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1. Cenni sulle grandezze elettriche. 
Grandezze elettriche stazionarie e variabili nel tempo.  Generatori e utilizzatori in regime stazionario.  Legge 
di Ohm in regime stazionario. Tensione, intensità di corrente e potenza elettrica in regime stazionario. 
Regime variabile con grandezze alternate sinusoidale. Leggi fisico-matematiche, ampiezza, pulsazione, fase. 
Grafico delle funzione sinusoidale, valore efficace; piano di Gauss, rappresentazione vettoriale delle 
grandezze sinusoidali; concetto di impedenza. Tensione, intensità di corrente e potenza elettrica in regime di 
corrente alternata. 
Distribuzione in corrente alternata monofase e trifase; tensione stellata e concatenata e loro rappresentazione 
vettoriale; relazione tra tensione stellata e concatenata. 
 
2. Concetti generali sulle installazioni elettriche  
Definizioni relative agli impianti e ai circuiti: impianto elettrico, 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 
standard 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.  
Cenni sulla 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.  
Cenni sul collegamento a terra degli impianti elettrici: la dispersione a terra della corrente; legame tra 
tensione di terra e tensione di contatto; calcolo della resistenza di terra per vari tipi di dispersori; dispersori in 
parallelo; resistività del terreno; tensione nominale verso terra. 
 
3. Rischio elettrico 
Gli infortuni dovuti a cause elettriche. Riferimenti al Dlgs 81/2008 in materia di rischio elettrico. Percezione 
della corrente elettrica. Effetti fisiopatologici. Limiti di pericolosità della corrente. Resistenza elettrica del 
corpo umano. Limiti di pericolosità della tensione. Contatti diretti e contatti indiretti. Protezione dai contatti 
indiretti nei sistemi TT, TN e IT: generalità, protezione mediante l’interruzione automatica 
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dell’alimentazione, coordinamento dei dispositivi di interruzione con l’impianto di terra ( interruttori 
differenziale e di massima corrente).  
 
4. Progettazione degli impianti elettrici 
Perché è necessaria la progettazione degli impianti elettrici. Enti normatori e certificatori elettrotecnici 
italiani, europei, internazionali. Legislazione e Norme CEI. Cenni alla Legge 186/68,  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. Documentazione relativa alla 
contabilità dei lavori: elenco prezzi elementari, analisi dei prezzi delle opere compiute e computo metrico 
estimativo. 
Applicazione: redazione degli elaborati di progetto nei tre livelli preliminare, definitivo ed esecutivo, 
secondo la guida CEI 0-2, compresi l’elenco prezzi elementari, l’analisi dei prezzi delle opere compiute e il 
computo metrico estimativo, relativi alla progettazione di un impianto elettrico per una stazione di 
pompaggio connessa in rete, costituita da due elettropompe utilizzatrici. 
 
5. Apparecchiatura elettromeccanica. 
Apparecchi ausiliari di comando e segnalazione: relè, temporizzatori, contatori, pulsanti; 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.  
 
6. Impianti di comando, segnalazione, regolazione e controllo per impianti industriali  
Logica cablata: caratteristiche.  
- Sistemi diretti per l’avviamento dei motori.  
- Marcia e arresto di uno o più motori.  
- Inversione di marcia di un motore. 
- Comando sequenziale per la partenza di due o più motori.  
- Ciclo temporizzato per il lavoro e la sosta di uno o più motori.  
- Cicli di lavoro e sosta con l’ausilio di sensori e finecorsa. 
 
7. Carico convenzionale 
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; corrente 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 globale; uso della potenza specifica. 
 
8. Condutture elettriche 



Condutture elettriche: definizioni e classificazioni; parametri elettrici di una linea; linea con parametri 
trasversali trascurabili: 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. 
 
9. Metodi per il dimensionamento e la verifica delle condutture elettriche 
Metodo della perdita di potenza ammissibile: corrente continua, alternata monofase e trifase; metodo della 
caduta di tensione ammissibile: corrente continua, 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. 
 
10. Sovraccorrenti e relative protezioni 
Generalità e definizioni. Sollecitazione termica per sovraccarico. Corrente di corto circuito. Sollecitazione 
termica per c.c.. Sollecitazione elettrodinamica. 
Classificazione dei relè. Relè termico di massima corrente. Relè elettromagnetico di massima corrente. 
Protezione magnetotermica di massima corrente. Protezione elettronica. Interruttori automatici per bt. 
Fusibili e loro caratteristiche di intervento.  
Protezione delle condutture elettriche contro il sovraccarico di esercizio e contro il corto circuito. Cenni sulla 
determinazione della corrente di corto circuito. Protezione dei conduttori di fase e di neutro. Selettività nella 
protezione dalle sovracorrenti. Protezione dei motori. 
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