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Corrente di cortocircuito 
Componenti della corrente di cortocircuito. Fattore di cresta. Effetto termico della corrente di 
cortocircuito: calcolo dell’energia passante di un cavo. Calcolo della corrente di cortocircuito: tipi di 
guasti; circuiti equivalenti; corrente minima convenzionale. 
(Volume 2^ moduli F4; F5) 
 
Dispositivi di sezionamento e protezione 
Interruttori, interruttori di manovra, sezionatori, sezionatori sotto carico. Caratteristiche funzionali: 
correnti di intervento e non intervento; potere di interruzione e di chiusura.  
Caratteristiche di intervento e curve dell’energia passante. Limitazione della corrente di corto 
circuito. Criteri di installazione dei dispositivi di protezione; selettività e back-up. 
(Volume 2^ modulo F6) 
 
Protezione motori asincroni 
Condizioni di protezione; tipo di coordinamento e classe di protezione; criteri di scelta dei 
dispositivi di protezione motore. Protezione a due e a tre dispositivi. Softstarter 
(Manuale tecnico X-140 cap. 8.5) 
 
Protezione contro le sovratensioni 
Origine delle sovratensioni. Coordinamento dell’isolamento. Categorie di isolamento dei 
componenti elettrici. Scaricatori e limitatori. Tipi di connessione degli SPD. 
(Volume 3^ modulo E2) 
 
Quadri elettrici 
Distribuzione dell’energia elettrica: baricentro elettrico; sistemi di distribuzione in BT.   
Riferimenti normativi relativi ai quadri elettrici; dimensionamento di un quadro elettrico; 
coordinamento delle protezioni. 
Comportamento termico del quadro. Comportamento in caso di corto circuito. Protezione contro il 
contatto elettrico. Schema a blocchi di un impianto elettrico. Schemi unifilari di quadri elettrici. 
(Volume 3^ moduli E4.3; E4.4; E4.5) 
 
Cabine elettriche d’utente MT/BT (Didattica a distanza) 
Stato del neutro delle reti trifase: neutro compensato con bobina di Petersen. 
Definizioni e classificazioni delle cabine; connessione alla rete MT; dispositivo entra-esci; schemi 
con dispositivo generale ordinario e dispositivo generale semplificato; schemi con più trasformatori. 
Dimensionamento dei componenti lato MT: scelta interruttori e sezionatori MT. Trasformatore 
MT/BT: dimensionamento; rifasamento; protezioni contro i guasti interni. Dimensionamento dei 
componenti lato BT. Protezioni contro le sovracorrenti. Impianto di terra. 
(Volume 3^ moduli E1; E3) 
 
Gruppi di continuità (Didattica a distanza) 
Gruppi di continuità statici; configurazioni tipiche; gruppi di continuità rotanti 
(Manuale tecnico X-221 cap. 11,12) 
 
 
 
 
 



Generazione di energia elettrica (Didattica a distanza) 
Fonti rinnovabili:  
Impianti fotovoltaici di vari tipi; dimensionamento e scelta dei dispositivi. 
Impianti eolici: principio di funzionamento di un generatore eolico; calcolo della potenza teorica di 
un aerogeneratore. 
Centrali idroelettriche: energia primaria; struttura. Tipi di centrali; tipi di turbine; rendimento; impatto 
ambientale. 
Fonti non rinnovabili 
Centrali termoelettriche: energia primaria; struttura. Centrali a vapore; ciclo termico del vapore; 
rendimenti e impatto ambientale. 
Centrali nucleari: energia primaria; struttura; rendimento; impatto ambientale. 
(Volume 3^ modulo D) 
 
Convertitori statici di frequenza (Didattica a distanza) 
Schema di principio; analisi dei componenti: raddrizzatore, bus DC, inverter; tecnica PWM; 
resistenza di frenatura; protezioni circuiti con inverter; disturbi armonici; tecniche di filtraggio  
(Volume 3^ modulo C4.4; 
Manuale tecnico XVI-26 cap 4.2; XVI-48 cap. 11; XVI-45 cap. 11.5) 
 
 
 
 
Laboratorio 
Durante il primo quadrimestre sono state effettuate le seguenti attività 
Progetto e realizzazione pratica di un quadro di automazione con PLC S7-1200 
Progetto di riqualificazione energetica di un condominio: progetto dell’impianto elettrico di un 
appartamento tipo 
 
 
 
 
 
Testi di riferimento 
TPSEE Conte Erbogasto Ortolani Venturi Hoepli vol.2  
TPSEE Conte Erbogasto Ortolani Venturi Hoepli vol.3  
MANUALE di Elettrotecnica Elettronica e Automazione Hoepli  
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