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IL NOSTRO OBIETTIVO

• Affrontiamo qui lo studio dei circuiti elettrici in cui sono presenti tutti gli elementi fin qui considerati: 
resistenze, condensatori e induttori.

• Questi circuiti sono generalmente alimentati  da generatori di tensione (fem) alternata



IL CIRCUITO RLC

• Consideriamo il circuito in cui siano collegati in serie: un generatore di 
tensione alternata, una resistenza, un condensatore ed un induttore.

• L’equazione che regola il circuito, dato che è costituito da una sola maglia, è 
la versione generalizzata della legge di Kirchhoff:

• La somma delle differenze di potenziale attraverso gli elementi (non 
induttivi) del circuito (potenziale a valle meno quello a monte) meno 
l’induttanza per la rapidità di variazione della corrente dà un totale di zero.



IL CIRCUITO RLC
• L’equazione del circuito si traduce, nel caso del circuito RLC 

in:



IL CIRCUITO RLC
• L’equazione del circuito si traduce, nel caso del circuito RLC 

in:

Equazione differenziale del 
secondo ordine



SEGUIAMO UNA STRADA PIÙ PERCORRIBILE



Corrente 
continua Corrente 

alternata



IL CIRCUITO R: GENERATORE E RESISTENZA
• Consideriamo un primo circuito formato dal generatore di 

tensione alternata e da un utilizzatore caratterizzato da una 
resistenza R.

• In questo caso la relazione tra la tensione V e la corrente I è 
data semplicemente dalla legge do Ohm

Corrente e tensione 
sono in fase



IL GENERATORE DI TENSIONE



IL CIRCUITO R:



I VETTORI DI FASE O FASORI

• Immaginiamo che il valore della corrente e della tensione siano delle proiezioni di vettori che ruotano in uno 
spazio immaginario di moto circolare uniforme con pulsazione (vel.. angolare) omega.

• In maniera del tutto analoga a quanto già visto nel caso del moto circolare uniforme e del moto armonico.

Corrente e tensione sono in 
fase

=
I fasori di V e I sono allineati



IL CIRCUITO C

• Consideriamo cosa cambia in un circuito puramente capacitivo 
formato dal generatore e da un condensatore.



IL CIRCUITO C

• Calcoliamo la corrente che fluisce nel circuito:



IL CIRCUITO C

• Ricordiamo una relazione della goniometria:

La corrente e` sfasata 
rispetto alla tensione!



IL CIRCUITO C
• Nel circuito puramente capacitivo (solo C) la corrente ha una fase maggiore della tensione di un 

quarto di periodo.

• I fasori sono perpendicolari!



IL CIRCUITO C

• Per il circuito C, i vettori di fase (fasori) della tensione (V) e della corrente (I) sono perpendicolari l’uno all’altro.

• Il fasore I forma un angolo con l’asse delle ascisse che è maggiore di pi greco mezzi rispetto all’angolo formato dal 
fasore della tensione (V)

La corrente ha una fase 
maggiore della tensione 

=
Il fasore di V ha una fase 

minore rispetto ad I



IL CIRCUITO C: LA REATTANZA

• Dopo aver visto le fasi della corrente e della tensione, analizziamo la relazione tra le ampiezze dei 
segnali V e I.

REATTANZA
CAPACITIVA



IN GENERALE

• Abbiamo visto che, in generale, non è detto che la tensione V e la corrente I, in un circuito in 
corrente alternata siano in fase.

• In generale avranno uno sfasamento phi:

SFASAMENTO



IN GENERALE: I VALORI 
MEDI

• Dato cha sia la tensione che la corrente 
variano nel tempo, è utile considerare i loro 
valori medi nel tempo (su una scala pari al 
periodo).

T



IN GENERALE: I VALORI 
MEDI

• Ma il valor medio del seno è nullo!

• Lo stesso vale per la corrente.

T



IN GENERALE: I VALORI 
MEDI

• Conviene considerare il valore quadratico 
medio detto anche valore efficace.

T



IN GENERALE: I VALORI EFFICACI

• Esiste una semplice relazione tra il valore di 
picco della tensione ed il valore efficace.

• Lo stesso vale per la corrente



IN GENERALE: IL VALORE EFFICACE DELLA POTENZA

• È utile considerare anche la potenza dissipata dal circuito.

• La potenza istantanea è il prodotto tra corrente e tensione, ma queste sono in generale sfasate, quindi 
consideriamo il valore efficace:

FORMULA DI GALILEO FERRARIS



• Quindi per un circuito resistivo, dove lo sfasamento tra corrente e tensione è nullo, la potenza 
dissipata ha un valore efficace diverso da zero.

• Per un circuito capacitivo, dove la tensione e la corrente sono sfasate di pi greco mezzi (un quarto di 
periodo) la potenza dissipata ha un valore efficace nullo! 

IN GENERALE: IL VALORE EFFICACE DELLA POTENZA

CIRCUITO RESISTIVO R

CIRCUITO CAPACITIVO  C 



IL CIRCUITO R: IL VALORE EFFICACE DELLA POTENZA



IL CIRCUITO C: IL VALORE EFFICACE DELLA POTENZA



IL CIRCUITO INDUTTIVO L

• Consideriamo, infine, un circuito formato dal generatore di tensione alternata ed un induttore L.

• L’equazione che descrive il circuito, in base alla legge di Kirchhoff generalizzata è:



IL CIRCUITO INDUTTIVO L

• Risolviamo l’equazione del circuito:

La corrente e` sfasata 
rispetto alla tensione!



IL CIRCUITO INDUTTIVO L

La corrente e` sfasata 
rispetto alla tensione!



IL CIRCUITO L

• Per il circuito L, i vettori di fase (fasori) 
della tensione (V) e della corrente (I) 
sono perpendicolari l’uno all’altro.

• Il fasore I forma un angolo con l’asse 
delle ascisse che è minore di pi greco 
mezzi rispetto all’angolo formato dal 
fasore della tensione (V) La corrente ha una fase 

minore della tensione 
=

Il fasore di V ha una fase 
maggiore rispetto ad I



IL CIRCUITO L: LA REATTANZA
• Dopo aver visto le fasi della corrente e della tensione, analizziamo la relazione tra le ampiezze dei segnali 

V e I.

• La stessa relazione vale per i valori efficaci della tensione e della corrente.

REATTANZA
INDUTTIVA



IL CIRCUITO L: LA POTENZA EFFICACE

• Possiamo vedere che il circuito puramente induttivo ha un valode efficace della potenza dissipata 
pari a zero.

CIRCUITO INDUTTIVO  L 



IL CIRCUITO L: IL VALORE EFFICACE DELLA POTENZA



IL CIRCUITO RLC

• Dopo aver analizzato in dettaglio i tre circuiti formati dal generatore ed uno solo dei tre elementi, siamo 
pronti a trattare il circuito completo contente tutti i tre elementi in serie.





IL CIRCUITO RLC

• Dato che i tre elementi sono in serie, le cadute di potenziale ai loro estremi si sommano in accordo alla 
legge di Kirchhoff generalizzata.

• Questo corrisponde ad una somma vettoriale dei fasori che corrispondono a ciascun elemento.

• A questo scopo dobbiamo tener conto che i tre elementi hanno in comune la stessa corrente, essndo in 
serie.



IL CIRCUITO RLC: I FASORI

• Costruiamo il diagramma dei vettori di fase del 
circuito RLC



IL CIRCUITO RLC: I FASORI

• Costruiamo il diagramma dei vettori di fase del 
circuito RLC



IL CIRCUITO RLC: I FASORI
• Ricordiamo che V0 è il modulo del fasore della tensione 

del generatore che bilancia la caduta di potenziale 
attraverso tutti gli elementi del circuito.

• Il fasore della corrente è parallelo al fasore di VR della 
redistenza.

• Quindi la corrente e la tensione hanno uno sfasamento 
diverso da zero.



IL CIRCUITO RLC: L’IMPEDENZA

• Analizziamo un poco più in dettaglio la relazione tra la tensione e la corrente.



IL CIRCUITO RLC: L’IMPEDENZA
• Analizziamo un poco più in dettaglio la relazione tra la tensione e la corrente.

• Possiamo considerare l’impedenza come una generalizzazione della legge di Ohm

IMPEDENZA



IL CIRCUITO RLC: LO SFASAMENTO
• Analizziamo un poco più in dettaglio la relazione dello sfasamento tra 

corrente e tensione.

SFASZAMENTO



IL CIRCUITO RLC: LA POTENZA DISSIPATA



IL CIRCUITO RLC: LA POTENZA DISSIPATA

• Possiamo considerare il valore efficace (o medio) della potenza dissipata nel circuito RLC 
come:



IL CIRCUITO RLC: LA POTENZA DISSIPATA
• Otteniamo un risultato interessante: la potenza dissipata nel circuito RLC dipende solo 

dalla resistenza, come se L e C non fossero presenti.



IL CIRCUITO RLC: ALTE E BASSE FREQUENZE

• Esaminiamo il valore dell’impedenza Z del circuito al limite di frequenze (del generatore) molto alte o 
molto basse:

• A frequenze omega molto alte, ovvero se la tensione del generatore cambia molto rapidamente, la 
reattanza induttiva diventa la parte dominante dell’impedenza e il circuito si comporta come se il 
condensatore fosse un conduttore ideale (e quindi non ci fosse).

• La corrente nel circuito diventa trascurabile come se il circuito fosse aperto.



IL CIRCUITO RLC: ALTE E BASSE FREQUENZE

• Esaminiamo il valore dell’impedenza Z del circuito al limite di frequenze (del generatore) molto alte o 
molto basse:

• A frequenze omega molto basse, ovvero se la tensione del generatore cambia molto lentamente e 
quindi è quasi continua, la reattanza capacitiva diventa la parte dominante dell’impedenza e il circuito si 
comporta come se l’induttore fosse un conduttore ideale (e quindi non ci fosse).

• La corrente nel circuito diventa trascurabile, come se il circuito fosse aperto



IL CIRCUITO LC

• Consideriamo una versione particolare del circuito: solo 
condensatore ed induttore.

• Immaginiamo che il condensatore sia inizialmente carico.

• L’equazione del circuito si ottiene da quella del circuito RLC 
eliminando il termine relativo al generatore e alla resistenza.



ANALOGIA CON IL MOTO ARMONICO DELLA MOLLA

• Il moto di un corpo attaccato ad una molla elastica ha la stessa 
equazione:



IL CIRCUITO LC: IL CIRCUITO OSCILLANTE

• Confrontiamo l’equazione del circuito con quella del moto armonico.

FREQUENZA PROPRIA DEL 
CIRCUITO





IL CIRCUITO LC: L’ENERGIA

• In termini di energia possiamo osservare 
che nel circuito LC  l’analogia con il moto 
armonico si estende anche all’energia

• Come nel moto armonico l’energia oscilla 
tra due forme diverse che qui sono legate 
alla capacità e all’induttanza



IL CIRCUITO RLC: LA RISONANZA

• Torniamo ancora al circuito RLC in corrente alternata. 

• La massima corrente (a parità degli altri elementi e del generatore) si 
ottiene quando l’impedenza è minima.

• Immaginiamo di poter variare la frequenza di oscillazione della tensione 
del generatore.

• Consideriamo la relazione che lega l’impedenza Z alla frequenza 
(pulsazione) del generatore omega



IL CIRCUITO RLC: LA RISONANZA

• Consideriamo la relazione che lega l’impedenza Z alla frequenza 
(pulsazione) del generatore omega

• Ecco il grafico della corrente in funzione di omega



IL CIRCUITO RLC: LA RISONANZA

• Avremo l’impedenza minima quando la parte tra parentesi vale zero

RISONANZA



IL CIRCUITO RLC: LA RISONANZA

• Anche la potenza utilizzata dal circuito ha un massimo in corrsipondenza
della pulsazione di risonanza.

RISONANZA

• In molte apparecchiature, come 
un sintonizzatore radio, si fa 
variare la capacità del circuito in 
modo da cambiarne la 
frequenza di risonanza e di 
poter utilizzare l’energia delle 
onde e.m.



IL CIRCUITO RLC IN PARALLELO: COSA CAMBIA?

IR in fase: sfasamento = 0

IC fase > IR : sfasamento = + pigreco/2

IL fase < IR : sfasamento = - pigreco/2

Tutti gli elementi del circuito 
sono sottoposti alla stessa V(t)



IL CIRCUITO RLC IN PARALLELO: I FASORI

I è parallelo a IR

IC perpendicolare a I : sfasamento = + pigreco/2

IL perpendicolae a I : sfasamento = - pigreco/2

Tutti gli elementi del circuito 
sono sottoposti alla stessa V(t)



IL CIRCUITO RLC IN PARALLELO: I FASORI



IL CIRCUITO RLC IN PARALLELO: I FASORI



RIASSUMENDO
• Abbiamo visto:

• I circuiti in corrente alternata

• Il circuito R

• Il circuito C

• Il circuito L

• Il circuito RLC

• I vettori di fase

• I valori medi ed efficaci di tensione, corrente e potenza. La relazione di Galileo Ferraris.

• Il circuito oscillante LC e la frequenza propria.

• La frequenza di risonanza in un circuito RLC.

• Il circuito RLC in parallelo.


