PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 3Ae
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Docente/i

Provolo Sergio, Martini Marco

Disciplina

TPE, Tecnologie e progettazione di sistemi Elettrici ed Elettronici

Unità di Lavoro 1: SICUREZZA E IMPIANTI ELETTRICI
Periodo: Settembre - Dicembre
ARGOMENTI

Introduzione alla sicurezza degli impianti elettrici.
Sicurezza dei dispositivi e impianti. Danneggiamenti persone, cose e dispositivi.
Progettazione, costruzione e dimensionamento.
Problematiche relative alla realizzazione di impianti.
Regola d’arte. Documentazione di progetto, responsabilità.
Effetti dell’energia elettrica sul corpo umano.
Grafico pericolosità della corrente elettrica.
Pericolosità della corrente in relazione alla tensione. Contatto diretto e indiretto.
Cenno a sistema trifase e monofase.
Sistema di distribuzione della corrente elettrica; “cose da evitare” negli impianti
elettrici.
Dispositivi di protezione.
Fusibili, tipologie ed uso, esesempio alimentatore in d.c.
Interruttore Magneto-termico, caratteristiche e funzioni; schema di principio.
Interruttore differenziale, principio di funzionamento. Correnti e flussi indotti.
Relè elettromeccanico, principio di funzionamento.
Caso di due dispositivi in parallelo, problema della resistenza di terra.
Impianto di terra; caratteristiche generali.
Impianto di terra, struttura e collegamenti; funzionamento con interruttore
differenziale.
Campi elettromagnetici ed effetti sui sistemi elettronici.
Isolamento in apparati elettronici di potenza. Cenno a ponte ad H e PWM.
PWM, duty cycle e pilotaggio motore in d.c. semplice es. con un transistor.
Cenno all’isolamento nelle schede elettroniche: elettromagnetico con trasformatore,
ottico con foto-accopiatore; caso di un alimentatore switching flyback.
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Esempio di scheda con isolamento: schema elettrico e PCB.
Saperi minimi essenziali evidenziati con sottolineatura.

Unità di Lavoro 2: SCHEMI ELETTRICI DI IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI
Periodo: Dicembre - Gennaio

ARGOMENTI
Introduzione agli impianti elettrici.
Simboli impianti elettrici: ricerca su internet dei simboli.
Introduzione al Software ProfiCAD (freeware) per schemi di impianti.
Esempio piantina appartamento con ProfiCAD.
Componenti impianti elettrici.
Simboli comandi impianti elettrici. Documentazione tecnica BTicino scuola.
Simboli e componenti impianti elettrici civili.
Esempi di schemi stesura con ProfiCAD.
Dispositivi di comando, pulsanti, micro switch, segnalazione luminosa, relé.
Comando lampade con relé e pulsanti.
Esempi di impianti civili.
Impianti con relè a 230Vac e a 12Vac.
Impianti comandati da relé.
Sezionamento degli impianti, esempi ed esercizi.
Saperi minimi essenziali evidenziati con sottolineatura.

Unità di Lavoro 3: PLC Siemens Logo 8
Periodo: Settembre - Febbraio

Svolto in Laboratorio

ARGOMENTI
Introduzione al PLC Logo 8: demo ambiente di programmazione, applicazioni.
Download e installazione del software di sviluppo e programmazione.
Logo 8 e ambiente di programmazione, funzioni operative principali, esempi.
Software di programmazione, sviluppo e simulazione.
Verifica della funzionalità dei programmi.
Utilizzo del PLC Logo 8 nello sviluppo di progetti.
Progetto con logo 8: gestione luci aula.
Progetto impianto di irrigazione.
Verifica del funzionamento dei software realizzati in Logo8 su console PLC.
La documentazione di progetto.
Gli ingressi analogici del PLC Logo 8, impostazione e utilizzo.
Progetto automazione serra.
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Collaudo impianto e verifica del programma.
Progetto lavatrice con PLC; principio di retroazione per il controllo della temperatura
dell'acqua di lavaggio.
Applicazione del multiplexer analogico.
Controllo multiplo della temperatura in retroazione.
Comando motori CC: la rampa e PWM
Rampa analogica e PWM in Logo 8.
Saperi minimi essenziali evidenziati con sottolineatura.

Unità di Lavoro 4: COMPONENTI PASSIVI: RESISTORI
Periodo: Febbraio - Aprile

ARGOMENTI
Elementi di struttura della materia.
Struttura dell’atomo.
Materiali conduttori, isolanti, semiconduttori.
Bande di energia: di valenza, di conduzione e proibita.
Bande di energia nei materiali Isolanti, semiconduttori e conduttori.
Cenno a categorie di materiali: metalli, materie plastiche, materiali ceramici,
semiconduttori.
Resistori.
Resistori caratteristiche generali, seconda legge di ohm, relazione di variazione della
resistenza con la temperatura, coefficiente di temperatura.
Valore nominale di resistenza, tolleranza, potenza dissipabile.
Forma e dimensioni delle resistenze.
Elementi parassiti e comportamento in frequenza.
Tecnologie di fabbricazione dei resistori. Resistori a impasto e a strato.
Tecnologie di fabbricazione: a strato, a strato con incisione a spirale. A filo.
Resistori rappresentazione schematica. Valori normalizzati, serie commerciali,
tolleranza, codice colori, resistenze smd.
Resistori variabili: potenziometri.
Potenziometri, struttura e fabbricazione.
Potenziometri e Trimmer. Cenno a grado di protezione IP.
Introduzione a termoresistenze, termistori, fotoresistenze, cenno ai varistori.
Saperi minimi essenziali evidenziati con sottolineatura.

Unità di Lavoro 5: COMPONENTI PASSIVI: CONDENSATORI
Periodo: Aprile - Giugno

ARGOMENTI
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Legge della capacità elettrica C = Q/V.
Struttura fisica di un condensatore, legge del condensatore piano e dimensioni.
Dielettrico e costante dielettrica.
Tipologie di dielettrico.
Concetto di accumulo di carica, condensatore scarico e carico.
Relazione corrente/tensione di un condensatore.
Introduzione al concetto di impedenza.
Caratteristiche elettriche principali.
Capacità, tensione di lavoro, range di temperatura, tolleranza, ESR: equivalent serie
resistance.
Tipologie di condensatori in base al dielettrico.
• ceramici (smd)
• plastici - film plastico metallizzato
◦ policarbonato
◦ poliestere
◦ polipropilene
• elettrolitici [polarizzati]
◦ tantalio (smd)
◦ alluminio (smd)
Applicazioni principali dei condensatori.
Livellamento tensione negli alimentatori.
Esempio di alimentatore con raddrizzamento da alternata a continua con
condensatore di filtro.
Utilizzo di condensatori elettrolitici per valori elevati di capacità.
Filtri in frequenza su segnali variabili alternati.
Condensatori: ceramici, plastici.
Cenno alla forma dei condensatori.
Cenno a modalità costruttive dei condensatori cilindrici avvolti e condensatori a strato
(smd).
Saperi minimi essenziali evidenziati con sottolineatura.

Esercitazioni di LABORATORIO
Progetto automazione luci aula con PLC Logo 8.
Progetto impianti di irrigazione con PLC Logo 8.
Progetto serra automatizzata con PLC Logo 8.
Progetto di gestione di una lavatrice PLC Logo 8 (selezione 3 programmi, controllo
temperatura dell'acqua, controllo rotazioni cestello e centrifuga con rampa analogica)
AreaLab: Progetto automazione ascensore a 3 piani con PLC Logo 8

Verona, 06/06/2020
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