GUGOLE WALTER, TRINGALI CLAUDIO
ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE
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unità di misura, multipli e sottomultipli; intensità di corrente elettrica, definizione di Ampere, cenni al modo di
funzionare degli amperometri e relativi simboli, definizione di resistenza elettrica e relativi simboli, simbolo
dei resistori variabili, resistenza di un conduttore filiforme, definizione di potenza, definizione di tensione
elettrica, potenza elettrica e legge di Ohm, esperimento di Joule, misure di tensione elettrica, voltmetro,
realizzazione e costruzione di un voltmetro, modalità di indicare la tensione e la corrente, andamento della
tensione elettrica in un circuito, misura di potenza in c.c., inserzione degli strumenti (amperometro e
voltmetro) e wattmetro.
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, I° e II°
principio di Kirchhoff, definizione di rete, nodo, lato, ramo elettrico, maglia, collegamento in serie e parallelo
di resistori o elementi di reti, concetto di resistenza equivalente, resistori a stella e triangolo e loro
equivalenza, principi di Kirchhoff, principio di sovrapposizione degli effetti. Modalità calcolo degli errori con
strumenti digitali ed analogici. Definizione di capacità elettrica, relative unità di misura. Cenni al campo
magnetico e alla forza prodotta dal campo magnetico; cenni al solenoide. Autoinduttanza L, simbolo e
relativa unità di misura.
Grandezze periodiche, alternate e sinusoidali. Grandezze elettriche in c.a.: tensione, corrente, valor efficace,
valore massimo, impedenze, reattanze, pulsazione. Esempio pratico di calcolo del valore efficace.
Grandezze alternate e fasori. Numeri complessi ed operazioni con i numeri complessi. Legge di Ohm
complessa, legge di Ohm generalizzata, I° e II° Principio di Kirchhoff in c.a.. Reattanza ed impedenza.
Impedenze serie e parallelo. Potenza elettrica in regime monofase (attiva, reattiva e apparente) e relative
unità di misura. Triangolo delle potenze e fattore di potenza. Risoluzione di circuiti in corrente alternata. Reti
in c.a. monofase con carichi puramente induttivi, resistivi e capacitivi. Reti in c.a. monofase con carichi misti
R-L, R-C, RLC. Rappresentazione delle grandezze vettoriali sul piano di Gauss, risonanza serie. Reti in c.a.
monofase.
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introduzione ai sistemi trifase, terna diretta ed inversa, costruzione di un sistema trifase partendo da tre
sistemi monofase, vantaggi dei sistemi trifase (eliminazione dei conduttori di ritorno). Sistemi trifase ( carico
equilibrato e squilibrato trifase a stella e a triangolo; tensioni stellate, concatenate e loro rapporto). Potenza
attiva, reattiva ed apparente nei sistemi trifase simmetrici ed equilibrati, misura di potenza con il metodo dei
3 wattmetri, inserzione Aron. Inserzione Aron, Righi e Barbagelata.
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Definizione e classificazioni delle macchine elettriche.
Circuiti elettrici e magnetici.
Rendimento.
Trasformatore monofase
Struttura generale.
Principio di funzionamento del trasformatore reale monofase.
Funzionamento a vuoto, con carico, in corto circuito.
Prova a vuoto, ed in cortocircuito e calcolo dei parametri caratteristici.
Motori asincroni trifase e macchina asincrona trifase.
Il motore asincrono trifase (campo magnetico rotante, modalità costruttive del motore asincrono,
funzionamento a vuoto, in cortocircuito ed a carico, dallo schema del trasformatore monofase a quello del
motore asincrono trifase, lo scorrimento s, numero di giri del campo magnetico rotante e del motore).
Comportamento a vuoto, a carico ed in cortocircuito del motore. Circuito equivalente a vuoto, a carico ed in
corto circuito. Prova a vuoto ed in cortocircuito o a rotore bloccato e calcolo dei parametri caratteristici del
motore. Modalità di inversione della marcia.
Macchina in corrente continua e motori in corrente continua
Cenni alla macchina in corrente continua
Motori sincroni trifase e macchina sincrona trifase
Cenni alle macchine sincrone.
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1: Aspetti generali
Cenni alle normative principali elettriche e alla direttiva macchine.
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, relè elettromeccanici, dispositivi di protezione, motori e
trasformatori, 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;
tav.4 - impianto luce comandato da più punti con relè passo-passo interruttore;
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tav.5 - impianto di segnalazione con suoneria ed elettroserratura;
tav.6 - teleavviamento di un motore asincrono trifase
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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
gruppo (*):
esperienza n. 1 – risoluzione di una rete in corrente continua
esperienza n. 2 - misura di potenza in corrente continua
esperienza n. 3 - misura dei parametri di una grandezza sinusoidale (tensione sin.) con oscilloscopio
esperienza n. 4 - misura di corrente, tensione e sfasamento su bipoli puramente resistivi, induttivi e
capacitivi
esperienza n. 5 - impianto luce comandato da un punto con presa;
esperienza n. 6 - impianto luce comandato da due punti con presa;
esperienza n. 7 - impianto luce comandato da tre punti con presa;
esperienza n. 8 - impianto luce comandato da più punti con relè passo-passo interruttore;
esperienza n. 9 - impianto di segnalazione con suoneria ed elettroserratura;
esperienza n. 10 - sistemi di tensioni trifase, carico equilibrato trifase, eliminazione dei conduttori di
ritorno
esperienza n. 11 - misura di potenza in c.a. con utilizzo del wattmetro
esperienza n. 12 – Simulazione di un sistema trifase
esperienza n. 13 – Misure sui sistemi trifase (tensioni concatenate e stellate)

Riferimenti bibliografici
1) appunti dalle lezioni
2) “Elettrotecnica, elettronica, automazione” – volume unico - Conte Impallomeni - Ed. Hoepli
Verona, lì 23/05/2019
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
Potenza attiva, reattiva ed apparente, risolvere semplici reti in corrente alternata trifase
Definizione di rendimento di una macchina e relativo calcolo
Distinguere tra macchine monofasi e trifasi, risolvere semplici esercizi sulle macchine
elettriche, campo magnetico rotante
Saper collegare correttamente il voltmetro, l’amperometro, il wattmetro, su reti monofase
e trifase, inserzione Aron, calcolare l’incertezza di una semplice misura
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