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ITT “PANETTI-PITAGORA” 
 

Specializzazione in Elettrotecnica ed Elettronica 
(Articolazione Elettrotecnica) 

    A.S.  2019/2020 
 

PROGRAMMA di TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI (T.P.S.E.E.)  

svolto nella Classe 5^ ITET nell’anno scolastico 2019-2020 
 
 
MODULO I: AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E PLC (CONTROLLORE A LOGICA 
PROGRAMMABILE). 
 

- U.D.1: Introduzione all’automazione industriale, logica cablata e programmabile, struttura 
di un sistema di automazione, dispositivi per la gestione dei sistemi programmabili. 
 

- U.D.2 Apparecchiature di comando e segnalazione, sensori, trasduttori e attuatori: 
apparecchi di comando e segnalazione, apparecchi di potenza, apparecchi di protezione, 
attuatori. 

 
- U.D.3 Caratteristiche generali di un PLC, Hardware e architettura di un PLC, CPU e 

memorie , periferiche, dallo schema a logica cablata allo schema “ladder” ed al listato di 
programma di un PLC.  

 
- U.D.4 Programmazione del PLC: algoritmo di programmazione, indirizzamento, ciclo di 

scansione, linguaggi di programmazione, il ladder e le sue principali istruzioni, istruzioni di 
and e or con il PLC, conteggio e temporizzazione. 

- Applicazioni del PLC per: avviamento diretto, inversione di marcia di un m.a.t. con e senza 
interblocchi 

-  Esercizi di applicazione: Svuotamento di un serbatoio con sensori di livello; start e stop di 
un nastro trasportatore con sensori di presenza; Avviamento temporizzato di un motore; 
Gestione di un parcheggio; Conteggio e smistamento pezzi di diversa altezza; distributore 
automatico con bobine set e reset; confezionamento prodotti e uso dei finecorsa; impianto 
semaforico con uso di temporizzatori e marcatori; automazione di un processo di 
imbottigliamento, etichettatura e confezionamento. 
 

 
MODULO II: IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE  
 

- U.D.1: Determinazione delle potenze convenzionali: potenze convenzionali e correnti di 
impiego, fattori di utilizzo e contemporaneità, gruppi prese e motori elettrici; 
 

- U.D.2: Condutture elettriche: definizioni e classificazione, parametri elettrici di una linea, 
rendimento di linea e caduta di tensione, classificazione e struttura dei cavi elettrici, 
caratteristiche e parametri elettrici dei cavi, modalità di posa dei cavi, portata termica dei 
cavi e verifica termica, criteri di scelta dei cavi; 
 

- U.D.3: Metodi per il dimensionamento dei cavi elettrici: calcoli di progetto e verifica, 
metodo della caduta di tensione ammissibile, metodo della caduta di tensione unitaria con 
uso di tabelle.  Esercizi di applicazione. 
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MODULO III: SOVRACORRENTI E PROTEZIONE DI UNA LINEA.  
 

- U.D.1: Sovraccarico e corto circuito, sollecitazione termica, sollecitazione termica per 
cortocircuito; 
 

- U.D.2: classificazione degli apparecchi di manovra, caratteristiche degli interruttori, 
interruttori automatici per BT, sganciatori di sovracorrente, curve caratteristiche degli 
interruttori, energia specifica passante, protezione delle linee elettriche da sovraccarico e 
cortocircuito, installazione dei dispositivi di protezione, protezione unica da cortocircuito e 
sovraccarico. 

- Esercizi di applicazione. 
 

 
Esercitazione  di laboratorio svolte con plc S7-200 
1) Comandi di uscite con contatti hardware o software –schema- elettrico-ladder-programmazione-
collaudo con plc S7-200 
2) Comando di  un utilizzatore con autoritenuta- schema- elettrico-ladder-programmazione-collaudo 
con plc S7-200 
3) Programmazione circuiti  di comando and – or con plc S7-200 
4) Comando di un utilizzatore attraverso un temporizzatore(T32)- schema- elettrico-ladder-
programmazione-collaudo con plc S7-200 
5) Comando di un utilizzatore attraverso un contatore (avanti e indietro)- schema- elettrico-ladder-
programmazione-collaudo con plc S7-200 
6) Telecomando di un m.a.t.riconfigurato  con plc Siemens S7-200 
7) Teleinversione di un m.a.t. riconfigurato con plc Siemens S7-200 
 
In D.a.D. 
 
8) Avvio e arresto indipendente di due m.a.t.riconfigurato  con plc Siemens S7-200 
9) Teleavviatore Y-D per un m.a.t. riconfigurato con plc S7-200 
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