Per i circuiti non planari esiste una proprietà analoga, la cui enunciazione richiede concetti
topologici non trattati nel libro.

14
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Capitolo 1. Introduzione
a

i
(a)

+

Sostituendo l’espressione (1.11) si ottiene:
vΔq
Δq
= v lim
Δt→0 Δt
Δt→0 Δt

p = lim
ovvero

v

p = vi

−

p = vi
b

i

a

i
(b)

+

v

(1.13)

La potenza è il prodotto della tensione per la corrente. La potenza si misura
in watt [W]:
1 watt = 1 joule/secondo.
Per il principio di conservazione dell’energia, l’energia perduta dalla carica
Δq sarà ceduta al bipolo. Dunque p = vi rappresenta anche la potenza assorbita dal bipolo. L’energia assorbita dal bipolo può essere trasformata in
vari modi. Per esempio, se il bipolo è un motore elettrico, viene trasformata
principalmente in energia meccanica. Se è una lampada, viene trasformata in
energia termica e luminosa.
Tabella 1.4. Valori tipici di potenza

p = −vi

−
b

i

Figura 1.30
(a) I versi di riferimento
della tensione e della
corrente sono coordinati;
la potenza assorbita vale
p = vi. (b) I versi di
riferimento non sono
coordinati; la potenza
assorbita vale p = −vi.

Figura 1.31
(a) Il bipolo assorbe
energia dal resto del
circuito
(p = 10 W > 0).
(b) Il bipolo eroga energia
al resto del circuito
(p = −10 W < 0).

ingresso ricevitore di un telefono cellulare
potenza assorbita da un personal computer
lampade alogene
centrale idroelettrica

qualche pW
100 W
30 ÷ 100 W
alcuni MW

Abbiamo visto che i versi di riferimento per misurare le tensioni e le correnti
sono arbitrari. Tuttavia la conclusione precedente, ovvero che la potenza assorbita dal bipolo è uguale al prodotto vi, è vera solo con i versi di riferimento
in Figura 1.30a, cioè con il verso di riferimento della corrente che va dal + al
−. Quando i versi di riferimento sono scelti in questo modo si dice che sono
coordinati. Se i versi di riferimento sono come in Figura 1.30b la potenza
assorbita dall’elemento è: p = −vi.
La potenza assorbita può essere positiva o negativa. Se p > 0 l’energia
viene eﬀettivamente assorbita dall’elemento. Un valore negativo di p indica
che l’energia, anziché essere assorbita, viene erogata dall’elemento e quindi
ceduta al resto del circuito (Fig. 1.31).
Nel caso di Figura 1.31b, possiamo dire che il bipolo eroga una potenza
pari a vi = 10 W.
2A

2A
+

+

5V

5V

−

−

2A

2A

(a)

(b)

Esempio 1.5
Nei due circuiti in Figura 1.32 calcolare la potenza
assorbita dagli elementi numerati.
Soluzione Nel circuito di Figura 1.32a abbiamo,
p1 = 2 × 6 = 12 W

p2 = 2 × 4 = 8 W.

Nel circuito di Figura 1.32b abbiamo,
p3 = 2 × 4 = 8 W

p4 = 2 × (−4) = −8 W

Il bipolo numero 4 eroga una potenza di 8 W.
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Cioè la somma delle potenze assorbite dai due elementi è nulla. Questa proprietà vale in generale:

la somma algebrica delle potenze assorbite da tutti gli elementi
di un circuito è nulla in ogni istante.

Questa importante proprietà va sotto il nome di conservazione della potenza istantanea. In forma compatta possiamo scrivere:


pk (t) = 0

per ogni t

(1.20)

k

dove la somma è estesa a tutti gli elementi che compongono il circuito.
In generale, nel circuito abbiamo elementi che assorbono potenza ed elementi che la erogano. Quindi in ogni istante la somma delle potenze erogate
da alcuni elementi è uguale alla somma delle potenze assorbite dai rimanenti.
La proprietà di conservazione della potenza è del tutto generale poiché è
una conseguenza delle sole leggi di Kirchhoﬀ.

Esempio 1.10
Nel circuito in Figura 1.40 ricavare le potenze assorbite dai bipoli 3 e 4. Le potenze assorbite dai
bipoli 1 e 2 sono indicate accanto agli elementi.
2A
−

Dalla LKT abbiamo
v1 +v2 −4+v4 = 0

p1 = 1 W
1
+ v1

−
+

2A

v2 2
−

v4 4
+
3
+ 4V−

ovvero

p2 = 2 W

2A

v4 = −v1 −v2 +4 = 2,5 V
quindi
p4 = 2v4 = 5 W

Figura 1.40

Soluzione

Notiamo anzitutto che
p3 = −2 × 4 = −8 W

Ricaviamo v1 e v2 :
p1 = 2v1 = 1 W =⇒ v1 = 12 V
p2 = 2v2 = 2 W =⇒ v2 = 1 V

Sommando,
p1 +p2 +p3 +p4 = 1+2−8+5 = 0
I bipoli 1,2 e 4 assorbono potenza; il bipolo 3 eroga
potenza.

20
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Esempio 1.11
Nel circuito in Figura 1.41 veriﬁcare la conservazione della potenza.
1A

4A

+

+

2V

Soluzione Il bipolo di sinistra assorbe la potenza
p1 = −2 × 1 = −2 W. Il bipolo di destra assorbe
la potenza p2 = 6 × 4 = 24 W. Il tripolo assorbe la
potenza
p3 = 2 × 1 − 6 × 4 = −22 W

6V

−

Dunque:

−

p1 + p2 + p3 = −2 + 24 − 22 = 0

Figura 1.41

Dimostrazione della proprietà di conservazione della potenza
Per dimostrare la relazione (1.20) possiamo supporre che tutti gli elementi del
circuito siano bipoli. Infatti, per il calcolo della potenza, gli elementi multiterminali possono essere sostituiti da due o più bipoli, come mostrato in
Figura 1.36c.
Scegliamo un nodo di riferimento e chiamiamo tensioni di nodo le
tensioni degli altri nodi rispetto al riferimento.
La scelta del nodo di riferimento è arbitraria. Assumiamo inoltre versi di
riferimento coordinati per la tensione e per la corrente di ciascun bipolo.
In generale possiamo distinguere due casi, illustrati in Figura 1.42: (1) un
bipolo connesso al nodo di riferimento; (2) un bipolo non connesso al nodo di
riferimento.
a

ik

+
va

b

+ ik

+

va

−

Figura 1.42
(a) Il bipolo è connesso al
nodo di riferimento.
(b) Il bipolo non è
connesso al nodo di
riferimento.

a

vb
−

RIF

−

RIF

(a)

(b)

(1) Nel primo caso la potenza assorbita è semplicemente (Fig. 1.42a)
pk = va ik

(1.21)

a rispetto al riferimento; ik è la corrente nel
dove va è la tensione del nodo 
a.
bipolo, con verso uscente dal nodo 

(2) Il secondo caso è illustrato in Figura 1.42b. Applicando la LKT alla
a -
b -riferimento-
a , si ottiene
sequenza 
vab + vb − va = 0
cioè
vab = va − vb
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Esercizi

•

Corrente, tensione, topologia

Figura E.4

1.1 Il bipolo in Figura E.1 è attraversato da 600 C in 5
secondi. Calcolare la corrente i.

1
2
A
1

3 2
1
B

A
2

Figura E.1

1

i

3 2
B

(a)

+

•

v
−

1.2 La tensione v in Figura E.1 vale 3 V. Calcolare
la variazione di energia subita da una carica di 2 C che
attraversa il bipolo in grigio nel verso della freccia.

(b)

LKC, LKT

1.6 Ricavare la corrente i in Figura E.5 utilizzando la
LKC.
[−2 A]

Figura E.5
1A

1.3 In Figura E.2 si hanno i seguenti potenziali
nei punti indicati: V (a) = 3 V, V (b) = 5 V,
V (c) = −2 V. Calcolare le seguenti tensioni: vab , vbc , vcd ,
vda .

3A

Figura E.2

i
b

a

1.7 Indicare i valori mancanti delle correnti in Figura E.6
e in Figura E.7 in modo tale da soddisfare la LKC.
[Fig. E.6 : i1 = 1 mA, i2 = 3 mA, i3 = 0 mA]
[Fig. E.7 : i1 = 1 mA, i2 = 0 mA, i3 = 3 mA]
d

c

Figura E.6
i3

1.4 Collegare gli elementi in Figura E.3a in modo tale da
ottenere la stessa topologia in Figura E3b.

i1

Figura E.3

i2

1 mA

1 A 2
1
B
2
1 C 2
( a)

1
B
2

1
C
2

3 mA

Figura E.7
3 mA
4 mA

i2

1 A 2
( b)
i1

1.5 Collegare gli elementi in Figura E.4a in modo tale da
ottenere la stessa topologia in Figura E.4b.

3 mA
i3
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