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PROGRAMMA SVOLTO

U.D. 1 -Installazioni elettriche, aspetti generali

• Distribuzione in c.a. monofase e trifase
• Definizioni relative agli impianti ed ai circuiti

◦ impianto elettrico
◦ impianto utilizzatore
◦ origine di un impianto
◦ circuito elettrico

• Tensione nominale e classificazione dei sistemi elettrici
◦ Tensione nominale
◦ Sistema elettrico

• Classificazione dei sistemi elettrici in relazione alla tensione nominale
• Classificazione degli impianti secondo la funzione
• Classificazione in relazione al collegamento a terra

◦ Sistema TT
◦ Sistema TN-C
◦ Sistema TN-S
◦ Sistema TN-C-S
◦ Circuito di guasto per il sistema TN
◦ Sistema IT

• Progettazione degli impianti elettrici
◦ Obligatorietà del progetto
◦ Livelli di progetto
◦ Destinazione d’uso delle opere
◦ Documentazione di progetto e documentazione d’impianto
◦ Documenti del progetto preliminare
◦ Documenti del progetto definitivo
◦ Documenti del progetto esecutivo

• Sicurezza degli impianti e condiszioni ambientali
◦ Concetti di sicurezza, danno e rischio
◦ Fattori di rischio nelle installazioni elettriche

▪ locali contenenti bagni, docce e piscine
▪ luoghi conduttori ristretti
▪ cantieri di costruzione e di demolizione
▪ ambienti a maggior rischio in caso d’incendio
▪ luoghi con pericolo di esplosione
▪ locali ad uso medico

◦ Aspetti normativi
◦ Gradi di protezione degli involucri
◦ Realizzazione degli impianti elettrici

▪ Dichiarazione di conformità
▪ Dichiarazione di rispondenza

◦ Manutenzione degli impianti elettrici
▪ Obblighi della manutenzione
▪ Classificazione della manutenzione
▪ Documentazione per la manutenzione

• Verifiche degli impianti utilizzatori



◦ Generalità e definizioni
◦ Obbligatorietà e periodicità delle verifiche

U.D. 2 – Protezione contro le tensioni di contatto

• Aspetti generali e grandezze caratteristiche
◦ Generalità e definizioni

▪ isolamento e classe dei componenti
▪ parti attive, masse, masse estranee

◦ Resistenza e tensioni di terra
◦ Tensione di contatto e tensione di contatto a vuoto
◦ Effetti della corrente elettrica circolante nel corpo umano

▪ Soglia di percezione
▪ Soglia di rilascio
▪ Fibrillazione ventricolare
▪ Ustioni

◦ Curve di pericolosità della corrente elettrica
◦ Impedenza del corpo umano
◦ Limiti di pericolosità della tensione

▪ impianti utilizzatori in bassa tensione
▪ impianti in c.a. trifase superiore ai 1000V

• Impianto di terra
◦ Costituzione dell’impianto di terra

▪ Dispersori
▪ Conduttori di terra e di protezione
▪ Collettore di terra
▪ Conduttori equipotenziali
▪ Conduttore PEN

◦ Prescrizioni relative all’impianto di terra
▪ Obbligatorietà della messa a terra
▪ Unicità dell’impianto di terra
▪ Valore della resistenza di terra

• resistività del mezzo disperdente
• Resistenza di terra per vari tipi di dispersore
• Dispersori in parallelo

• Sistemi di protezione
◦ Interruttore differenziale e sue caratteristiche

▪ Classificazione e caratteristiche degli interruttori differenziali
◦ Protezione  dai  contatti  indiretti  mediante  interruzione  automatica  della  corrente  nei

sistemi TT
◦ Protezione  dai  contatti  indiretti  mediante  interruzione  automatica  della  corrente  nei

sistemi TN
◦ Protezione  dai  contatti  indiretti  mediante  interruzione  automatica  della  corrente  nei

sistemi IT
◦ Protezione dai conattti indiretti senza interruzione automatica della corrente

▪ impiego di componenti di classe II o con isolamento equivalente;
▪ separazione elettrica
▪ locali isolante
▪ sistemi SELV

◦ Protezione totale e parziale contro i contatti diretti
◦ Protezione addizionale contro i contatti diretti mediante interruttore differenziale
◦ Protezione combinata contro i contatti diretti ed indiretti mediante sistemi a bassissima

tensione
▪ sistemi SELV e PELV
▪ sistemi FELV

U.D.3 – Impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione
• Determinazione dei carichi convenzionali

◦ Considerazioni generali
◦ Fattore d’utilizzazione
◦ Fattore di contemporaneità



◦ Valutazione della potenza convenzionale per un gruppo di prese
◦ Valutazione del carico convenzionale per utenze industriali
◦ Valutazione del carico convenzionale per utenze civili
◦ Corrente d’ìmpiego

• Circuiti equivalenti delle linee, parametri elettrici
◦ Parametri distribuiti e concentrati
◦ Resistenza elettrica di linea
◦ Induttanza e reattanza di servizio
◦ Capacità e suscettanza di servizio
◦ Conduttanza di dispersione
◦ Linee a parametri trasversali trascurabili
◦ Rendimento di linea
◦ Variazioni di tensione di linea
◦ Caduta di tensione industriale

• Condotti a sbarre
• Caratteristiche delle condutture elettriche

o Classificazioni delle strutture e dei cavi elettrici
o Caratteristiche funzionali dei cavi
o Tipi costruttivi
o Parametri elettrici dei cavi
o Sigle di denominazione dei cavi
o Modalità di posa delle condutture elettriche
o Portata dei cavi

 Metodi per il dimensionamento e la verifica delle condutture elettriche
o Calcolo di progetto e di verifica
o Metodo della perdita di potenza ammissibile
o Metodo della temperatura ammissibile
o Metodo della caduta di tensione ammissibile
o Metodo della caduta di tensione unitaria
o Metodo dei momenti amperometrici

 linea con crichi di estremità
 linea con carichi distribuiti

o Sezioni minime delle condutture elettriche
o Sezioni del neutro

 Sovracorrenti
o Sovraccarico e cortocircuito
o Sollecitazione termica per sovraccarico
o Corrente di cortocircuito

 circuito puramente ohmico (φφcc=0)
 circuito puramente induttivo (φ φcc=π/2)

o Fattore di cresta
o Sollecitazione termica per cortocircuito

U.D.4 – SCHEMI E TECNICHE DI CONTROLLO PER MOTORI ASINCRONI IMPLEMENTATI TRAMITE
IMPIEGO DI CAD:

 Avviamento diretto di motori asincroni trifase e monofase
 Avviamento con inversione di marcia
 Avviamento stella/triangolo
 Avviamento con resistenze rotoriche
 Avviamento con resistenze statoriche
 Avviamento stella/triangolo tramite PLC 
 Progettazione di parcheggio sotterraneo automatizzato con PLC



ATTIVITÀ DI LABORATORIO

Prova n. 1 – Telecomando di un motore asincrono trifase con protezione termica e segnalazioni.
Generalità sugli azionamenti a pulsanti e sulle protezioni necessarie; descrizione delle apparecchiature 
impiegate per gli impianti: contenitori, pannelli, barre di fissaggio, supporti modulari, contattori, relè termici, 
pulsanti, segnalazioni, timer; schema funzionale circuito di comando; schema circuito di potenza; 
disposizione apparecchiature e ricavo dello schema di montaggio; compilazione elenco materiali; prova e 
verifica con modifica per aggiunta di comando doppio; preparazione relazione tecnica.

Prova n. 2 – Telecomando di un motore asincrono trifase per marcia avanti / indietro con obbligo di 
arresto (φ1), protezione termica e segnalazioni.
Generalità sull’inversione di marcia e sulle protezioni necessarie; schema funzionale circuito di comando; 
schema multifilare circuito di potenza; disposizione apparecchiature e ricavo dello schema di montaggio; 
compilazione elenco materiali; prova e verifica con modifica per inversione immediata (2) e automatica da 
fine corsa (3); preparazione relazione tecnica per le tre versioni (1)(2)(3).

Prova n. 3 – Telecomando di un motore asincrono trifase a doppia velocità con protezione termica e 
segnalazioni.
Generalità sui motori a più velocità; schema funzionale circuito di comando; schema circuito di potenza; 
disposizione apparecchiature e ricavo dello schema di montaggio; compilazione elenco materiali; prova e 
verifica con modifica per passaggio indiretto da una velocità ad un’altra; preparazione relazione tecnica.

Prova n. 4 – Telecomando di un motore asincrono trifase per avviamento stella - triangolo con 
protezione termica e segnalazioni.
Generalità sull’avviamento a stella-triangolo; schema funzionale circuito di comando; schema circuito di 
potenza; disposizione apparecchiature e ricavo dello schema di montaggio; compilazione elenco materiali; 
prova e verifica con modifica per passaggio automatico mediante timer dalla fase a stella verso quella a 
triangolo; preparazione relazione tecnica.

PARTE PROGRAMMATA

Prova n. 5 – Applicazione con PLC per il controllo di sistema a 3 ingressi e 4 uscite.
Controllo con spia verde se tutto regolare, spia rossa se temperatura o pressione irregolari, spia gialla se 
temperatura e pressione oppure portata irregolari, sirena in tutti gli altri casi. Studio impostazioni con 
assegnamento dei riferimenti I/O; soluzione ladder, soluzione a porte logiche, soluzione con blocchi funzioni 
booleane.

Prova n. 6 – Applicazione con PLC per il comando di tre unità operative di cui la seconda asservita 
alla prima e con arresto della prima alla marcia della terza.
Studio impostazioni con assegnamento dei riferimenti; schema ladder, listato di programmazione, 
preparazione relazione tecnica.

Prova n. 7 – Applicazione con PLC per il comando di tre unità operative di cui la seconda con marcia 
automatica ritardata sulla prima e la terza con arresto automatico .
Studio impostazioni con assegnamento dei riferimenti; schema ladder, listato di programmazione, 
preparazione relazione tecnica.

Prova n. 8 – Applicazione con PLC per il comando di quattro unità operative a funzionamento 
sequenziale continuo con scambio automatico comandato da timer.
Studio impostazioni con assegnamento dei riferimenti; schema ladder, listato di programmazione, 
preparazione relazione tecnica.

Prova n. 9 – Applicazione con PLC per il comando di una unità operativa a funzionamento 
intermittente comandato da timer.
Studio impostazioni con assegnazione dei riferimenti; schema ladder, listato di programmazione, 
preparazione relazione tecnica.

Prova n. 10 – Applicazione con PLC per il comando di due unità operative controllate da due singole 
protezioni termiche con blocco completo dopo tre interventi.
Studio impostazioni con assegnazione dei riferimenti; schema ladder, listato di programmazione, 
preparazione relazione tecnica.



Prova n. 11 – Applicazione con PLC per la creazione di un programmatore orario per conteggio di 
minuti, ore e giorni della settimana con utilizzo per il comando di illuminazione notturna differenziata 
tra periodo feriale e festivo .
Studio impostazioni con assegnamento dei riferimenti; schema ladder, listato di programmazione, 
preparazione relazione tecnica.
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