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• Protezioni contro le sovracorrenti (presenza/DDI) 
- Corrente di corto circuito: componenti, fattore di cresta, limitazione 
- Dispositivi di interruzione, sezionamento e protezione 
- Protezioni contro le sovracorrenti di una linea 
- Protezioni contro le sovracorrenti di un trasformatore  
- Protezioni contro le sovracorrenti di un m.a.t. 

 

• Tecniche di comando di motori asincroni trifase (presenza/DDI) 
- Schemi avviamenti tradizionali 
- Schemi avviamenti in logica programmabile 
- Schemi di azionamento tramite inverter 

 

• Efficienza energetica – ed. civica - (presenza/DDI) 
- Risparmio energetico negli impianti 
- Risparmio energetico nelle macchine elettriche 
- Risparmio energetico nell’illuminazione  
- Risparmio energetico realizzato tramite gli azionamenti 
- Sistema aziendale di gestione energia 

 

• Generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili – ed. civica - (presenza/DDI) 
- Centrali idroelettriche 
- Generatori fotovoltaici  
- Generatori eolici  
- Altre fonti: geotermia, maree 

 

• Centrali elettriche (presenza/DDI) 
- Centrali termoelettriche e turbogas 
- Centrali nucleotermoelettriche 

 

• Trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (presenza/DDI) 
- Quadri elettrici: progetto e disegno di quadri B.T. 
- Selettività e back-up 
- Stato del neutro in BT, AT, MT; compensazione del neutro in MT  
- Cabina secondaria d’utente 
- Schemi e dimensionamento di una cabina secondaria d’utente 
-  

• Progetto esecutivo di un impianto elettrico (presenza/DDI) 
- Progetto di un laboratorio scolastico 
- Progetto di un quadro di automazione 
- Progetto di un quadro elettrico B.T. 
- Progetto di un impianto PV  
-  

• Principi e tecniche di gestione di un progetto (presenza/DDI) 
- Organizzazione delle attività 
- Tecniche per il controllo dei tempi: diagramma di Gannt 

 

 

 
 

 
 
 

 



 

LABORATORIO 

 
• Realizzazione di pannello didattico per la simulazione di automazioni industriali con PLC SIEMENS 

S7-1200 
• INVERTER trifasi e monofasi. Cablaggio e configurazione 
• Realizzazione su basetta sperimentale a saldare di BUFFER RELE’ 24V per interfacciamento PLC; 
• Realizzazione dei layout del fronte quadro del pannello didattico; 
• Realizzazione degli schemi di cablaggio del PLC; 
• Scrittura tecnica: Realizzazione del manuale d’uso e manutenzione del pannello didattico. 

  

 
 

TESTI IN ADOZIONE  

T.P.S.E.E. Conte Erbogasto Ortolani Venturi Hoepli vol.2  
T.P.S.E.E. Conte Erbogasto Ortolani Venturi Hoepli vol.3  
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