RELAZIONE DEL DOCENTE CLASSE QUINTA BL
DISCIPLINA: Elettrotecnica, elettronica ed automazione

DOCENTI: Gugole Walter e Buccinà Domenico

Profilo della classe
La classe è composta di 15 alunni. La frequenza è regolare. Sufficiente è la partecipazione della classe alle
lezioni e limitato risulta l’interesse per la materia. Alcuni alunni risultano maggiormente interessati e impegnati
nelle attività di laboratorio e nei lavori assegnati in classe ed a casa. In riferimento alle competenze indicate
nel piano di lavoro di dipartimento, alcune sono state raggiunte, altre sono state raggiunte solo parzialmente.

Metodologie, strumenti, tecniche di insegnamento utilizzati per lo
svolgimento del programma
METODOLOGIE
lezione frontale
gruppi di lavoro
processi individualizzati
attività di recupero
sostegno e integrazione
studio a casa:

sul libro di testo

su tracce o dispense fornite dal docente
su appunti presi durante la lezione, ecc.)
USO DI STRUMENTI
utilizzo del libro di testo integrato con appunti dettati
utilizzo di materiale di laboratorio
utilizzo di strumenti multimediali (computer, videoproiettore, lab. pc, lavagna interatt. Multimed(L.I.M.))

Tipologia e numero delle prove scritte, orali e pratiche
scritto grafico orale

pratico

Relazione ……………………………………………………………….
Soluzione di problemi a carattere professionale ……………....
Quesiti a risposta singola …………………………………………….
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Quesiti a risposta multipla ……………………………………………
Problemi a soluzione rapida ………………………………………….
Sviluppo di progetti …………………………………………………….
Prove grafiche ………………………………………………………….
Prove di laboratorio e/o officina ……………………………………
Durante
te l’anno sono state svolte n° 2/3 prove scritte/grafiche, n° 3/4
4 prove pratiche/relazioni e n°
3/4 prova orale.

Modalità di recupero/sostegno
in itinere, durante lo svolgimento di ciascuna unità didattica
dopo lo svolgimento di ciascuna unità didattica
alla fine del quadrimestre
durante le ore di lezione

Programma didattico svolto
Unità di Lavoro 1: Ripasso sistemi monofase e trifase
Periodo: settembre - maggio
ARGOMENTI
Ripasso sistemi monofase:: Grandezze elettriche in c.a.(tensione, corrente, valor efficace, valore
massimo, impedenze, reattanze, pulsazione). Legge di Ohm complessa, 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. Rappresentazione delle grandezze vettoriali sul piano di Gauss.
Ripasso sistemi trifase:: sistemi equilibrati e squilibrati di tensioni, tensioni stellate e concatenate in un
sistema trifase con neutro (terna diretta ed inversa), carico trifase equilibrato a stella e a triangolo,
carico trifase non equilibrato, Potenze nei sistemi
sistemi trifase simmetrici ed equilibrati,
inserzioni di misura della potenza nei sistemi trifase (inserzione Aron, inserzione Righi e inserzione
Barbagelata). Sistema di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica. Sistema T-T. Risoluzione di
semplici circuiti in corrente alternata trifase con inserzioni.

Unità di Lavoro 2: Macchine elettriche
Periodo: gennaio - aprile
ARGOMENTI
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Classificazione delle macchine elettriche: statiche e rotanti , monofase e trifase
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. Prova a vuoto ed in
cortocircuito o a rotore bloccato e calcolo dei parametri caratteristici del motore. Modalità di
inversione della marcia. Caratteristica meccanica (coppia-numero di giri) del motore asincrono
trifase, e utilizzo dell’inverter per alimentarlo con tensione costante e frequenza variabile o con
rapporto frequenza/tensione costante.

Unità di Lavoro 3: Impianti elettrici
Periodo: settembre - maggio
ARGOMENTI

Elementi di impianti elettrici e disegno, automazione industriale cablata: 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, strumenti di misura, segnalazioni, lampade e
apparecchi ausiliari). Introduzione ai relè, modalità costruttive dei relè, circuito di autoritenuta,
modalità di funzionamento e relativa logica, pulsanti normalmente aperti e normalmente chiusi,
finecorsa elettromeccanici. Introduzione agli impianti industriali, schema di potenza e di comando.
Relè temporizzatore e suo utilizzo per costruzione di sistemi temporizzati.
Definizione di ciclo automatico, semiautomatico e manuale in accordo con direttiva macchine.
Dispositivi e sistemi di protezione e comando.
Apparecchi ausiliari di comando e segnalazione (relè, temporizzatori, contattore, pulsanti,
lampade di segnalazione, sensori e trasduttori)
Apparecchi di potenza (contattore, relè statico)
Apparecchi di protezione (interruttori magnetotermici, relè termici e magnetotermici)
Attuatori elettrici e pneumatici.
Sono stati realizzati i seguenti impianti/progetti con logica cablata:
- tav.1 – teleavviamento di un motore asincrono con teleruttore/contattore;
- tav.2 – teleinversione di marcia di un motore asincrono con teleruttori/contattori;
- tav.3 – sistema lampeggiante con relative con relè temporizzatori;
- tav.4 – realizzazione di un sistema di avviamento pacchi industriali o nastro trasportatore con
ciclo elettropneumatico a due cilindri con simulatore PLC;
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- tav.6 – realizzazione di un ciclo elettropneumatico automatico e semiautomatico a due cilindri
senza segnali bloccanti (es. A+/B+/A-/B-).

Unità di Lavoro 4: Automazione industriale
Periodo: ottobre - maggio
ARGOMENTI
Logica elettropneumatica.
Rilevatori ed elementi di comando elettropneumatici. Distributori e attuatori elettropneumatici
Cenni a norme di disegno e schemi elettropneumatici. Comando di un cilindro a doppio effetto
(circuito elettropneumatico). Cicli di lavoro elettropneumatici, semiautomatici ed automatici a
due cilindri.
Sensori e trasduttori:
• definizione di sensore
• classificazione e parametri (autogenerante, modulante)
• sensori magnetici reed
• sensore di prossimità induttivo e capacitivo
• sensori e finecorsa elettrici, magnetici, meccanici, capacitivi, induttivi
• sensori di prossimità ottici, descrizione del funzionamento ad impulso di luce o ad impulso buio, a
interruzione di luce ed a riflessione
Automazione industriale in logica programmabile con PLC s7-200 Siemens:
Il PLC S7-200 ingressi e loro denominazione, uscite e loro denominazione. Architettura del PLC
(alimentatore, moduli di i/o digitali, collegamenti degli ingressi e delle uscite). PLC siemens S7-200
Generalità (espandibilità, modularità).
Dal circuito elettrico con logica cablata a quello programmabile con PLC. PLC S7-200 Siemens Introduzione ai linguaggi di programmazione KOP, AWL e FUP.
Programmazione di base del PLC in linguaggio KOP/Ladder e AWL :
Istruzioni di comando per PLC s7-200 in KOP e AWL. Realizzazione di un circuito di autoritenuta e
simulazione in KOP e in AWL. Modalità di attivazione di un ciclo automatico, manuale e
semiautomatico (schemi elettrici relativi). Modalità di funzionamento di un motore asincrono trifase
(azionamento diretto e relativo schema elettrico, inversione di marcia e relativo schema elettrico,
schema elettrico dell'inversione di marcia con interblocco dei teleruttori, simulazioni con PLC
dell'inversione di marcia di un motore asincrono trifase).
Realizzazione di una automazione industriale, realizzazione tabella-legenda ingressi/uscite, schema
elettrico di potenza e di comando del circuito, schema con linguaggio KOP per PLC S7-200.
Si veda (*) sotto, l’elenco esercitazioni svolte con soluzione in logica cablata e programmabile.
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Sono stati realizzati le seguenti esercitazioni impianti/progetti con logica programmabile:
- tav.1 – teleavviamento di un motore asincrono con simulatore PLC e PLC S7-200;
- tav.2 – teleinversione di marcia di un motore asincrono con simulatore PLC e PLC S7-200;;
- tav.3 – temporizzatori e contatori con PLC s7-200 e simulatore PLC (Ton, Tof, ctu, ctd, ctud);
- tav.4 – realizzazione dell’automazione di una sbarra di accesso ad un’azienda con simulatore
PLC e PLC S7-200;
- tav. 5 – realizzazione di un sistema di avviamento pacchi industriali o nastro trasportatore con
ciclo elettropneumatico a due cilindri con simulatore PLC;
- tav.6 – realizzazione di un ciclo elettropneumatico automatico e semiautomatico a due cilindri
senza segnali bloccanti (es. A+/B-/A-/B+) con simulatore PLC.

Unità di Lavoro 5: Impianti per la trasmissione dei segnali
Periodo: aprile
ARGOMENTI
Impianti per trasmissione di segnali, tecniche digitali e sistemi bus:
I mezzi trasmissivi (mezzi elettrici, onde radio, mezzi ottici), tecniche di trasmissione con
operazionale, i canali trasmissivi e le reti di trasmissione. Cenni ai bus. Amplificatore operazionale in
configurazione invertente e non invertente.

Unità di Lavoro 6: attività di laboratorio
Periodo: settembre - giugno
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 gruppo (*):
- esp.1 – teleavviamento (marcia/arresto) di un motore asincrono trifase con
teleruttore/contattore con simulatore;
- esp.2 – teleinversione di marcia di un motore asincrono trifase con teleruttori/contattori con
simulatore;
- esp.3 – temporizzatori con ritardo all’inserzione e ritardo alla disinserzione con simulatore;
- esp.4 – sistema lampeggiante con relative con relè temporizzatori con simulatore;
- esp.5 – circuito di comando del teleavviamento (marcia/arresto)di un motore asincrono con
teleruttore/contattore con PLC s7-200 siemens e simulatore PLC;
- esp.6 – circuito di comando dell’autoritenuta con PLC s7-200 siemens e simulatore PLC;
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- esp.7 – circuito di comando della teleinversione di marcia di un motore asincrono con
teleruttori/contattori con PLC s7-200 siemens e simulatore PLC;
- esp.8 – temporizzatori con ritardo all’inserzione e ritardo alla disinserzione con PLC s7-200 siemens
e simulatore PLC (Ton, Tof );
- esp.9 – realizzazione di un sistema di avviamento pacchi industriali o nastro trasportatore con
ciclo elettropneumatico a due cilindri con simulatore;
- esp.10 – realizzazione di un ciclo elettropneumatico automatico e semiautomatico a due cilindri
senza segnali bloccanti (es. A+/B-/A-/B+) con simulatore e con simulatore di PLC s7-200.

Verona, 11 maggio 2020

Firma rappresentanti di classe

Firma docente/docenti

__________________________________

____________________________________________

__________________________________

____________________________________________
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