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ITT “PANETTI-PITAGORA” 

Istituto Tecnico Tecnologico Statale 
 

PROGRAMMA SVOLTO di  
T.P.S.E.E. (Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici) 

  
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 

- Rappresentazione degli schemi elettrici: schemi di potenza, funzionali, di montaggio. 
- Criteri di rappresentazione e collegamento. 
- Esercitazioni scritte e pratiche. 

 

UdA 2: IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI IN BASSA TENSIONE 
DETERMINAZIONE DEL CARICO CONVENZIONALE 

- Fattori di utilizzazione e di contemporaneità; 
- potenza convenzionale degli utilizzatori (prese, motori, ecc…) e di impianto. 

 
CONDUTTURE ELETTRICHE 

- portata dei cavi in funzione delle diverse modalità di posa 
- dimensionamento dei cavi col metodo della caduta di tensione ammissibile. 

 
Svolgimento esercizi scritti per linee monofase e trifase. 
 

UdA 3: PROTEZIONI DALLE SOVRACORRENTI 

- definizioni di sovraccarico e cortocircuito 
- classificazione degli apparecchi di manovra e protezione dalle sovracorrenti 
- caratteristiche degli interruttori 
- interruttori magnetotermici e relative curve caratteristiche d’intervento. 
- Fusibili e loro caratteristiche di intervento 
- Protezione delle condutture elettriche contro il sovraccarico 
- Criteri di selezione delle protezioni  
- installazione delle protezioni: dove e quando obbligatoria 
- concetto di selettività 

 

UdA 4: TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE  

- Generalità e classificazione dei sistemi di trasmissione e distribuzione 
- Cenni sulla condizione del neutro 

 
Cabine elettriche 
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- Caratteristiche e modalità di costruzioni 
- Schemi tipici e apparecchi di manovra e protezione installati 

 

 

UdA 5: Rifasamento degli impianti elettrici 

- Cause e conseguenze di un basso fattore di potenza.  
- Modalità di rifasamento: distribuito e centralizzato, automatico e fisso. 
- Calcolo della potenza reattiva delle batterie di rifasamento. 
- Esercizi  

 

UdA 6: PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA 

- Generalità e classificazione dei sistemi di produzione 
- Fonti di energia 
- Ubicazione delle centrali 
- Diagramma di carico 

 
Centrali idroelettriche 

- Tipi di centrali 
- Tipi di turbine idrauliche 
- Schemi tipici di generazione 

 
Centrali termoelettriche 

- Tipi di centrali 
- Impianti con turbine a vapore e a gas 
- Schemi tipici di generazione 
- Impatto ambientale 
- Cenni di impianti diesel 

 
Cenni su fonti rinnovabili 

- Varie tipologie di fonti rinnovabili 
- AEREOGENERATORI: caratteristiche costruttive, modalità di generazione ed 

impatto ambientale 
 
 

LABORATORIO 
UdA 1L: Logica cablata 

- Generalità, componentistica, simboli grafici. 
- Principio di funzionamento e rappresentazione grafica negli schemi funzionali delle 

seguenti apparecchiature elettriche: sezionatori, pulsanti, selettori, relè, 
temporizzatori, teleruttori e contattori, sensori, lampade, trasformatori, alimentatori. 

- Schemi di potenza e schemi funzionali, rappresentazioni, differenze, e collegamenti. 
- Schema di comando e segnalazione.  
- Esercitazioni scritte e pratiche. 

 
UdA 2L: Circuiti applicativi in logica cablata 

- L’avviamento del motore asincrono trifase (m.a.t.). 
- Problemi di avviamento dei motori asincroni trifase e monofase. 
- Avviamento diretto di un MAT, problemi, protezioni, lampade di segnalazione e 

applicazione della autoritenuta del contattore; 
- Avviamento con resistenze statoriche; 
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- Teleavviamento di un MAT: 
o Avviamento marcia e arresto; 
o Avviamento stella-triangolo. 

 
UdA 3L: Esercizi ed applicazioni sugli schemi funzionali: 

o Impianto di autolavaggio; 
o Impianto per la miscelazione di prodotti; 
o Nastro trasportatore; 
o Impianto con due motori in funzionamento ciclico; 
o Inversione del senso di marcia; 
o Carroponte; 
o Automazione di un motore in cloclea 
o Automazione di un prosciuttificio 

 

 
 

Bari, 14/5/2020 
I DOCENTI 

PPrrooff..ssssaa  MMAARRIIAA  CCOONNCCEETTTTAA  RRIIOONNTTIINNOO        PPrrooff..  MMAAUURROO  DDEE  CCAANNDDIIAA  
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Gli studenti:       FIRMA 
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