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Condensatori Per Elettronica Di Potenza E Rifasamento
Si può misurare il ritorno degli investimenti in Information Technology? Come?
Queste domande rappresentano dei temi centrali per la comunità professionale
che si occupa di sistemi informativi aziendali e, nello specifico, di soluzioni
software estese. Tuttavia, ad oggi, non sembrano esistere metodi e strumenti
scientifici che possano dimostrare in modo solido e oggettivo “se” e “quanto” un
investimento in un sistema informativo integrato possa produrre ritorni di tipo
economico. Questo lavoro vuole offrire a imprenditori e manager d’azienda una
logica di lettura diversa rispetto a quella del “ritorno dell’investimento” per capire
come orientare le decisioni di investimento in sistemi informativi. In particolare, gli
Autori propongono uno schema di ragionamento che parte dalle dimensioni di
complessità aziendale per spiegare come valutare una soluzione applicativa
estesa. Nella prospettiva degli Autori, la complessità aziendale dipende da
diversi fattori, che rendono difficilmente anticipabili le sfide che il management
dovrà affrontare nel percorso di crescita dell’impresa. Il vero valore di un sistema
informativo risiede nella sua capacità intrinseca di rispondere a tali sfide.
Complessità aziendale e valore dei Sistemi InformativiEGEA spa
Il movimento dei maker, le stampanti 3D e Arduino hanno suscitato un nuovo
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interesse per l’hobbistica elettronica. Sempre più appassionati, curiosi, inventori
e innovatori si avvicinano a nuove e potenti tecnologie per creare prototipi e
circuiti complessi. Le potenzialità offerte dai nuovi strumenti sono innumerevoli e
a volte strabilianti. Chiunque può programmare una scheda Arduino usando un
semplice cavo USB e costruire droni, robot e stampanti 3D. Per realizzare
progetti veramente completi, però, servono un po’ di esperienza e alcune
conoscenze di base che non sempre sono facilmente reperibili in Rete. Questo
libro non vuole essere un nuovo testo su Arduino o Raspberry Pi, trattati qui in
modo marginale, ma propone al lettore una serie di approfondimenti teorici e
pratici per comprendere l’affascinante materia dell’elettronica ed essere
autonomi nello sviluppo dei propri progetti. Il testo include sezioni teoriche
necessarie per spiegare e capire gli esperimenti oltre a esercizi e applicazioni
pratiche. Che componenti si possono usare oltre a LED e pulsanti? Come
funziona un transistor e a cosa serve? Come si amplifica un segnale? Come si
alimenta un prototipo? Tutto quello che serve, insomma, per andare oltre la
programmazione di Arduino e diventare un vero mago dell’elettronica per
makers.
Questa raccolta di appunti e? nata e si e? via via arricchita dai vari momenti di
dialogo che ho avuto con gli studenti nei miei 20 anni di attivita? di docente
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sempre alla ricerca di migliorare la comprensione dei vari argomenti
dell'elettronica analogica. Non volevo riproporre qui una trattazione di argomenti
generali che si possono gia? trovare in tantissimi testi di elettronica. Ho invece
preferito mettere alla prova le conoscenze sviluppate dagli studenti, spesso
tradizionalmente confinate intorno a un singolo preciso argomento, utilizzandole
nell'analisi di situazioni molto diverse. Ne e? un particolare esempio il Capitolo
dedicato al Teorema di Miller, la cui trattazione nei vari libri di testo e? spesso
contenuta all'interno di una singola pagina, che in questi appunti si integra con la
teoria della retroazione e col metodo delle costanti di tempo in un continuo creare
e dissolvere dubbi. I primi capitoli sono invece dedicati all'ottenimento di
rappresentazioni chiaramente definite e affidabili dei circuiti elettronici. Ampio
spazio e? concesso alla rappresentazione dei circuiti in termini di
schematizzazione a blocchi e ai punti critici sui quali porre attenzione affinche?
l'algebra degli schemi a blocchi possa essere utilizzata per lo studio di stadi
amplificatori in cascata. In particolare viene presa in considerazione la “funzione
di trasferimento di interfaccia” che si crea nel momento in cui si connettono due
circuiti e le nascoste problematiche di stabilita? che possono essere chiaramente
correlate ad essa. L'uso di metodi di indagine alternativi a quelli tradizionalmente
noti permette di mettere in luce aspetti non sempre evidenti e spesso lasciati
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involontariamente sottintesi quando si utilizzano i procedimenti tradizionali.
Suggerisco sempre ai miei studenti di studiare un determinato argomento su piu?
libri in quanto ogni autore lo descrive con parole proprie, propone considerazioni
differenti e le differenze aiutano a capire cio? che stiamo studiando. Spero quindi
che questi appunti possano soprattutto stimolare momenti di riflessione e di
verifica delle conoscenze che pensiamo di possedere nel campo dell’elettronica
analogica e aiutarci a farne di nuove.
Il manuale di riparazione per officina BMW X3 (F25), dei motori 2.0D. 184cv, è la rivista che
illustra e spiega l'impianto elettrico e la gestione elettronica degli impianti della vettura. E'
completo di misurazioni elettriche di valori di resistenze delle utenze, oscillogrammi dei segnali
degli attuatori elettrici Specifica l'ubicazione dei vari componenti principali della gestione
elettronica di tutti gli impianti e ne descrive il principio di funzionamento. Sono inoltre indicati
tutti i pin-out delle principali centraline e descrive dettagliatamente le scatole portafusibili e relè
delle vetture BMW X3 (F25). Questo modello non dispone di schemi elettrici.
Se la specie Umana pensa di salvarsi dall'estinzione (a seguito della inevitabile evoluzione del
nostro sole) con i viaggi spaziali, sbaglia. Il Prof. Salviati mostrerà, in un Symposium
scientifico, quanto siano irrealizzabili le ipotesi fantascientifiche ipotizzate in molti racconti e
film. Egli però ha in serbo una soluzione molto originale che potrebbe consentire il proseguo
della specie... ma una oscura "Organizzazione" criminale internazionale pensa di fare colossali
profitti con le conoscenze acquisite dallo scienziato. Il racconto si sviluppa con il tentativo del
Salviati con Anna, una misteriosa compagna di avventura, di portare a termine il compito
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prefissatosi dallo scienziato.
Il presente volume e? una raccolta di esercitazioni e prove scritte relative a circuiti digitali
sequenziali CMOS. In particolare vengono affrontati multivibratori (astabili, bi-stabili,
monostabili) e trigger di Schmitt. Tutti i circuiti sono trattati a livello transistore. Il testo ha
un’impostazione metodologica e viene data grande rilevanza al raggiun- gimento di equazioni
di progetto.
Il 1° volume, Impianti Elettrici 1, tratta degli argomenti fondamentali inerenti il progetto, la 2
verifica e l’esercizio dei sistemi elettrici di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica.
Questo 2° volume, Impianti Elettrici 2, tratta invece: della stabilita? angolare dei generatori
sincroni/transitori elettromeccanici;della regolazione della frequenza delle reti elettriche di
potenza;delle sovratensioni e del coordinamento dell’isolamento;della regolazione della
tensione.
Questo manuale di riparazione, è la rivista che illustra e spiega l'impianto elettrico e la gestione
elettronica degli impianti della vettura. E' completo di misurazioni elettriche di valori di
resistenze delle utenze, oscillogrammi dei segnali degli attuatori elettrici Specifica l'ubicazione
dei vari componenti principali della gestione elettronica di tutti gli impianti e ne descrive il
principio di funzionamento. Sono inoltre indicati tutti i pin-out delle principali centraline e
descrive dettagliatamente le scatole portafusibili e relè delle vetture
Tratti da temi d’esame di elettronica e fondamenti di elettronica Il Libro è una raccolta di
esercizi svolti tratti dai temi d’esame dei corsi di “Elettronica” e “Fondamenti di Elettronica”
del Politecnico di Milano per gli studenti di Ingegneria Biomedica, Ingegneria
dell’Automazione, Ingegneria Informatica e Ingegneria delle Telecomunicazioni. I corsi di
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“Elettronica” e “Fondamenti di Elettronica” hanno argomenti simili e nella preparazione
dell’esame gli studenti possono usufruire di tutti gli esercizi proposti nel presente Libro. I
contenuti del Libro sono adatti in generale per molti corsi introduttivi di Elettronica, quali quelli
attualmente proposti per Ingegneria Biomedica, Ingegneria dell’Automazione, Ingegneria
Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Fisica e
Ingegneria Matematica. Le principali tematiche trattate sono: circuiti con diodi amplificatori a
transitori MOS amplificatori operazionali circuiti analogici circuiti di conversione analogicodigitale circuiti digitali a livello di porte logiche circuiti digitali a livello di sistema con componenti
più complessi
Il 1° volume, Impianti Elettrici 1, tratta degli argomenti fondamentali inerenti il progetto, la 2
verifica e l’esercizio dei sistemi elettrici di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica.
Questo 2° volume, Impianti Elettrici 2, tratta invece: della stabilità angolare dei generatori
sincroni/transitori elettromeccanici; della regolazione della frequenza delle reti elettriche di
potenza; delle sovratensioni e del coordinamento dell’isolamento; della regolazione della
tensione.
Questa raccolta di appunti è nata e si è via via arricchita dai vari momenti di dialogo che ho
avuto con gli studenti nei miei 20 anni di attività di docente sempre alla ricerca di migliorare la
comprensione dei vari argomenti dell'elettronica analogica. Non volevo riproporre qui una
trattazione di argomenti generali che si possono già trovare in tantissimi testi di elettronica. Ho
invece preferito mettere alla prova le conoscenze sviluppate dagli studenti, spesso
tradizionalmente confinate intorno a un singolo preciso argomento, utilizzandole nell'analisi di
situazioni molto diverse. Ne è un particolare esempio il Capitolo dedicato al Teorema di Miller,
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la cui trattazione nei vari libri di testo è spesso contenuta all'interno di una singola pagina, che
in questi appunti si integra con la teoria della retroazione e col metodo delle costanti di tempo
in un continuo creare e dissolvere dubbi. I primi capitoli sono invece dedicati all'ottenimento di
rappresentazioni chiaramente definite e affidabili dei circuiti elettronici. Ampio spazio è
concesso alla rappresentazione dei circuiti in termini di schematizzazione a blocchi e ai punti
critici sui quali porre attenzione affinché l'algebra degli schemi a blocchi possa essere utilizzata
per lo studio di stadi amplificatori in cascata. In particolare viene presa in considerazione la
“funzione di trasferimento di interfaccia” che si crea nel momento in cui si connettono due
circuiti e le nascoste problematiche di stabilità che possono essere chiaramente correlate ad
essa. L'uso di metodi di indagine alternativi a quelli tradizionalmente noti permette di mettere in
luce aspetti non sempre evidenti e spesso lasciati involontariamente sottintesi quando si
utilizzano i procedimenti tradizionali.Suggerisco sempre ai miei studenti di studiare un
determinato argomento su più libri in quanto ogni autore lo descrive con parole proprie,
propone considerazioni differenti e le differenze aiutano a capire ciò che stiamo studiando.
Spero quindi che questi appunti possano soprattutto stimolare momenti di riflessione e di
verifica delle conoscenze che pensiamo di possedere nel campo dell’elettronica analogica e
aiutarci a farne di nuove.
In questo lavoro ho voluto illustrare il percorso che insegno agli studenti del corso di
“Progettazione di elettronica analogica” per lo sviluppo di un progetto: inquadrare il problema,
valutare l’ambito di applicazione, maturare una soluzione per passi successivi che, iniziando
sempre da una visione di sistema e attraverso versioni via via più dettagliate e complete,
tengono in considerazione i principali vincoli energetici e portano alla definizione del circuito
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finale e dei criteri per realizzarlo. In sintesi un processo di distillazione di modelli sempre più
raffinati che forniscono una descrizione del prodotto finale con un dettaglio sempre maggiore.
Per uno studente avviarsi su questo percorso costituisce un significativo impegno in quanto è il
momento di applicare le varie competenze maturate nel percorso didattico svolto all’università.
La mancanza di esperienza può diventare una spinta ad utilizzare ampiamente strumenti di
simulazione circuitale (SPICE) che certamente agevolano l’ottenimento di un risultato ma che
tuttavia lasciano scoperti importanti aspetti della progettazione (es. layout, aspetti termici,
dispersione delle caratteristiche dei componenti, ecc.) e fanno perdere di vista la necessità di
saper convivere con un mondo imperfetto nel quale trovare una soluzione ottimale, dove
l’ottimo è spesso da definire. È invece importante riconoscere un aspetto fondamentale:
l’esperienza del progettista sta crescendo nel momento stesso in cui sta sviluppando il
progetto. La scelta di effettuare questo percorso con un progetto reale è giustificata dalla
volontà di riportare una attività non puramente accademica, da aula di lezione, ma soprattutto
una esperienza di laboratorio. Il progetto di un amplificatore audio è una buona occasione in
quanto, oltre richiedere approfondite conoscenze di molti argomenti di elettronica analogica
coinvolgendo aspetti di elettronica di potenza e di elettronica lineare e di precisione, si sviluppa
in un ambito ampiamente dibattuto nel quale convergono sia l’esperienza progettuale
ingegneristica, supportata dai calcoli e dalle misure, sia le considerazioni soggettive, ma da
non trascurare, di chi valuta il risultato finale solamente tramite un accurato ascolto. Mi auguro
quindi che questa avventura possa stimolare la verifica delle conoscenze che pensiamo di
possedere nel campo dell’elettronica analogica e aiutarci a trasformarle in utili competenze
per un futuro da progettisti.
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Cos’è la tensione? Ma la corrente dove corre? Quanta potenza usa un circuito? Si può
disobbedire alla legge di Ohm? Che cos’è l’elettronica digitale? Queste sono solo alcune
delle domande che troveranno risposta in questo libro, che, oltre alle nozioni teoriche, ti
spiegherà nella pratica il mondo dell’elettronica. La nuova edizione di Elettronica For
Dummies contiene centinaia di diagrammi e fotografie, oltre a istruzioni passo-passo per
condurre esperimenti, grazie ai quali potrai capire il funzionamento dei componenti elettronici.
Ricca di consigli sulla scelta e sull’utilizzo degli strumenti essenziali, questa guida include
inoltre progetti pratici che possono essere completati in meno di 30 minuti.
Principi di funzionamento, accoppiamento con il carico, scelta del gruppo motore-riduttore,
leggi di moto, controllo Il testo tratta in maniera unitaria tutti gli aspetti relativi ai moderni
azionamenti elettrici. Oltre ai principi di funzionamento dei più diffusi attuatori (motori a
corrente continua, brushless, asincroni, passo-passo, motori direct-drive, motori lineari, motori
piezoelettrici) vengono illustrate le loro curve caratteristiche, i loro campi operativi, le loro
possibilità di regolazione e di controllo, le problematiche di connessione con i carichi meccanici
nonchè la scelta delle leggi di moto. Particolare enfasi viene data ai criteri di scelta del gruppo
motore-riduttore. Eventuali aggiornamenti o errata corrige verranno pubblicati all’indirizzo http:
//robotics.unibs.it.
Il testo tratta in maniera unitaria tutti gli aspetti relativi ai moderni azionamenti elettrici. Oltre ai
principi di funzionamento dei piu? diffusi attuatori (motori a corrente continua, brushless,
asincroni, passo-passo, motori direct-drive, motori lineari, motori piezoelettrici) vengono
illustrate le loro curve caratteristiche, i loro campi operativi, le loro possibilita? di regolazione e
di controllo, le problematiche di connessione con i carichi meccanici nonche? la scelta delle
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leggi di moto. Particolare enfasi viene data ai criteri di scelta del gruppo motore-riduttore.
Eventuali aggiornamenti o errata corrige verranno pubblicati all’indirizzo http:
//robotics.unibs.it.
Direttiva 2014/35/UE - BT Testo coordinato Direttiva 2014/35/UE - BT - con il Decreto di
recepimento IT D.Lgs. n. 86/2016 e Norme armonizzate a Giugno 2021 Ed. 5.0 del 24 Giugno
2021 L'ebook riporta: - Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro
taluni limiti di tensione. (GU L 96/357 del 29.3.2014) - Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n.
86 Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad
essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (GU Serie Generale n.121 del 25-05-2016 Suppl. Ordinario n. 16) - Elenco Norme armonizzate Direttiva bassa tensione 2014/35/UE a
Giugno 2021 I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2014/35/UE sono contenuti nelle: 1.
Comunicazione 2018/C 326/02 del 14 Settembre 2018 - Comunicazione della Commissione
nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a
essere adoperato entro taluni limiti di tensione. 2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956
della Commissione del 26 novembre 2019 relativa alle norme armonizzate per il materiale
elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della
direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 306/26 del 27.11.2019) 3.
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Decisione di esecuzione (UE) 2020/1146 della Commissione del 31 luglio 2020 che modifica la
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per
determinati apparecchi elettrici di uso domestico, i protettori termici, le apparecchiature e gli
impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi, gli interruttori
automatici, lo spegnimento dell’arco e la saldatura ad arco, i connettori da installazione
destinati ad una connessione permanente in installazione fissa, i trasformatori, i reattori, le
unità di alimentazione e loro combinazioni, il sistema di carica conduttiva dei veicoli elettrici, le
installazioni elettriche e le fascette di cablaggio, i dispositivi per circuiti di comando, gli
elementi di manovra, l’illuminazione di emergenza, i circuiti elettronici usati con gli apparecchi
di illuminazione e le lampade a scarica. (GU L 250/121 del 03.08.2020) 4. Decisione di
esecuzione (UE) 2020/1779 della Commissione del 27 novembre 2020 che modifica la
decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per taluni
apparecchi d’uso domestico e similare, sistemi di alimentazione a binario elettrificato per
apparecchi di illuminazione, apparecchi di illuminazione di emergenza, apparecchi di comando
non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare, interruttori
automatici, interruttori di prossimità, sorgenti di corrente per apparecchi di saldatura ad arco e
apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio (GU L 399/6 del 30.11.2020)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1015 della Commissione del 17 giugno 2021 che
modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate
per apparecchi di refrigerazione, apparecchi per gelati e produttori di ghiaccio, apparecchi da
laboratorio per il riscaldamento di materiali, apparecchi automatici e semi-automatici da
laboratorio per analisi ed altri usi, apparecchiature elettriche con i valori nominali relativi
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all’alimentazione elettrica, apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed
infrarossi, apparecchi elettrici di riscaldamento per locali, ferri da stiro, cucine, fornelli, forni ed
apparecchi similari, apparecchi elettrici a vapore per tessuti, dispositivi elettromeccanici per
circuiti di comando, coperte, termofori, abbigliamento ed apparecchi riscaldanti flessibili similari
e altro materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (GU L
222/40 del 22.6.2021) e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica
alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione.
Il libro è uno strumento di riferimento fondamentale per professionisti e studenti dei corsi di
Ingegneria, indispensabile per la progettazione di linee elettriche e di sistemi di distribuzione. Il
libro presenta sia le nozioni di base e sia gli approfondimenti sulle questioni di maggior rilievo
in materia. In particolare, sono presentati gli sviluppi della ricerca e le applicazionidelle Norme
Tecniche in tema di impianti elettrici. Il volume fornisce ai professionisti e ai futuri ingegneri un
quadro coerente diriferimenti, dati e norme, indispensabili per lo studio e per l’attività
professionale. STRUTTURA Introduzione agli impianti elettrici Linee elettriche aeree Isolatori
Linee elettriche in cavo Dimensionamento di condutture elettriche Trasformatori di potenza nei
sistemi elettrici per l’energia Comportamento alle sequenze dei componenti la rete elettrica
Guasti nelle reti trifase simmetriche Stato del neutro nei sistemi trifase Protezioni per sistemi
elettrici di distribuzione Cabine elettriche nei sistemi elettrici di distribuzione Messa a terra
Sistemi di distribuzione in bassa tensione Rifasamento negli impianti elettrici industriali
Il libro Impianti di irrigazione a goccia per le colture agrarie vuole condurre il lettore ad una
comprensione più approfondita dei numerosi aspetti coinvolti nella progettazione di un sistema
irriguo a goccia, con un taglio multidisciplinare che spazia dall’idraulica all’agronomia, dal
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clima alla botanica, senza peraltro mai dimenticare la “prima legge della comunicazione di
Whittington” che afferma “quando qualcuno spiega un argomento che non ha ben capito, sarà
compre-so solo da chi ne sa più di lui”. Le numerose formule presenti nel testo possono
essere agevolmente risolte tramite numerosissimi applicativi in formato Excel. L’opera è rivolta
sia al progettista che all’installatore, ma grazie al suo approccio pratico e diretto, anche
all’agricoltore e a chiunque a vario titolo sia interessato ad approfondire le problematiche
relative all’irrigazione localizzata delle colture agrarie. Il metodo seguito nella stesura del testo
Impianti di irrigazione a goccia per le colture agrarie è quello top-down che, con l’obiettivo di
risolvere, chiarire e inquadrare le varie problematiche relative all’irrigazione a goccia,
introduce gradualmente agli argomenti cercando di collegarli: in questo modo, il lettore sa in
ogni momento da dove è partito, dove si trova e dove arriverà. Gli Argomenti principali del libro
Impianti di irrigazione a goccia per le colture agrarie Clima, terreno ed esigenze irrigue colturali
Fonti idriche, qualità dell’acqua e filtrazione Automazione, controllo, pressurizzazione,
trasporto dell’acqua e fertirrigazione Gocciolatori, ali gocciolanti e manichette Progettazione e
manutenzione di un impianto irriguo localizzato
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