
RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO DI ELETTRO-RADAR-TECNICA

 CLASSE 3 Aereonautica

Per un corretto recupero del debito di Elettro-Radar-Tecnica sarà necessario riprendere i concetti
fondamentali  trattati  nel  corso dell’anno. A tal  fine è allegato il  programma svolto in  cui  sono
indicati i capitoli fondamentali del libro di testo con i paragrafi indispensabili da conoscere.
Trattandosi  soprattutto  di  nozioni  teoriche  è  utile,  dopo  il  ripasso,  leggere  con  attenzione  il
Sommario alla fine del capitolo e verificare la comprensione delle Formule Importanti.
Per quanto riguarda invece le applicazioni pratiche sono allegati una serie di esercizi di difficoltà
progressiva per verificare il percorso di apprendimento durante lo studio. È opportuno realizzare tali
esercizi in modo sequenziale, evitando di risolverli in modo approssimativo.
Si ricorda che parte del materiale didattico (dispense ed esercizi) è disponibile all’indirizzo:

http://www.adriani.altervista.org/school/electronic.php

A seguire sono indicati capitolo per capitolo i paragrafi da studiare e gli esercizi da svolgere.

Nozioni teoriche

CAPITOLO 1 “Il circuito elettrico e le sue leggi”: paragrafo 1.1 (pag. 12-17), paragrafo 1.2 (pag. 17-18), paragrafo 1.3
(da pag. 22 a pag. 32). Leggere a pag. 35-36 la definizione di generatore di tensione e generatore di corrente, omettendo
le parti che fanno riferimento alla conduttanza.

 ESERCIZI: n. 1.3, 1.5, 1.7  pag. 43
n. 1.10, 1.11, 1.12, 1.15  pag. 44

CAPITOLO 2 “I circuiti complessi”: paragrafo 2.1 (pag. 46-48), paragrafo 2.1 (solamente il teorema di Thevenin, pag.
56-58).

 ESERCIZI: n. 2.1, 2.2  pag. 65
n. 2.11, 2.12 pag. 66

CAPITOLO 3 “I circuiti non lineari”: paragrafo 3.1 (pag. 68-71).

CAPITOLO 4 “Campi elettrici e magnetici”: paragrafo 4.1 (pag. 82-88), paragrafo 4.2 (pag. 89-91).

ESERCIZI: n. 4.1, 4.2  pag. 93

Suggerimenti

Se si presentassero difficoltà nello svolgimento degli esercizi relativi ai circuiti elettici, provare a disegnare lo schema
del circuito  marcando  con una penna di  colore diverso le varie grandezze elettriche.  Ad esempio: se il  circuito  è
tracciato con una penna di colore blu, utilizzare una penna nera per le intensità di corrente ed una penna rossa per le
differenze di potenziale. Inoltre, là dove fosse necessario calcolare la resistenza equivalente (o capacità equivalente) di
due  o  più  componenti  elettrici,  si  consiglia  di  ridisegnare  ogni  volta  il  circuito  semplificato,  in  modo  da  poterlo
confrontare con quello originario.
Infine, dopo aver ripassato quanto indicato, provare a risolvere gli esercizi che sono stati presentati in occasione delle
verifiche dell’anno scolastico 2007-08.



Esercizi

1° Esercizio
Dati i  valori  indicati a lato dello schema, calcolare la potenza elettrica sviluppata dalla resistenza Rc. Esprimere il
risultato in mW.

V0 = 12 V
R1 = 300 Ω
R2 = 66 KΩ
RC = 3,3 KΩ

2° Esercizio
Ai capi delle tre resistenze indicate nello schema sottostante sono applicate le tensioni elettriche: + 12 V e + 2 V.
Conoscendo le cadute di potenziali ai capi delle resistenze R1 ed R3, determinare la corrente che circola nella resistenza
R2.

V1 = 3 Volts
V3 = 4 Volts
R2 = 22 Ω 

3° Esercizio
Calcolare l’intensità di corrente elettrica attraverso la resistenza R1 ed R2.
Suggerimento: verificare se i diodi sono polarizzati direttamente o inversamente.

V0 = 12 V
R1 = 90 Ω
R2 = 6,6 KΩ
VS = 0,6 v

4° Esercizio
Calcolare la carica elettrica accumulata da tre condensatori .

V0 = 220 V
C1 = 160 μF
C2 = 70 μF
C3 = 110 μF
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