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CORRENTE ALTERNATA E 

CORRENTE CONTINUA

La corrente continua (CC o DC dall'inglese: 
Direct Current) è caratterizzata da un 
flusso di corrente di intensità e direzione 
costante nel tempo.

• In una corrente continua gli elettroni
fluiscono sempre nello stesso senso 
all'interno del circuito, quindi 
ruoteranno/circoleranno sempre nello 
stesso verso.



• In molti dispositivi l'acronimo per indicare 
la corrente continua è DC (Direct Current), 
oppure si utilizza il simbolo di una linea 
continua affiancata a tre linee più corte 
(per la corrente alternata si utilizza invece 
AC, alternating current, o il simbolo ~).



LA TENSIONE ELETTRICA



LA CORRENTE ELETTRICA



LAPOTENZA ELETTRICA

Si misura in Watt (W)

Nei circuiti a corrente continua la potenza si calcola semplicemente dal prodotto 

tra la corrente e la differenza di potenziale. Nei sistemi a corrente alternata il 

calcolo non è altrettanto semplice, ma la si può ottenere dividendo il valore dei VA

per 1,4.

Il consumo di energia elettrica viene invece espresso in potenza*tempo e quindi in 

watt-ora (Wh). 



EFFETTI DELLA CORRENTE SUL 

CORPO UMANO

















AUTOSUFFICIENZA 

ELEMENTI PRINCIPALI

• RIDURRE I CONSUMI/ESIGENZE

• DIMENSIONARE GLI ELEMENTI DI
PRODUZIONE ALTERNATIVA: 
FOTOVOLTAICO/EOLICO

• DIMENSIONARE E SCEGLIERE GLI 
ACCUMULATORI (BATTERIE-IDROGENO-
ARIA COMPRESSA)

• DEFINIRE UN ULTERIORE SISTEMA DI
EMERGENZA A COMBUSTIBILE 
(GENERATORE)



• Contatti diretti

Per i contatti diretti esiste la protezioni meccanica, che ogni involucro deve 
avere. Si deve rispettare la normativa del codice IP composto da due cifre 
che ne indicano il grado di protezione meccanica e la protezione contro 
l'accesso di liquidi. Per i contatti diretti esistono anche protezioni attive, 
ossia dispositivi elettronici che consentono l'erogazione di corrente elettrica 
solo in presenza di un carico elettrico, e la bloccano quando invece il carico 
ha una resistenza superiore a quella impostata (ad esempio quando tra i 
due poli c'è la mano di un uomo o anche acqua).

• Contatti indiretti

• Per i contatti indiretti si usa un apparecchio chiamato interruttore 
differenziale che controlla la differenza tra correnti entranti ed uscenti di un 
circuito; se esse sono uguali non esiste dispersione, diversamente il circuito 
è guasto e il dispositivo di sgancio interviene aprendo il circuito mettendolo 
in sicurezza. Questo dispositivo, erroneamente, è conosciuto anche come 
salvavita, che è invece un marchio registrato.



• Correnti di sovraccarico

Per le correnti di sovraccarico si utilizzano fusibili o interruttori magnetotermici
(per la parte termica), entrambi contraddistinti da una corrente nominale 
(detta anche in gergo taglia). Sono apparecchi elettrici che hanno la 
capacità di rilevare correnti troppo elevate (sovracorrenti) che passano nel 
circuito ed in tal caso interrompono (aprono) il circuito.

• Correnti di corto circuito

Per le correnti di corto circuito si usano come protezione i fusibili, gli interruttori 
magnetici o magnetotermici (per la parte magnetica). Si ha cortocircuito 
quando vengono a contatto due o più conduttori attivi (fasi, neutro, poli 
positivi, poli negativi), innescando, nella linea elettrica interessata, una 
corrente elevatissima data dall'assenza di resistenza. Anche in questo caso 
il dispositivo di sicurezza interviene aprendo il circuito. La differenza tra il 
sovraccarico e il cortocircuito è che il primo non è un guasto, ma viene 
richiesta più corrente rispetto a quella di progetto alla linea, mentre il 
secondo è un guasto perché c'è un cedimento dell'isolamento. Altra 
differenza è che nel cortocircuito il tempo di intervento deve essere 
brevissimo, mentre per le sovracorrenti è proporzionale all'entità del 
sovraccarico.



• Sovratensioni

Per le sovratensioni si intendono quelle di origine 
atmosferica (fulmini) e di rete (guasti), che possono 
comportare danni agli utilizzatori, alle persone ed 
indirettamente incendi. Valutata la necessità di 
protezione verso le sovratensioni si installano due 
tipologie di sistemi:

I sistemi possono essere essenzialmente due o la loro 
combinazione:

La gabbia realizza un vero e proprio guscio (maglia) 
metallico di protezione deviando il fulmine verso 
l'impianto di terra. Lo scaricatore lavora essenzialmente 
su due principi, quello della equipotenzialità elettrica e 
quella del dielettrico a perforazione.



COMPOSIZIONE DI UN KIT TIPO

• ACCUMULATORE: BATTERIA

• GENERATORE EOLICO

• PANNELLO FOTOVOLTAICO

• REGOLATORE DI CARICA

• FRUTTI: PORTALAMPADA, LAMPADINE, 
CAVI CON DIVERSE SEZIONI



GENERATORE EOLICO

• 200 WATT DI PICCO

• SI ORIENTA AUTONOMAMENTE

• NECESSITA DI STRUTTURA 
PORTANTE

• TENSIONE 12 VOLT 



PANNELLO FOTOVOLTAICO

• 210 WATT DI PICCO

• MONOCRISTALLINO

• TENSIONE 24 V





LA BATTERIA



LA BATTERIA A GEL



LA BATTERIA AL PIOMBO





CONFRONTO TRA BATTERIE 



CONNESSIONE DEGLI 

ELEMENTI


