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ITT “PANETTI-PITAGORA” 

Istituto Tecnico Tecnologico Statale 
 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  SSVVOOLLTTOO  ddii  EELLEETTTTRROOTTEECCNNIICCAA  eedd  EELLEETTTTRROONNIICCAA  

  
Percorso di 2° Livello della Istruzione per gli Adulti, terzo periodo didattico 

  

CCLLAASSSSEE::  VV  IITTEETT--SS                                      AA..  SS..    22001199//22002200  

  

  

CCOONNTTEENNUUTTII  DDIISSCCIIPPLLIINNAARRII  
UdA 1:  
Recupero e ripetizione del programma del quarto anno: RICHIAMI DEI SISTEMI TRIFASE 

- Sistemi trifasi simmetrici ed equilibrati, a stella e a triangolo.  
- Metodo del circuito equivalente monofase.  
- Potenze nei sistemi simmetrici ed equilibrati, cadute di tensione e calcolo delle perdite in 

linea. 
- Esercizi ed applicazioni. 

 
 
UdA 2: Il TRASFORMATORE 

 
TRASFORMATORE MONOFASE 

- Aspetti costruttivi del trasformatore, e principio di funzionamento.  
- Applicazioni del trasformatore 
- Principio di funzionamento del trasformatore ideale 
- Circuito equivalente del trasformatore reale 
- Funzionamento a vuoto e a carico.  
- Funzionamento in corto circuito 
- Prove sul trasformatore. Prova a vuoto e in corto circuito.  
- Potenze e Rendimento 
- Dati di targa 
- Variazione di tensione da vuoto a carico 
- Esercizi ed applicazioni 

 
Cenni sull’Autotrasformatore monofase 
 
Cenni sul trasformatore trifase 

- Tipi di collegamenti,  
- Circuiti equivalenti 
- Potenze e Rendimento 
- Dati di targa del trasformatore trifase 

 
Cenni sul Collegamento in parallelo di trasformatori monofase e trifase 
 

 
 

 
UdA 3: LA MACCHINA ASINCRONA 
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Richiami dei principi dell’elettromagnetismo 

- Le leggi dell’elettromagnetismo  
- Il principio dell’induzione elettromagnetica (legge di Faraday-Neumann-Lenz) 
- Forze e coppie su conduttori e spire generate dai campi elettromagnetici 

 
Caratteristiche costruttive del MAT 

- Struttura ed aspetti costruttivi: cassa statorica, circuito magnetico statorico, circuito 
magnetico rotorico, avvolgimenti statorici e rotorici. Raffreddamento. 

 
Il Motore Asincrono Trifase 

- Principio di funzionamento: campo magnetico rotante, tensioni indotte  
- Funzionamento a vuoto - scorrimento 
- Funzionamento a carico  
- Funzionamento a rotore bloccato 
- Bilancio delle potenze 
- Dati di targa 
- Caratteristica meccanica del m.a.t. e comportamento della coppia. 
- Metodi per la riduzione della corrente di avviamento 
- Avviamento stella-triangolo 
- Avviamento: reostato di avviamento, rotori a doppia gabbia, a tensione ridotta. 
- Esercizi ed applicazioni. 

 
Cenni di regolazione della velocità per mezzo dei Convertitori di frequenza 
 
Cenni sul funzionamento da Generatore  
 
Cenni sul motore asincrono monofase  

- Principio di funzionamento 
- diverse tipologie di motori asincroni monofase 

 

 

 
UdA 4: LA MACCHINA SINCRONA 
 
Caratteristiche costruttive  

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

 
l’alternatore 

- Funzionamento a vuoto: tensioni indotte 
- Funzionamento a carico: cenni sulla reazione di indotto; 
- Cenni sul Circuito equivalente 
- Bilancio delle potenze e rendimento 
- Dati di targa 

 
Cenni sul motore sincrono trifase 

- Il funzionamento da motore  
- Cenni sulla regolazione della velocità. 
- Dati di targa 

 

 

 
UdA 5: LA MACCHINA a CORRENTE CONTINUA 
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Caratteristiche costruttive  
- Struttura ed aspetti costruttivi 
- nucleo magnetico statorico e avvolgimento induttore  
- nucleo magnetico rotorico e avvolgimento indotto  
- collettore e spazzole 

Principio di funzionamento 
 
Il generatore a corrente continua -  La Dinamo 

- Funzionamento a vuoto: tensione indotta, potenza e coppia 
- Funzionamento a carico 
- La reazione di indotto 
- Bilancio delle potenze e rendimento 
- Dinamo con eccitazione indipendente  
- Cenni sulla Dinamo con eccitazione in derivazione e serie 
- Dinamo tachimetrica 

Dati di targa 
 
Cenni sul motore  a corrente continua  

- Funzionamento a vuoto: tensione indotta, potenza e coppia 
- Funzionamento a carico 
- Bilancio delle potenze e rendimento 
- Caratteristica meccanica del motore 
- Tipi di regolazione 
- Dati di targa 

 

 

LABORATORIO DI ELETTROTECNICA 
 

- Misura di potenza attiva monofase 
- Misura di potenza attiva trifase con il metodo ARON 
- Prova a vuoto del trasformatore monofase; 
- Prova in corto circuito del trasformatore monofase; 
- Prova a vuoto di un motore asincrono trifase. 

 

 

Bari, 14/5/2020 
I DOCENTI 

PPrrooff..ssssaa  MMAARRIIAA  CCOONNCCEETTTTAA  RRIIOONNTTIINNOO        PPrrooff..  MMAAUURROO  DDEE  CCAANNDDIIAA  
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