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Disciplina

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE

Unità di Lavoro 1: Principi di elettrotecnica
Periodo: settembre - gennaio
ARGOMENTI
unità di misura, prefissi dei multipli e sottomultipli delle unità di misura, definizione di Ampere, strumenti
misuratori della corrente, cariche elettriche e relative caratteristiche, calcolo della carica netta, i materiali
conduttori, isolanti e semiconduttori e relative classificazioni (conduttori di 1^ classe, 2^ classe, cenni ai
superconduttori), generatori di tensione elettrica, definizione di tensione elettrica, esperimento di Joule,
legge di Ohm, potenza, potenza elettrica, costruzione di un voltmetro, definizione di bipolo. Simbolo di
generatore ideale di tensione e corrente, concetto di bipolo elettrico e convenzione di segno (attivo e
passivo), bipolo resistivo e caratteristica V-I, bipolo generatore di tensione ideale, corrente ideale e loro
caratteristica V-I, bipolo generatore di tensione reale, corrente reale e loro caratteristica V-I. Rete elettrica,
nodo di una rete elettrica, maglia, primo principio di Kirchhoff, secondo principio di Kirchhoff, definizione di
maglia, definizione di ramo e relative caratteristiche, resistori in serie/parallelo e loro equivalenza, partitore di
tensione e di corrente resistivo, esempio di calcolo degli errori strumentali, analisi di una rete elettrica,
esempio di risoluzione di una rete elettrica in corrente continua, analisi di una rete elettrica e successiva
risoluzione con semplificazione in reti equivalenti.
Definizione di cortocircuito e circuito aperto, loro utilizzo nelle reti elettriche. Definizione di conduttore
filiforme, resistenza di conduttori filiformi (coefficiente di temperatura, resistenza specifica del materiale,
conduttori di 1^ classe, 2^ classe, cenni ai superconduttori).
Circuito del ponte di Wheatstone e relativa condizione di equilibrio. Analisi della rete del ponte e
determinazione della condizione di equilibrio. Cenni all’utilizzo del ponte per misura di grandezze
meccaniche e forze. Esempi di utilizzo della formula della resistenza dei conduttori filiformi per la misura di
temperatura e massa-forza-peso. Generatori di tensione collegati in serie e parallelo. Generatori
termoelettrici (effetto Seebeck e Peltier), piezoelettrici, elettrochimici primari e secondari, vari tipi di
generatori (ad induzione elettromagnetica, fotovoltaici).
Generatori elettrochimici primari e secondari, accumulatore al piombo (generalità costruttive, reazioni tipiche,
processo di carica e scarica), gli accumulatori al piombo generalità, capacità di un accumulatore al piombo in
Ah e in Wh, calcolo della corrente media che può essere erogata da un accumulatore al piombo, isteresi
della batteria, collegamento in serie di più elementi per ottenere batterie da 6, 12 e 24 Volt, processo di
carica-scarica di un accumulatore, batteria a celle di litio.
Introduzione al magnetismo (magnetismo naturale e artificiale, materiali diamagnetici, paramagnetici e
ferromagnetici), introduzione all’elettromagnetismo, esperimento di Oersted. Campo magnetico su un
conduttore, su una spira e in un solenoide, relativo calcolo con legge Biot-Savart, regola del cavatappi.
Campo magnetico H creato da un conduttore rettilineo (teorema di ampere), da una spira e in un solenoide,
unità di misura del campo magnetico, utilizzo di un solenoide per la costruzione di un relè.
Campo magnetico su un conduttore, su una spira e in un solenoide, relativo calcolo con legge Biot-Savart,
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equivalenza tra circuiti elettrici e circuiti magnetici, legge di Ohm magnetica, riluttanza magnetica, forza
magneto motrice, flusso magnetico, vettore induzione magnetica B. Interazione tra campi magnetici e
correnti, principio del motore e del generatore, forza di Lorentz e regola della mano sinistra.

Unità di Lavoro 2: Principi di elettronica
Periodo: gennaio - aprile
ARGOMENTI
Codice a colori per resistori, Cenni ai diodi, caratteristica V- I di un diodo e funzionamento nelle varie zone,
diodo led, cenni all’utilizzo per raddrizzare una tensione alternata sinusoidale.
Cenni ai sistemi di numerazione e codici (binario), cenni su algebra di Boole e teoremi di De Morgan,
elementi di elettronica digitale, segnali analogici e digitali, porta OR, AND e NOT (circuito elettrico
esemplificativo e tabella logica di verità), porte logiche derivate NAND, NOR (schema logico e tabella verità),
multiplexer digitale, cenni al multiplexer analogico, demultiplexer digitale.
calcolo della resistenza di protezione di un diodo led.

Unità di Lavoro 3: Elementi di impianti elettrici
Periodo: aprile - maggio
ARGOMENTI
1: Aspetti generali
Cenni alle normative principali elettriche.
2: Rappresentazione grafica di componenti e impianti
Introduzione. Classificazione degli schemi elettrici.
Rappresentazione grafica delle apparecchiature elettriche secondo le norme CEI (segni di uso generale,
conduttori, condutture e dispositivi di derivazione, dispositivi di connessione e componenti passivi,
apparecchi e dispositivi di comando e manovra, strumenti di misura, segnalazioni, lampade e apparecchi
ausiliari).
Breve introduzione agli impianti civili (simbolo di conduttore con terra, neutro e fase, simbolo di lampada,
punto luce, interruttore unipolare e bipolare, presa, presa con PE e senza PE).
Definizione di schema elettrico di principio, montaggio e unifilare.
Sono stati realizzati i seguenti impianti/progetti:
tav.1 - impianto luce comandato da un punto con presa;
tav.2 - impianto luce comandato da due punti con presa.
tav.3 - impianto luce comandato da tre punti con presa.
3: Dispositivi e sistemi di protezione.
Cenni all’interruttore differenziale, grado di protezione degli involucri, cenni alla protezione contro i contatti
diretti e indiretti, sovracorrenti (sollecitazione termica per sovraccarico, corrente di corto circuito), sganciatori
di sovracorrente (sganciatore magnetotermico e elettronico di sovracorrente), interruttori automatici per
bassa tensione.

Unità di Lavoro 4: Misure e prove di laboratorio
Periodo: settembre – maggio
ARGOMENTI
Sono state svolte esperienze riguardanti gli argomenti teorici sviluppati nella programmazione, con utilizzo di
programmi di simulazione, disegno, videoscrittura, strumentazione, e materiale in possesso della scuola. In
molte di queste attività lo studente ha prodotto una relazione riferita all’attività svolta singolarmente o in
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gruppo (*):
esperienza n. 1 - Gli strumenti del laboratorio (voltmetro, amperometro, ohmetro, multimetro). Resistori e
codice a colori delle resistenze. Basetta sperimentale;
esperienza n. 2 - Misura di corrente e tensione su una resistenza;
esperienza n. 3 – Verifica della legge di Ohm;
esperienza n. 4 – Simulazione di una rete in corrente continua con multisim;
esperienza n. 5 – Esperienza su massimo trasferimento di potenza;
esperienza n. 6 – Esperienza su massimo trasferimento di tensione;
esperienza n. 7 – Partitore di tensione resistivo;
esperienza n. 8 - Misura di una resistenza incognita con il metodo del ponte di Wheathstone;
esperienza n. 9 – Circuito con diodo Led e calcolo della resistenza di protezione;
esperienza n. 10 – Verifica sperimentale delle funzioni logiche AND - OR - NOR con porte logiche TTL;
esperienza n. 11 – costruzione di una rete digitale con porte logiche;
esperienza n. 12 – realizzazione pratica tav.1 - impianto luce comandato da un punto con presa;
esperienza n. 13 – realizzazione pratica tav.2 - impianto luce comandato da due punti con presa;
esperienza n. 14 – realizzazione pratica tav.3 - impianto luce comandato da tre punti con presa;

Riferimenti bibliografici
1) appunti dalle lezioni
2) “Elettrotecnica, elettronica, automazione” – volume unico - Conte Impallomeni - Ed. Hoepli
Verona, lì 03/06/2019
Obiettivi minimi

Intensità di corrente, tensione elettrica, legge di Ohm, principi di Kirchhoff, resistori in
serie e parallelo, saper risolvere semplici reti in corrente continua e alternata
Codice a colori per resistori, segnali analogici e digitali, porta OR, AND e
NOT (circuito elettrico e tabella logica di verità), porte logiche derivate NAND, NOR
(schema logico e tabella verità), multiplexer, diodo led
Rappresentare su uno schema i principali strumenti utilizzati in laboratorio ed i
componenti di un semplice circuito elettrico
Collegare correttamente il voltmetro, l’amperometro, il wattmetro, portata di uno
strumento, classe, calcolare l’errore assoluto di uno strumento analogico o digitale,
calcolare l’incertezza di una semplice misura
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