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PROGRAMMA SVOLTO

U.D.1 – 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

U.D.2 – CARATTERISTICHE DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE
 Classificazioni delle strutture e dei cavi elettrici
 Caratteristiche funzionali dei cavi
 Tipi costruttivi
 Parametri elettrici dei cavi
 Sigle di denominazione dei cavi
 Modalità di posa delle condutture elettriche
 Portata dei cavi

U.D.3 – CALCOLO ELETTRICO DELLE LINEE R-L
 Calcolo di progetto e di verifica
 Criterio della caduta di tensione ammissibile
 Calcolo  di  linee  in  cavo  in  bassa  tensione  con  il  metodo  della  caduta  di  tensione

unitaria
 Sezioni minime delle condutture elettriche

U.D.4 – PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI
 Generalità e definizioni
 L’impianto di terra
 Esecuzione dell’impianto di terra
 L’interruttore differenziale
 Classificazione e caratteristiche degli interruttori differenziali
 Protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione:

o nei sistemi TT
o nei sistemi TN
o nei sistemi IT

 Protezione senza interruzione automatica dell’alimentazione 
 Classificazione dei sistemi in base al collegamento a terra



U.D.5 – PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI
 Protezione totale
 Protezione parziale
 Protezione mediante interruttore differenziale.

U.D.6  –  PROTEZIONE  COMBINATA  DAI  CONTATTI  DIRETTI  E  INDIRETTI
MEDIANTE SISTEMI A BASSISSIMA TENSIONE

 Protezione mediante sistemi SELV e PELV
 Bassissima tensione funzionale FELV

U.D.7 – PROTEZIONE DALLE SOVRACORRENTI
 Relè termico di massima corrente
 Relè elettromagnetico di massima corrente
 Protezione magneto termica
 Protezione elettronica
 Interruttori automatici per bassa tensione

o Caratteristica d’intervento
o Corrente convenzionale d’intervento If e di non intervento Inf

o Energia specifica passante
 Fusibili e loro caratteristiche d’intervento
 Caratteristiche funzionali dei fusibili
 Limitazione della corrente di cortocircuito

o Fusibili
o Interruttori automatici limitatori

 Protezione delle condutture dai sovraccarichi
o Sganciatori termici
o Interruttori automatici
o Fusibili

 Installazione dei dispositivi di protezione dei sovraccarichi
 Protezione delle condutture dal cortocircuito
 Determinazione della corrente di cortocircuito

o Linea monofase
o Linea trifase
o Valutazione dell’impedenza di rete
o Presenza di trasformatori
o Corrente minima di cortocircuito

 Protezione in serie (back up)
 Protezione dei conduttori di fase e neutro
 Selettività delle protezioni
 Protezione dei motori asincroni

U.D.8 – SOVRATENSIONI
 Classificazione delle sovrtensioni
 Sovratensioni di origine interna a frequenza di esercizio
 Sovratensioni di origine interna a carattere oscillatorio
 Sovratensione di origine interna a carattere impulsivo
 Sovratensioni di origine esterna
 Scaricatori di sovratensione:

o spinterometri
o SPD:

 caratteristiche elettriche e classi di funzionamento
 installazione degli SPD



U.D.9 – CABINE ELETTRICHE
 Definizione e classificazione
 Connessione delle cabine MT/BT alla rete di distribuzione
 Schemi tipici delle cabine elettriche:

o lato MT
o lato BT
o apparecchi di misura 

 Scelta componenti lato MT
 Trasformatore MT/BT
 Scelta componenti lato BT
 Sistemi di protezione e loro scelta
 Impianto di terra delle cabine
 Dimensionamento di una cabina MT/BT

U.D.10 – GRUPPI DI CONTINUITÀ
 UPS statici con inverter offline
 UPS statici con inverter ondine
 Caratteristiche tecniche degli UPS
 Calcolo della capacità della batteria di un UPS

U.D.11 – RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
 Cause di un basso fattore di potenza
 Conseguenze di un basso fattore di potenza
 Situazione tariffaria
 Modalità di rifasamento

o Rifasamento distribuito
o Rifasamento per gruppi
o Rifasamento centralizzato a potenza costante
o Rifasamento centralizzato a potenza modulabile
o Rifasamento misto
o Criteri di scelto del collegamento
o Caratteristiche funzionali dei condensatori
o Scelta delle apparecchiature di protezine e manovra
o Resistenze di scarica

U.D.12  –  PROGETTO  ESECUTIVO  DELL’IMPIANTO  ELETTRICO  DI  UNA
PALAZZINA PER UFFICI

U.D.13  –  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
 Progettazione di parcheggio sotterraneo automatizzato con PLC



PROGRAMMA LABORATORIO TPSEE
 

Ripasso programmazione del PLC
Ripasso sintetico di tutte le funzioni di programmazione (PLC ONE PLUS e Zelio SR3 ZelioSoft 2)

Prova n.1 Stazione pompaggio
Applicazione con PLC per realizzazione di comando di una stazione di pompaggio costituita da due
elettropompe  di  scarico  e  da  tre  sensori  di  livello  per  la  gestione  dello  scarico  in  modalità
automatica a due stadi e con allarme secondo il seguente schema di lavoro:
comando di marcia A al livello medio (L2);
comando di marcia A+B al livello max (L3);
arresto al livello min (L1);
attivazione alternata  pompa 1 e 2 su comandi  A e B ad ogni ciclo con arresto (A=1 B=2 con
scambio A=2 e B=1);
segnalazione di marcia con spia verde (LV) e pulsante di emergenza (PE) per marcia forzata di
entrambe le pompe P1 e P2;
segnalazione  allarme  lampeggiante  (OL)  se  il  livello  max  viene  mantenuto  oltre  10  secondi,
temporaneo fino al rientro sotto il livello, oppure se i livelli non sono coerenti (con L2 senza L1 o
L3 senza L2-L1), permanente, da resettare con un pulsante di sblocco apposito.
Cablaggio circuito di potenza trifase (3x400V) con interfacciamento I/O del PLC (24V).

Prova n.2 Impianto Cancello
Automazione cancello scorrevole con: 
a) comando di apertura e di chiusura se ripremuto, 
b) comando di emergenza, 
c) chiusura automatica ritardata, 
d) protezione in chiusura con fotocellula, 
e) segnalazione lampeggiante di movimentazione, 
f) controllo tempo limite di movimentazione

Prova n.3 Impianto Autolavaggio 
Automazione  a  ciclo  sequenziale  per  lavaggio,  risciacquo e asciugatura,  mediante  più passaggi
avanti/indietro controllati da fine corsa, con: 
a) comando di inizio ciclo (e di continuazione dopo pausa), 
b) comando di pausa ciclo , 
c) comando di emergenza, 
d) protezione area di lavoro con barriere elettriche, 
e) segnalazioni di movimentazione

Comando sequenziale costituito da: portale avanti-indietro, spazzole avanti-indietro, elettropompa,
elettroventilatore,  elettrovalvola detergente, elettrovalvola additivo ceratura.
Per il ciclo sequenziale si distinguono tre gruppi corrispondenti a lavaggio (fasi 1 e 2), risciacquo
(fasi 3-4-5-6), asciugatura (fasi 7-8-9-10); l'azionamento avviene iniziando il ciclo con il pulsante di
marcia e, successivamente, con i sensori di finecorsa fino alle fasi di asciugatura con ciclo 8 e 10 a
tempo prima di terminare il passaggio (timer 1).
Oltre ai 3 ingressi già indicati  (PM, fc1 e fc2) è presente anche un pulsante di pausa (PE) che
consente  di  sospendere  le  operazioni  (disattivando  le  uscite)  per  manutenzioni  ordinarie  e
straordinarie (pulizia erogazioni, spazzole oppure chiusura perfetta finestrini, etc.); la ripartenza dal
punto  di  sospensione  viene  attuata  con  una  nuova  pressione  sul  PM.  Nel  caso  di  pressione
prolungata sul PE viene resettato completamente il ciclo e il portale si posiziona all'inizio.



Prova n.4 Regolatore solare
Applicazione per il controllo di un sistema di regolazione di un impianto solare termico con le
seguenti caratteristiche:
a) controllo differenziale tra sonda di temperatura accumulo e set point (sonda Bl, 50°);
b) confronto tra delta T e limiti A, B, C per selezione stadio 1, 2, 3 (v. tabella stadi);
c) comando uscite (caldaie C1, C2) per stadio 1 (C1) stadio 2 (C2) e stadio 3 (C1+C2);
d) controllo differenziale tra sonde di temperatura collettori e accumulo (sonde Bl, B2);
e) confronto tra delta T e soglia max e min per comando ON e OFF  (circolatore P);
f) banda proporzionale per i valori intermedi tra min e max con interpolazione lineare su comando
in uscita e modulazione a intermittenza circolazione (timer T1);
g) visualizzazione a display delle temperature letta su ingressi analogici B1 e B2.

Prova n.5 Inseguitore solare (solo visualizzazione su LIM)
Applicazione per il controllo di un sistema “inseguitore” per un impianto solare mediante un motore
passo-passo con le seguenti caratteristiche:
a) spostamento con rotazione da est a ovest di 120° (da –60° a +60° rispetto a sud);
b) rotazione con complessivi 960 passi per giro (motoriduttore con rapporto 1/20 su m.p.p. da 48
passi per giro) e conseguente rotazione di 320 passi (120°);
c) numero 10 passi per 32 spostamenti (uno ogni quarto d’ora);
d) ritorno automatico a ore 8:00 con inversione di rotazione per 120°
e) controllo manuale per spostamento di avanti e indietro (calibrazione);
f) visualizzazione a display della cifra di passo raggiunto (valore corrente).
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