
Programmazione modulare 

Indirizzo:  ELETTROTECNICA 

Disciplina:  TECNICHE DI PROGETTAZIONE SISTEMI ELETTRICI ELETTRONICI (TPSEE).        Docente Prof. CORRATI CARLO A.S.2018-2019 

 CLASSE 5AE                                                                                                                                         Docente di  laboratorio     Prof. ADRIANI  MAURO                  

 Ore settimanali previste:  cinque di cui quattro di laboratorio 

Prerequisiti per l'accesso all’unità 1: conoscenze di matematica, fisica ed elettrotecnica che si ritengono acquisite nei precedenti anni del corso, senza ulteriori 
approfondimenti. L’uso della integrazione matematica per la trattazione di alcuni argomenti può eesere omesso,conservando solo le conclusioni. 

N. unità Titolo  Titolo unità apprendimento 
Ore 

previste  
Periodo 
mensile  

Competenze 

 
 
 
 

Unità 1 
 
 
 

APPARECCHIATURE  DI MANOVRA E PROTEZIONE, 
SCELTA DEL QUADRO DI DISTRIBUZIONE 

 

U.D.1: Classificazione e 

costituzione dei relè per la 

protezione da 

sovracorrenti. 

U.D.2: Sezionatori ed 

interruttori automatici per 

B.T. 

U.D.3: Contattori 

U.D.4: Fusibili 

U.D.5: Dimensionamento di 

una linea con più carichi: 

esempi di calcolo. 

20 
Settembre 

Ottobre   

 Saper calcolare i valori delle 
sovracorrenti nei vari punti di 
impianti semplici di media e 
bassa tensione. 

 Saper scegliere i sistemi di 
protezione dalle sovracorrenti 
per gli impianti utilizzatori in 
bassa tensione. 



 

U.D.6: Quadro di 

distribuzione. 

 

Prerequisiti per l'accesso all’unità 2: Conoscenze di matematica, fisica ed elettrotecnica acquisite nei precedenti anni del corso. Conoscenza degli argomenti contenuti 
nel modulo1. 
 
 

N. unità Titolo Titolo unità apprendimento 
Ore 

previste  
Periodo 
mensile  

Competenze 

 
 
 
 

Unità 2 
 
 
 
 

PROTEZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE IN B.T. 

U.D.1: Protezioni contro il 

cortocircuito 

U.D.2: Protezioni contro il 

sovraccarico. 

U.D.3: Protezione contro i 

contatti diretti ed indiretti. 

U.D.4: Selettività nelle 

protezioni e protezioni in 

serie (back-up) 

U.D.5: Sovratensioni e 

relative protezioni. 

 

30 
Ottobre 

Novembre 
Dicembre  

 Saper progettare un impianto 
elettrico. 

 Saper  calcolare  le 
apparecchiature 
elettromeccaniche oggetto di 
studio 

 Saper eseguire la 
rappresentazione grafica dei 
quadri elettrici. 

 Saper calcolare le 
caratteristiche funzionali dei 
condensatori di rifasamento. 



U.D.6: Il rifasamento. 

 

Prerequisiti per l'accesso all’unità 3: conoscere  gli aspetti costruttivi e il principio di funzionamento del trasformatore 

N. unità Titolo  Titolo unità apprendimento 
Ore 

previste  
Periodo 
mensile  

Competenze 

 
 
 
 

Unità 3 
 
 

 

DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA IN M.T. 

U.D.1: Sistemi di 

distribuzione in M.T. 

U.D.2: Cabine elettriche 

U.D.3: Cabine elettriche: 

conduttori, organi di 

manovra e protezione 

U.D.4: Cabine elettriche: 

trasformatore M.T./B.T. 

U.D.5: Cabine elettriche: 

protezioni e loro scelta. 

U.D.6: Cabine elettriche: 

configurazione lato B.T. e 

dimensionamento. 

U.D.7: Cabine elettriche: 

impianto di terra. 

15 
Gennaio  
Febbraio 

Marzo 

 Saper progettare una cabina 
M.T./B.T. individuando le  
dimensioni e le caratteristiche 
dei suoi componenti. 

 Saper dimensionare l’impianto 
di terra 

 
Prerequisiti per l'accesso all’unità 4: conoscere le principali leggi della fisica ottica, conoscere le condizioni di benessere negli ambienti domestici e di lavoro per cui si 

ritengono necessari richiami ed approfondimenti.  Conoscere gli aspetti teorici degli impianti elettrici in tutte le sue parti . 
 



N. unità Titolo  Titolo unità apprendimento 
Ore 

previste  
Periodo 
mensile  

Competenze 

 
 
 
 

  
Unità  4 

 
 
 
 
 

ILLUMINOTECNICA 

U.D.1: Calcolo degli 

impianti interni con il 

metodo del flusso totale 

U.D.2: Illuminazione di 

emergenza (normativa) 

U.D.3: Apparecchi di 

emergenza e loro 

installazione. 

 

      10 
Aprile 

 

 Saper individuare le 
caratteristiche dell’impianto da 
progettare 

 Saper dimensionare e 
progettare i componenti 
dell’impianto 

Prerequisiti per l’accesso all’unità 5: Leggi di trasformazione dell’energia primaria. Rendimento di una trasformazione. 

 

 

Unità 5 

 

 

PRODUZIONE E CONVERSIONE DELL’ENERGIA 

ELETTRICA 

U.D.1: Fonti primarie di 

energia 

U.D.2: Tipi di centrali 

U.D.3: Metodi integrativi di 

produzione dell’energia 

elettrica 

U.D.4: Stazioni elettriche 

annesse alle centrali di 

produzione 

U.D.5: Conversione e 

produzione dell’energia 

elettrica in emergenza ed in 

     25 
Maggio 

Giugno 

 Conoscere i sistemi di 

produzione e di distribuzione 

dell’energia elettrica. 

 Conoscere le macchine 

installate in centrale. 

 Conoscere gli impianti che 

utilizzano le energie 

rinnovabili. 



assenza fornitura da parte 

dell’ente distributore. 

 

Unità 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO : L’AVVIAMENTO ED IL 

COMANDO DI MOTORI ASINCRONI TRIFASE 

 
 
 
 
 
 
 

 
U.D.1: Teleavviamento 

diretto di un motore 

asicrono  trifase con 

lampade di segnalazione e 

protezione termica. 

U.D.2: Teleinversione di un 

mptore asincrono trifase 

U.D.3: Teleavviamento di 

due motori in sequenza 

temporizzata 

U.D.4: Teleavviamento 

stella-triangolo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     40 

 
 
 
 
Settembre 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 
Gennaio 
 
 
 

 
 
 
 

  Conoscere i componenti per il  
Comando e la protezione dei 
motori 

  Conoscere le modalità di 
Collegamento dei vari 
componenti in relazione 
all’azionamento 

 Saper interpretare gli schemi  
tecnici 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unità 7 

 

PROGETTO DI MASSIMA DELL’IMPIANTO ELETTRICO 

DI  UN COMPLESSO INDUSTRIALE 

 
U.D.1: Specifiche di progetto 
ed analisi dei carichi 
U.D.2: Cabina di 
trasformazione 
U.D.3: Dimensionamento dei 
conduttori lato m.t. e b.t. 
U.D.4:Dispositivi di 
protezione. 
U.D.5:calcolo illuminotecnico 
 

 

 

 

 

     30 

 

 Febbraio 

Marzo 

Aprile  

Maggio 

 

+ 

               

 Saper impostare un progetto  

 Saper dimensionare e scegliere 

i vari componenti 

dell’impianto 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

Unità apprendimento  N. 1 

Titolo  U.D. Contenuti  Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

 



U.D.1: 

CLASSIFICAZIONE E 

COSTITUZIONE DEI RELE’ 

PER LA PROTEZIONE DELLE 

SOVRACORRENTI 

 

 

Caratteristiche costruttive 

Principio di funzionamento 

 

 

 Conoscenza delle parti che 

costituiscono l’apparecchio 

e delle sue caratteristiche 

funzionali 

 

 Saper utilizzare il relè 
termico 

 Saperlo inserire nei vari 
circuiti  

4 

-- 

 

U.D.2: SEZIONATORI ED 

INTERRUTTORI 

AUTOMATICI PERB.T. 

 

 

Caratteristiche costruttive 

Principio di funzionamento 

 

 Conoscenza degli apparecchi  

 

 Saper riconoscere i vari 
tipi di apparecchi 

 Saperli inserire nei vari 
circuti 

4 

  

U.D.3: CONTATTORI 

 

Caratteristiche costruttive 

Principio di funzionamento 

 
 

 Conoscenza del 
coordinamento tra gli 
apparecchi 

 

 Saper progettare 
l’azionamento tramite 
contattori 

 

 

 

        2 



 

 

U.D.4: FUSIBILI 

 

 
 

Caratteristiche costruttive 

Principio di funzionamento 

 

 

 Conoscenza delle 

caratteristiche funzionali e 

delle modalità di intervento 

 

 

 Saper realizzare la 

protezione tramite 

fusibili 

        2  

 

 

U.D.5:DIMENSIONAMENTO 

DI UNA LINEA CON PIU’ 

CARICHI: ESEMPI DI 

CALCOLO. 

 

 

 

 

 

 

 

Calcolo della potenza 

contrattuale. Calcolo della 

corrente d’impiego. Verifica 

termica del montante. Caduta di 

tensione. 

 

 

 Conoscenza delle 

caratteristiche del 

montante 

 Conoscenza delle 

condizioni di posa 

 Conoscenza della 

normativa nei riguardi 

della caduta di tensione 

 

 

 Saper dimensionare 

il montante nel 

rispetto della 

normativa 

      4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U.D.6:QUADRO DI 

DISTRIBUZIONE 

 

 

 

Scelta dei componenti di 

protezione . Schema del quadro 

elettrico generale e dei 

sottoquadri 

 Conoscenza delle 

condizioni di protezione 

 Conoscenza delle norme 

di rappresentazione dei 

quadri 

 Saper progettare 

un quadro elettrico 

 

 

     4 

 



Unità apprendimentoN. 2 

 

Titolo  U.D. Contenuti  Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

 

U.D.1: PROTEZIO NI 

CONTRO IL 

CORTOCIRCUITO 

 

 

 

Interruttori magnetotermici. Curve 

caratteristiche . Processo per punti 

per la definizione completa delle 

caratteristiche dell’interrutto re 

 
 

 

 Conoscenza degli apparecchi di 
protezione. 

 

 Saper realizzare 
praticamente i vari 
circuiti e i loro relativi 
schemi funzionali di 
potenza e di montaggio 

 
6 

 

U.D.2: PROTEZIO NI 

CONTRO IL 

SOVRACCARICO 

 

 

 

Condizioni di sovraccarico . Scelta 

della taratura termica 

 

 

 Conoscenza degli apparecchi di 
protezione 

 

 Saper realizzare 
praticamente i vari 
circuiti  

 
6 



 

 

 

U.D.3:PROTEZIO NE 

CONTRO I 

CONTATTI DIRETTI 

ED INDIRETTI 

 

 

 

 

Caratteristiche costruttive degli 

interruttori differenziali. Curve di 

intervento. 

 

 

 

 Conoscenza degli apparecchi di 

protezione 

 

 

 

 

 Saper disporre gli 

apparecchi di protezione  

 Saper combinare gli 

apparecchi all’impianto di 

terra 

 

 

 

 

 

6 

 

 

U.D.4: 

SELETTIVITA’NELLE 

PROTEZIONI E 

PROTEZIONI IN 

SERIE (BACK UP) 

 

 

 

 

Differenziali ritardati 

all’intervento. Corrente 

differenziale di intervento. 

 

 

 Conoscenza degli apparecchi di 

protezione 

 Conoscenza dei problemi 

connessi alla mancanza di 

selettività 

 

 

 Saper progettare un 

impianto selettivo 

 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

U.D.5: 

SOVRATENSIONI E 

RELATIVE PROTE 

ZIONI 

 

 

Cause delle sovratensioni. 

Dispositivi di protezione 

 

 

 Conoscenza degli apparecchi di 

protezione 

 

 

 Saper disporre gli 

apparecchi di protezione 

 

 

6 

 

Unità apprendimento  N. 3 

Titolo  U.D. Contenuti  Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

 

 

U.D.1: SISTEMI DI 

DISTRIBUZIONE IN 

M.T. 

 

 

 

 

Dati di progetto 

 

 
 
 
 
 

 Conoscenza delle principali 
caratteristiche costruttive  

 
 
 
 
 

 Saper dimensionare le 
parti costituenti delle 
linee 

5 

 

U.D.2: CABINE 

ELETTRICHE 

 

Struttura della cabina ellettrica 

 
 

 Conoscenza degli elementi 
caratteristici 

 
 

 Saper redigere relazioni 
tecniche sulle cabine 

 
5 



  

Titolo UD Contenuti 
 

Conoscenze teoriche 
 

Abilità operative 
 

N ore 

 

U.D.3:  

CABINE ELETTRICHE 

CONDUTTORI, 

ORGANI DI MA- 

NOVRA E PROTE 

ZIONE 

 

 

 

 

 

 

Elementi costitutivi di una cabina 

elettrica 

 

 Conoscenza delle varie 

sequenze applicative  
 Saper eseguire il progetto 5 

 

U.D.4: CABINE 

ELETTRICHE: TRA 

SFORMATORE 

M.T./B.T. 

 

 

 

Caratteristiche del trasformatore. 

Dimensionamento della macchina. 

  

 

 

Caratteristiche e scelta degli 

 Conoscenza degli elementi 

costruttivi. 

 Conoscenza delle grandezze 

caratteristiche 

 Dimensionamento 

 Conoscenza delle prove di 

funzionamento 

 

 

 

 Saper dimensionare un 

trasformatore in 

relazione ai carichi 

 

                                     

 

3 

 

 

 



 

U.D 5: CABINE 

ELETTRICHE: PRO 

TEZIONI E LORO 

SCELTA 

 

 

apparecchi di protezione  

 

 Conoscenza degli apparecchi di 

protezione 

 

 

 

 

 

 Saper disporre gli 

apparecchi di protezione 

 

 

        3 

 

U.D.6: CABINE 

ELETTRICHE: CON 

FIGURAZIONE LA 

TO B.T. E DIMEN 

SIONAMENTO 

 

 

 

Elementi costitutivi  Conoscenza degli elementi 

caratteristici 

 Saper eseguire il 

dimensionamento lato 

B.T. 

       2 

 

U.D.7:CABINE 

ELETTRICHE IM 

PIANTO DI TERRA 

 

Caratteristiche e dimensiona 

mento dell’impianto di terra  Conoscenza delle tecniche di 

realizzazione dell’impianto di 

terra 

 Saper eseguire il progetto 

dell’impianto di terra 
      2 

 



Unità apprendimento N. 4 

 

Titolo  U.D. Contenuti  Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

U.D.1: CALCOLO 

DEGLI IMPIANTI 

INTERNI CON IL 

METODO DEL 

FLUSSO TOTALE 

 

 

Descrizione del complesso. 

Determinazione 

dell’illuminamento necessario 

 
 
 
 

 Conoscenza degli aspetti  
pratici relativi ad un impianto 
luce 

 Saper  analizzare i dati di 
progetto e calcolare le 
relative grandezze  

 
5 

 

U.D.2: ILLUMINA 

ZIONE DI EMER 

GENZA (NORMA 

TIVA) 

 

 
 
Normativa 
 
 
 

 
 
 

 Conoscere gli argomenti 
oggetto della presente u.d.  

 
 
 

 Saper operare con tutte 
le grandezze della 
presente u.d.  

2 



 

U.D.3: APPARECCHI 

DI EMERGENZA E 

LO RO INSTALLAZIO 

NE 

 

 
 
Dimensionamento,calcolo della 
loro distanza  e altezze da terra da 
adottare. 
 
 
 

 
 
 

 Conoscere le principali 
caratteristiche degli 
apparecchi e i metodi teorici 
per dimensionarli 

 
 
 

 Saper dimensionare un 
impianto per 
l’illuminazione di 
emergenza 3 

 

   
 
 
 

  

 

 

 



 

Unità apprendimento N.5 

Titolo U.D.              Contenuti Conoscenze teoriche      Abilità operative N.ore 

 

U.D.1: FONTI PRIMARIE 

DI ENERGIA 

 

 

Energie tradizionali e rinnovabili. 

Prospettive future. Condizioni di 

inquinamento ambientale 

 

 Conoscere gli argomenti della 

presente u.d. 

 

 Saper discutere gli 

argomenti trattati 

 

3 

     

 

U.D.2:TIPI DI CENTRALE 

 

 

 

 

Descrizione delle centrali 

termoelettriche e nucleari. 

 

 Conoscere gli argomenti 

trattati nella presente u.d. 

 

 Saper relazionare gli 

argomenti trattati 

 

 

4 

 

U.D.3: METODI 

INTEGRATIVI DI 

PRODUZIONE 

DELL’ENERGIA 

ELETTRICA 

 

Descrizione delle centrali 

idroelettriche. Gli impianti foto 

voltaici ed eolici. 

 

 

 

 Conoscere gli argomenti 

trattati nella presente u.d. 

  

    

 

 Saper relazionare gli 

argomenti trattati 

  

 

 

4 

 

 



 

U.D.4:STAZIONI 

ELETTRICHE ANNESSE 

ALLE CENTRALI DI PRO 

DUZIONE 

 

 

 

 

 

 

Descrizione delle centrali di 

trasformazione in altissima tensione. 

 

 Conoscere gli argomenti 

trattati nella presente u.d. 

 

 Saper relazionare gli 

argomenti trattati 

 

4 

 

U.D.5: CONVERSIONE E 

PRODUZIONE 

DELL’ENERGIA 

ELETTRICA IN 

EMERGENZA E IN 

ASSENZA DELLA 

FORNITURA DA PARTE 

DELL’ENTE 

DISTRIBUTORE 

 

 Il gruppo elettrogeno, Connessione 

all’impianto in condizioni di 

emergenza. Gli impianti fotovoltaici 

ad isola 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere le parti 

componenti di un gruppo 

elettrogeno 

 Conoscere le parti 

componenti di un impianto ad 

isola 

 

 Saper disegnare un 

impianto d’emergen za 

 Saper progettare il 

quadro elettrico 

 Saper disegnare un 

impianto fotovoltaico ad 

isola 

 

 

 

 

10 



 

Unita apprendimento  6   LABORATORIO 

U.D.1:TELEAVVIAMENTO 

DIRETTO DI UN MOTORE 

CON LAMPADE DI 

SEGNALAZIONE E 

PROTEZIONE TERMICA 

Disegno tecnico e realizzazione dei 

circuiti di potenza ed ausiliari con 

l’ausilio degli schemi elettrici 

 Conoscere le parti 

componenti per i vari 

azionamenti 

 

 Saper disegnare i 

relativi circuiti 

 Saper realizzare gli 

schemi di montaggio 

 

        10 

U.D.2:TELEINVERSIONE 

DI UN MOTORE 

ASINCRONO TRIFASE 

 

Disegno tecnico e realizzazione dei 

circuiti di potenza ed ausiliari con 

l’ausilio degli schemi elettrici 

 Conoscere le parti 

componenti per i vari 

azionamenti 

 Saper disegnare i 

relativi circuiti 

 Saper realizzare gli 

schemi di montaggio 

 

       10 

U.D.3: 

TELEAVVIAMENTO DI 

DUE MOTORI IN 

SEQUENZA 

TEMPORIZZATA 

 

Disegno tecnico e realizzazione dei 

circuiti di potenza ed ausiliari con 

l’ausilio degli schemi elettrici 

 Conoscere le parti 

componenti per i vari 

azionamenti 

 Saper disegnare i 

relativi circuiti 

 Saper realizzare gli 

schemi di montaggio 

 

 

     10 

U.D.4:TELEAVVIAMENTO 

STELLA-TRIANGOLO 

 

 

 

Disegno tecnico e realizzazione dei 

circuiti di potenza ed ausiliari con 

l’ausilio degli schemi elettrici 

 Conoscere le parti 

componenti per i vari 

azionamenti 

 Saper disegnare i 

vari circuiti 

 Saper realizzare gli 

schemi di montaggio 

 

 

    10 



Unità apprendimento  7   LABORATORIO 

U.D.1: SPECIFICHE DI 

PROGETTO E ANALISI DEI 

CARICHI 

Dati di progetto, analisi delle 

potenze installate , 

dimensionamento di massima 

 Conoscere gli elementi 

guida nella 

progettazione 

 Saper gestire i dati 

di progetto 

 Saper dislocare gli 

elementi 

fondamentali di 

impianto 

 

 

        3 

U.D.2: CABINA DI 

TRASFORMAZIONE 

 

 

 

 

 

Componenti per la protezione e la 

sicurezza 

 Conoscere i componenti 

installati in cabina 

 Conoscere le dimensioni 

di normativa e la 

dislocazione dei 

componenti 

 Conoscere l’impianto di 

terra in cabina 

 Saper scegliere la 

potenza del 

trasformatore 

 Saper disegnare 

una cabina 

elettrica 

 

 

 

      12 

U.D.3:DIMENSIONAMENTO 

DEI CONDUTTORI LATO 

M.T. E B.T. 

 

 

Elementi di calcolo dei conduttori  Conoscere i  

procedimenti di calcolo 

 Saper 

dimensionare 

l’impianto con la 

scelta delle sezioni 

utili 

 

 

      5 



U.D.4: Dispositivi di 

protezione 

 

 

 

Calcolo e scelta delle protezioni  Conoscere i 

procedimenti di calcolo 

 Saper 

dimensionare 

l’impianto con la 

scelta delle 

caratteristiche utili 

 

 

       5 

U.D.5: CALCOLO 

ILLUMINOTECNICO 

 

 

 

 

Determinazione dei valori necessari 

ad una corretta illuminazione degli 

ambienti di lavoro 

 Conoscere i 

procedimenti di calcolo 

 Saper 

dimensionare e 

disegnare 

l’impianto di 

illuminazione 

 

 

      5 

 


