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Impianti   elettrici   utilizzatori   in   BT   -   Dimensionamento   e   verifica   delle   condutture   
  

1. Metodo   dei   momenti   amperometrici   [pagina   378   Volume   2].   
2. Metodo   dei   momenti   amperometrici:   linea   con   carichi   distribuiti   [pagina   380   Volume   2].   
3. Metodo   dei   momenti   amperometrici:   linea   con   carichi   diramati   [pagina   383   Volume   2].   
4. Metodo   dei   momenti   amperometrici:   linea   con   carichi   diramati   e   distribuiti   [pagina   386   Volume   2].   

  
Protezione   contro   le   tensioni   di   contatto   -   Impianto   di   terra   

  
1. Costituzione   dell'impianto   di   terra   [volume   2   pagina   209].   
2. Prescrizioni   relative   all'impianto   di   terra   [volume   2   pagina   214].   
3. Formule   e   tabelle   per   il   calcolo   della   resistenza   dell'impianto   di   terra   [volume   2   pagina   216].   
4.   

Protezione   contro   le   tensioni   di   contatto   -   Sistemi   di   protezione   
  

1. Interruttore   differenziale   e   sue   caratteristiche   [volume   2   pagina   224].   
2. Protezione  contro  i  contatti  indiretti  mediante  l'interruzione  automatica  dell'alimentazione,  sistema  TT  [volume  2               

pagina   227].   
3. Protezione  contro  i  contatti  indiretti  mediante  l'interruzione  automatica  dell'alimentazione,  sistema  TN  [volume  2               

pagina   231].   
4. Protezione  contro  i  contatti  indiretti  mediante  l'interruzione  automatica  dell'alimentazione,  sistema  IT  [volume  2               

pagina   234].   (cenni)   
  

Impianti   elettrici   utilizzatori   in   BT   -   Sovracorrenti   
  

5. Sovraccarico   e   corto   circuito   [volume   2   pagina   397].   
6. Sollecitazione   termica   per   sovraccarico   [volume   2   pagina   397].   
7. Corrente   di   corto   circuito   [volume   2   pagina   400].   
8. Sollecitazione   termica   per   corto   circuito   [volume   2   pagina   406].   
9. Sforzi   elettrodinamici   [volume   2   pagina   408].   
10.   

Impianti   elettrici   utilizzatori   in   BT   -   Calcolo   della   corrente   di   corto   circuito   
1. Potenza   di   corto   circuito   [volume   2   pagina   415].   
2. Impedenza   della   rete   di   alimentazione   [volume   2   pagina   417].   
3. Impedenza   del   trasformatore   [volume   2   pagina   419].   
4. Corrente   di   corto   circuito   per   una   linea   monofase   [volume   2   pagina   420].   
5. Corrente   di   corto   circuito   per   una   linea   trifase   [volume   2   pagina   420].   
6. Corrente   di   corto   circuito   minima   convenzionale   [volume   2   pagina   425].   
7.   

Impianti   elettrici   utilizzatori   in   BT   -   Protezione   dalle   sovracorrenti   
  

1. Classificazione  degli  apparecchi  di  manovra  e  di  protezione  e  di  protezione  dalle  sovracorrenti  [volume  2  pagina                  
431].   

2. Caratteristiche   funzionali   degli   interruttori   [volume   2   pagina   433].   
3. Interruttori   automatici   per   bassa   tensione   [volume   2   pagina   435].   
4. Sganciatori   di   sovracorrente   [volume   2   pagina   436].   
5. Caratteristiche   tecniche   degli   interruttori   automatici   per   bassa   tensione   [volume   2   pagina   443].   
6. Fusibili   e   loro   caratteristiche   [volume   2   pagina   446].   
7. Protezione   delle   condutture   elettriche   contro   il   sovraccarico   [volume   2   pagina   449].   
8. Installazione   dei   dispositivi   di   protezione   dal   sovraccarico   [volume   2   pagina   451].   
9. Protezione   delle   condutture   elettriche   contro   il   corto   circuito   [volume   2   pagina   453].   
10. Protezione   unica   e   distinta   per   sovraccarico   e   corto   circuito   [volume   2   pagina   456].   
11. Selettività   delle   protezioni   contro   le   sovracorrenti   [volume   2   pagina   459].   
12.   

Trasmissione   e   distribuzione   dell'energia   -   Sovratensioni   e   protezioni   
  

1. Condizione   di   neutro   nei   sistemi   trifase   [volume   3   pagina   312].   
2. Classificazione   delle   sovratensioni   [volume   3   pagina   320].   (cenni)   
3. Sovratensioni   di   origine   interna   a   frequenza   di   esercizio   [volume   3   pagina   320].(cenni)   
4. Sovratensioni   di   origine   esterna   [volume   3   pagina   323].(cenni)   
5. Caratteristiche   e   installazione   degli   SPD   [volume   3   pagina   330].(cenni)   
6.   

Trasmissione   e   distribuzione   dell'energia   -   Cabine   elettriche   MT/BT   
  

1. Definizioni   e   classificazioni   [volume   3   pagina   338].   
2. Connessione   delle   cabine   MT/BT   alla   rete   di   distribuzione   [volume   3   pagina   339].   
3. Scelta   dei   componenti   lato   MT   [volume   3   pagina   346].   
4. Trasformatore   MT/BT   [volume   3   pagina   350].   



5. Scelta   dei   componenti   lato   BT   [volume   3   pagina   355].   
6. Sistemi   di   protezione   e   loro   scelta   [volume   3   pagina   358].   
7. Impianto   di   terra   nelle   cabine   [volume   3   pagina   361].   
8.   

  
Trasmissione   e   distribuzione   dell'energia   -   Sistemi   di   distribuzione   

  
1. Baricentro   elettrico   di   un   impianto   [volume   3   pagina   372].   
2. Sistemi   di   distribuzione   in   media   tensione   [volume   3   pagina   373].   
3.   

Trasmissione   e   distribuzione   dell'energia   -   Rifasamento   
  

1. Cause   e   conseguenze   di   un   basso   fattore   di   potenza   [volume   3   pagina   388].   
2. Calcolo   della   potenza   reattiva   e   della   capacità   delle   batterie   di   rifasamento   [volume   3   pagina   373].   
3. Modalità   di   rifasamento   [volume   3   pagina   391].   
4. Scelta   delle   apparecchiature   di   protezione   [volume   3   pagina   395].   
5.   

Progettazione   di   impianti   elettrici   
  

Con   riferimenti   al   [volume   2   da   pagina   18   a   pagina   23]   e   [volume   3   da   pagina   408   a   pagina   455].   
Uso   di   strumenti   di   disegno   e   calcolo   (CAD,   foglio   elettronico,   scrittura,   ..)   
1. Fasi   principali   per   la   stesura   di   un   impianto   elettrico.   
2. Pianificazione   del   progetto   d’impianto   elettrico   (Determinazione   a   priori   della   documentazione   necessaria).   
3. Scelta   dei   componenti   commerciali   di   un   impianto   elettrico   (consultazione   dei   cataloghi   di   determinati   fornitori).   
4. Preparazione   di   un   elaborato   grafico   (planimetria,   schema   a   blocchi,   etc.).   
5. Computo   metrico   e   stesura   del   preventivo   di   spesa   di   un   impianto   elettrico.   
6. Capitolato   Generale,   Capitolato   Speciale   d’Appalto   e   Relazione   Tecnica   (Descrizione   dei   tre   tipi   di   documento   e   loro   

importanza   nella   documentazione   di   progetto).   
7. Progetto   dell’impianto   elettrico   di   un   capannone   industriale   
8.   

Attività   di   laboratorio   
  

1. Lav.01:PLC-Inversione   di   marcia   temporizzato   
2. Lav.02:PLC-Sequenza   di   azioni   con   nastri   trasportatori,   temporizzatori    e   contatore.   
3. Lav.03:Progetto   di   massima   di   una   cabina   elettrica   
4. Lav.04:Cancello   automatico   
5. Lav.05:Progetto   impianto   elettrico.   
  

Educacione   civica   
  

1. Le   fonti   di   energia   e   i   loro   processi   di   trasformazione   
  
  

Data   17/5/2021   

 Firma   degli   Insegnanti   

Palatella   Angelo 
  

         Calabrese   Antonino   

  

Firma   degli   alunni   

  



PROGRAMMA SVOLTO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

Classe 5B Elettrotecnica ITI 

Docenti: prof.ssa Elena Martini 

    prof. Antonino Calabrese 
 

Modulo 1: Aspetti generali macchine elettriche e trasformatore monofase (ripasso) 

Definizioni e classificazioni. Circuiti elettrici e magnetici. Perdite negli elementi conduttori. Perdite 
nei nuclei magnetici. Perdite per isteresi magnetica. Perdite per correnti parassite. Cifra di perdita. 
Perdite negli isolamenti. Perdite meccaniche. Perdite addizionali. Rendimento effettivo e 
convenzionale di una macchina elettrica. Curve ideali di riscaldamento e di raffreddamento. Curva 
ideale di riscaldamento. Curva ideale di raffreddamento. Diagramma di carico e potenza nominale. 
Tipi di servizio delle macchine elettriche. Servizio continuo. Servizio di durata limitata. Servizio 
intermittente periodico e ininterrotto periodico con carico intermittente. Classificazione dei 
materiali. Materiali conduttori. Rame. Alluminio. Materiali magnetici. Ferro e lega ferro-carbonio. 
Lega ferro-carbonio-silicio. Lamiere e cristalli orientati. Materiali magnetici particolari. Materiali 
isolanti. Caratteristiche degli isolanti. Tipi di isolanti. Materiali strutturali. 
Struttura generale dei trasformatori. Nucleo magnetico. Avvolgimenti. Sistemi di raffreddamento.  
Principio di funzionamento del trasformatore ideale. Funzionamento a vuoto. Funzionamento a 
carico. Potenze. Trasformazione delle impedenze. Circuito equivalente del trasformatore reale. 
Funzionamento a vuoto. Rapporto di trasformazione a vuoto. Bilancio delle potenze. Prova a vuoto. 
Funzionamento a carico. Bilancio delle potenze. Circuito equivalente primario. Circuito equivalente 
secondario. Funzionamento in corto circuito. Prova di corto circuito. Dati di targa del trasformatore. 
Potenza apparente nominale. Frequenza nominale. Rapporto di trasformazione a vuoto. Correnti 
nominali. Perdite e corrente a vuoto. Correnti nominali. Perdite e corrente in corto circuito. 
Tensione di corto circuito percentuale. Potenza di corto circuito. Fattore di potenza in corto circuito. 
Variazione di tensione da vuoto a carico. Caratteristica esterna. Perdite e rendimento. 
 

Modulo 2: Trasformatore trifase 

Tipi di collegamento, rapporto di trasformazione. Circuiti equivalenti. Potenze, perdite e rendimento, 
variazione di tensione da vuoto a carico. Dati di targa. Autotrasformatore trifase. Criteri di scelta del tipo di 
collegamento dei trasformatori trifase. 
Collegamento in parallelo. Trasformatori monofase in parallelo. Trasformatori trifase in parallelo.  

 

Modulo 3: Macchina asincrona. Aspetti costruttivi 

Struttura generale del motore asincrono trifase. Cassa statorica. Circuito magnetico statorico. Circuito 
magnetico rotorico. Avvolgimento statorico. Avvolgimento rotorico. Tipi di raffreddamento. 
 

Modulo 4: Macchina asincrona trifase 

Campo magnetico rotante trifase. Campo magnetico rotante nella macchina asincrona trifase. Tensioni 
indotte negli avvolgimenti. Funzionamento con rotore in movimento, scorrimento. Circuito equivalente del 
motore asincrono trifase. Funzionamento a carico, bilancio delle potenze. Funzionamento a vuoto. 
Funzionamento a rotore bloccato. Circuito equivalente statorico. Dati di targa del motore asincrono trifase. 
Curve caratteristiche del motore asincrono trifase. Caratteristica meccanica del motore asincrono trifase. 
Calcolo delle caratteristiche di funzionamento del motore asincrono trifase. Cenni sul funzionamento da 
freno della macchina asincrona. 
 



Modulo 5: Macchina asincrona trifase. Avviamento e regolazione 

Aspetti generali. Motore con rotore avvolto e reostato di avviamento. Motori a doppia gabbia e a barre alte. 
Avviamento a tensione ridotta. Regolazione della velocità mediante variazione della frequenza e della 
tensione (inverter). Cenni sui motori a più velocità ottenuti per variazione del numero dei poli. 
 

Modulo 6: Motore asincrono monofase. 

Principio di funzionamento. Tipi di motori asincroni monofase. 

 

Modulo 7: Macchina a corrente continua 

Struttura generale della macchina a corrente continua. Nucleo magnetico statorico. Avvolgimento induttore. 
Nucleo magnetico rotorico. Avvolgimento d’indotto. Collettore e spazzole. 
 

Modulo 8: Dinamo 

Macchina rotante con collettore. Funzionamento a vuoto, tensione indotta e caratteristica a vuoto, potenza 
e coppia nel funzionamento a vuoto. Funzionamento a carico. Bilancio delle potenze, rendimento. Dinamo 
ad eccitazione indipendente, caratteristica esterna, caratteristica di regolazione. Dinamo con eccitazione in 
derivazione. Dinamo tachimetrica. Dati di targa del generatore in corrente continua. 
 

Modulo 9: Motore a corrente continua 

Principio di funzionamento. Funzionamento a vuoto. Funzionamento a carico. Bilancio delle potenze e 
rendimento. Caratteristica meccanica, motore con eccitazione indipendente. Tipi di regolazione, regolazione 
a coppia costante, regolazione a potenza costante, regolazione mista. 
 

 

Modulo 10: Macchina sincrona. Cenni. (da svolgere) 

Struttura generale dell’alternatore trifase. Rotore ed avvolgimento di eccitazione. Statore ed avvolgimento 
di indotto. Sistemi di eccitazione. 
 

Modulo 11: Macchina sincrona trifase. Cenni. (da svolgere) 

Funzionamento a vuoto. Funzionamento a carico, reazione d’indotto. Circuito equivalente e diagramma 
vettoriale di Ben-Eschemburg. Determinazione dell’impedenza sincrona. Variazione della tensione e curve 
caratteristiche. Bilancio delle potenze e rendimento. Dati di targa della macchina sincrona. 
 

Modulo 12: Attività di laboratorio. 

Prova a vuoto trasformatore monofase 
Prova in corto circuito trasformatore monofase 
Prova a carico trasformatore monofase 
Misura avvolgimenti e rapporto di trasformazione trasformatore trifase 
Prova a vuoto sul trasformatore trifase 
Prova in corto circuito trasformatore trifase 
Prova a carico trasformatore trifase 
Prova a vuoto sul motore asincrono trifase 
Prova a rotore bloccato su un motore asincrono trifase. 
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Programma Svolto  

di Sistemi elettrici e elettronici 

Classe 5° B indirizzo Elettrotecnico 

 

Docente: Cinelli Marta   Docente Tecnico Pratico: Possemato Antonio 

 
Modulo 1: Diagrammi di Bode 
 

Funzione di trasferimento: forma poli zeri e costanti di tempo, passaggio da una forma 
all’altra. 
Diagramma di Bode del modulo: scala semilogaritmica, contributo di un polo e di uno 

zero nell’origine, contributo dato da una costante, contributo dato da un polo o da uno 
zero. Tracciamento della risultante ottenuta grazie alla sommabilità dei grafici dei 

singoli contributi. 
Diagramma di Bode della fase: scala semilogaritmica, contributo di un polo e di uno 
zero nell’origine, contributo dato da una costante, contributo dato da un polo o da uno 

zero. Tracciamento della risultante ottenuta grazie alla sommabilità dei grafici dei 
singoli contributi. 

 
Modulo 2: Condizionamento del segnale 
 

Amplificatore Operazionale: generalità, parametri, funzionamento ad anello aperto 
AO in configurazione invertente: circuito e espressione del segnale di uscita 

AO in configurazione non invertente: circuito e espressione del segnale di uscita. 
AO sommatore invertente: circuito e espressione del segnale di uscita. 
AO sommatore non invertente: circuito e espressione del segnale di uscita 

AO differenziale: circuito e espressione del segnale di uscita 
Condizionamento del segnale: generalità. 

Conversione Tensione-Tensione: amplificazione e offset, realizzazione con il 
differenziale e con il sommatore non invertente. 
Sensore di temperatura (termistore): funzionamento e condizionamento del segnale. 

Laboratorio: Realizzazione di vari circuiti di condizionamento del segnale su tinkercad 
 

Modulo 3: Controllo automatico e Errori a regime 
 
Caratteristiche generali dei sistemi di controllo. 

Controllo ad anello aperto e ad anello chiuso. 
Controllo statico: errori a regime (errore di posizione, di velocità e di accelerazione). 
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Modulo 4: Stabilità 

 
Grado di stabilità di un sistema. 
Funzione di trasferimento e stabilità. 

Criterio di Bode 
Metodi di stabilizzazione: stabilizzazione mediante riduzione del guadagno ad anello, 

rete anticipatrice e rete ritardatrice. 
Regolatori industriali P, PI, PD e PID. 
Studio sistemico del controllo di velocità di un motore in continua.(da svolgere) 

Studio sistemico del controllo della posizione di un organo mobile. (da svolgere) 
Studio sistemico del controllo di livello di un liquido.  

 
Modulo 5: PLC 
 

Programmazione Ladder: contatori up, down e up-down. Comparatori. Modulo 
analogico. 

Esempi di programmi realizzati con Sysmac Studio:  
Gestione di un semplice sistema di allarme domestico.  
Marcia arresto di un motore con autoritenuta e con Set-Reset.  

Realizzazione di un sistema di riempimento automatico di una bottiglia.  
Distributore automatico di acqua. 

Gestione degli accessi di un museo. 
Automazione di un lavaggio chimico. 
Automazione di un serbatoio con pompa di riempimento e valvola di scarico. 

Gestione di un mixer con utilizzo del modulo analogico. 
Automazione di una fontana con giochi di luce e acqua (prima simulazione del 2018). 

Automazione di un sistema di confezionamento. 
Automazione di un sistema di contapezzi con pezzi di due altezze. 
Automazione di un sistema di confezionamento con movimentazione parzializzata. 

Azionamento di una macchina operatrice. 
 

          Firma Docenti 

 

 





 

 
 
 
 

PROGRAMMA RELIGIONE 
 

 
x La questione Morale. Differenze fondamentali tra morale religiosa e 

morale laica. 
x Genesi e sviluppo delle norme morali 
x Il Decalogo: origine e significato filosofico e culturale 
x Analisi dei primi tre comandamenti e del loro significato esistenziale 
x Analisi di tutti i comandamenti. 
x Confronto con il “decalogo laico” proposto da alcuni intellettuali in 

confronto con il decalogo biblico 
x Lessico di morale fondamentale: coscienza, libertà, legge, bene e male. 
x Il Relativismo etico. 
x Le varie religioni di fronte all’etica: cenni ai sistemi morali delle più 

importanti tradizioni religiose. 
x Introduzione alla bioetica 
x Definizione di bioetica. Breve storia. 
x I temi fondamentali della bioetica: fecondazione artificiale, testamento 

biologico, eutanasia. 
Sono stati proposti per la lettura e la riflessione  i seguenti articoli: 

x G.Nissim,Etica e Potere.I giusti e quel virus di libertà che si radica in 
noi “Avvenire” 5 marzo 2020 

x G.Ravasi, Il primo comandamento, in Famiglia Cristiana n6,1977 
x Luisella Battaglia, Pirandello e la Bioetica, in PirandelloWeb 

 

Sono stati proposti i seguenti video: 

You tube, Introduzione alla Bioetica, dott Marchionni, 1 e2 

You tube, I 4 Momenti della Dottrina sociale , Padre Bartolomeo 
Sorge 



Rai storia, Giorgio La Pira 

Rai storia ,Pino Puglisi 

 

Libro di testo: Luigi Solinas, Tutti i colori della vita, Torino SEI supportato da 
letture di documenti e  articoli.  

La Docente 
Isa Fanfani  

 
   
 

                                                       

 
 


