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Prerequisiti
Grandezze  elettriche  alternate  sinusoidali:  legge  matematica,  valore  massimo,  pulsazione,  fase;
grafico della funzione sinusoidale, valore efficace; piano di Gauss, rappresentazione vettoriale delle
grandezze sinusoidali. Distribuzione in c.a. monofase e trifase; tensione stellata e concatenata e loro
rappresentazione vettoriale; relazione tra tensione stellata e concatenata.
Installazioni elettriche
Definizioni relative agli impianti e ai circuiti: impianto elettrico, impianto utilizzatore, origine di un
impianto  utilizzatore,  circuito  elettrico;  corrente  d’impiego;  circuito  elettrico  terminale  e  di
distribuzione. Tensioni nominali e classificazioni dei sistemi elettrici; categorie; bassa, media e alta
tensione; valori normali della tensione nominale; classificazione degli impianti secondo la funzione:
centrali elettriche, stazioni elettriche, cabine elettriche.
Struttura complessiva di un sistema elettrico di potenza: centrale di produzione, stazioni elettriche,
linee di trasmissione, subtrasmissione e distribuzione.
Classificazione dei sistemi di distribuzione in relazione al collegamento a terra del neutro e delle
masse; sistema TT: guasto a terra e circuito di guasto; sistema TN-C, sistema TN-S, sistema TN-C-
S; circuito di guasto a terra nei sistemi TN; sistemi IT.
Progettazione  degli  impianti  elettrici:  obbligatorietà  del  progetto;  L.  46/90  e  DM 37/08;  limiti
dimensionali; consistenza minima della documentazione di progetto secondo DM 37/08; livelli di
progetto:  preliminare,  definivo  ed esecutivo;  destinazione  d'uso delle  opere;  documentazione di
progetto e di impianto (guida CEI 0-2); documenti del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo.
Esercitazione: redazione degli elaborati “Analisi dei prezzi unitari” e “Computo metrico estimativo”
relativi alla progettazione di un impianto elettrico per civile abitazione
Automazione industriale
Logica cablata: caratteristiche.
Logica programmabile: caratteristiche; struttura di un sistema di automazione: parte di comando e
parte operativa; rilevamento, elaborazione, dialogo, comando di potenza e azionamento.
Apparecchi ausiliari di comando e segnalazione: relè, temporizzatori, contatori, pulsanti e codice
dei  colori  per  la  loro identificazione;  lampade di segnalazione e colori  delle  gemme; sensori  e
trasduttori: interruttori di fine corsa, regolatori di livello, interruttori di prossimità, fotocellule.
Apparecchi di  potenza: il  contattore;  parti  componenti  il  contattore;  circuiti  che compongono il
contattore;  marcatura  dei  morsetti  delle  bobine;  marcatura  dei  morsetti  dei  contatti  principali;
marcatura  dei  morsetti  dei  contatti  ausiliari.  Apparecchi  di  protezione  (cenni):  interruttori
magnetotermici, differenziali e fusibili.
PLC (generalità); tipologie di PLC; architettura del PLC con schema a blocchi; alimentatore, CPU,
bus, unità di memoria, moduli di I/O (input-output digitali); fasi del ciclo di scansione; collegamenti
degli ingressi e delle uscite e loro rappresentazione grafica. Linguaggi di programmazione: grafici e
letterali; diagramma a contatti (Ladder Diagram) KOP, lista di istruzioni AWL.
Schemi grafici per il linguaggio Ladder: contatto ON, OFF, output e output NOT; bobine e box;
barra di alimentazione, ritorno comune; zona di azione.  
Tecniche  di  programmazione  e  di  conversione  di  schemi  funzionali  in  Ladder;  fasi  di
programmazione del PLC: studio del sistema; assegnazione delle variabili; scelta del linguaggio;
scrittura del programma. Elementi di test, di azione e di collegamento. 
Il PLC nell'ambito industriale: interfacciamento con i dispositivi di campo.
Software PLC Siemens: STEP 7-Micro/Win 32 editor KOP. Barra dei menu, barra degli strumenti,
barra di navigazione, finestra dell'editor di programma, finestra dei risultati, barra di stato; regole
per  il  posizionamento  dei  contatti,  delle  bobine  e  dei  box;  operazione  di  drag  and  drop;
assegnazione dei simboli nella tabella dei simboli delle variabili globali; inserimento nei programmi
KOP;  visualizzazione  degli  errori  di  immissione  in  KOP;  compilazione  e  salvataggio  del



programma; connessione al PLC e trasferimento del programma; monitoraggio e controllo dello
stato; stampa del progetto. Istruzioni di assegnazione; istruzioni di AND e OR logico; istruzioni per
operazioni di temporizzazione: temporizzazione come ritardo all’inserzione (TON); temporizzatore
come ritardo alla disinserzione (TOF); indirizzamento dei vari timer e loro risoluzione; operazioni
di  conteggio:  contatore  in  avanti  (CTU),  contatore  indietro  (CTD),  contatore  avanti/indietro
(CTUD).
Esercitazioni pratiche:
- alimentazione carico di potenza in logica cablata con pulsanti di avvio e stop, contattore, lampade
di segnalazione; relazione tecnica con principio di funzionamento realizzata tramite word processor,
schemi funzionali del circuito di comando e segnalazione e schemi elettrici del circuito di potenza
tramite CAD, realizzazione pratica al pannello didattico, collaudo
- riempimento e svuotamento controllato di un liquido in un serbatoio in logica programmabile con
il PLC Siemens S7-200; relazione tecnica con principio di funzionamento realizzata tramite word
processor; rappresentazione grafica del sistema, schema di potenza unifilare, circuiti di input/output,
assegnazione  variabili,  schema  ladder  realizzati  tramite  l’uso  di  CAD;  realizzazione  pratica  al
pannello didattico, collaudo 
 - linea automatizzata di confezionamento prodotti con nastro trasportatore a partenza temporizzata
e conteggio pezzi  confezionati  in  logica programmabile  con il  PLC Siemens S7-200;  relazione
tecnica con principio di funzionamento redatta tramite word processor; rappresentazione grafica del
sistema, circuiti di input/output, assegnazione variabili,  schema ladder realizzati tramite l’uso di
CAD; realizzazione pratica al pannello didattico, collaudo 
 - riempimento e svuotamento serbatoio in funzionamento ciclico continuo in logica programmabile
con il PLC Siemens S7-200 mediante l’uso delle funzioni transizione positiva e negativa; relazione
tecnica con principio di funzionamento redatta tramite word processor; rappresentazione grafica del
sistema, schema di potenza unifilare, circuiti di input/output, assegnazione variabili, schema ladder
realizzati tramite l’uso di CAD; realizzazione pratica al pannello didattico, collaudo 
Impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione
Diagramma di carico e curva integrale,  carico convenzionale e potenza convenzionale,  corrente
d'impiego Ib e  suo calcolo;  fattore  di  utilizzazione Ku, fattore  di  contemporaneità  Kc;  potenza
massima prelevabile da una presa e potenza convenzionale di un gruppo di prese tramite il fattore
complessivo Kp; potenza convenzionale dei motori elettrici: potenza nominale e rendimento; cor-
rente nominale; potenza e corrente assorbita; potenza assorbita in funzione di Ku; potenza assorbita
da un gruppo di motori; potenza convenzionale totale di un impianto: coefficiente di riduzione glo-
bale; uso della potenza specifica. 
Condutture  elettriche:  definizioni  e  classificazioni;  parametri  elettrici  di  una  linea;  linea  con
parametri trasversali trascurabili (linee corte): equazioni simboliche e diagramma vettoriale di una
linea con carico ohmico induttivo; rendimento; caduta di tensione industriale per linea monofase e
trifase con relativo diagramma vettoriale (carico ohmico-induttivo).
Condotti  sbarre;  classificazione  e  struttura  dei  cavi  elettrici;  caratteristiche  funzionali  dei  cavi
elettrici: tensione nominale d'isolamento, temperature caratteristiche, portata in regime permanente.
Parametri elettrici dei cavi: resistenza elettrica unitaria e riporto alla temperatura di funzionamento.
Modalità di  posa delle condutture elettriche secondo norma CEI 64-8; portata dei cavi in bassa
tensione  posati  in  aria:  significato  e  determinazione  di  I0 con  uso tabelle  CEI-UNEL 35024/1;
significato e determinazione dei fattori correttivi K1 e K2; portata dei cavi in bassa tensione con
posa interrata. Significato e calcolo della I0 con uso tabelle norma CEI-UNEL 35026; significato e
calcolo dei fattori correttivi K1, K2, K3, K4; criteri di scelta dei cavi.
Metodi per il dimensionamento e la verifica delle condutture elettriche
Metodo della perdita di potenza ammissibile: alternata monofase e trifase; metodo della caduta di
tensione ammissibile: alternata monofase e trifase; metodo dei momenti amperometrici: linea con
carico di estremità; linea con carichi distribuiti a sezione costante e a sezione variabile; linea con
carichi diramati. Metodo della temperatura ammissibile con equazione dell’equilibrio termico.
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