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Insegnamenti propedeutici previsti:

Classi
Docenti

OBIETTIVI FORMATIVI (teoriche e pratiche) (min 3, max 5 righi, Times New Roman 10)

L’insegnamento si propone di integrare la formazione degli allievi nel tradizionale settore dell’energia elettrica attraverso
un’analisi generali di sistemi elettrici.

PROGRAMMA (in italiano, min 8, max 12 righi, Times New Roman 10)

Definizioni e concetti di base di sistemi ed impianti elettrici. Richiami di sistemi elettrici in c.a. monofase e trifase.
Organizzazione strutturale e funzionale dei sistemi elettrici di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica.
Impianti elettrici di utenza e impianti elettrici in isola. Modalità di rappresentazione e disposizioni normative e legislative
riguardanti gli impianti elettrici. Sovracorrenti. Interruzione delle correnti elettriche e interruttori. Sovratensioni e principi di
coordinamento dell’isolamento. Pericolosità delle correnti elettriche in relazione al rischio di elettrocuzione e di incendio e
metodi generali di protezione.
Analisi di impianti elettrici d’utenza: tipi di trasformatori, linee di distribuzione in cavo, tipi di motori elettrici e impianti di
illuminazione, apparecchi di protezione e manovra e quadri elettrici, schemi elettrici, procedure di scelta e dimensionamento.
MODALITA' DIDATTICHE (min 1, max 4 righi, Times New Roman 10)
(specificare eventuali modalità (sviluppo progetti, presentazioni, lavori di gruppo, uso software specifici) in aggiunta alla didattica tradizionale)

Lezioni frontali, esercitazioni
MATERIALE DIDATTICO (max 4 righi, Times New Roman 10)

Appunti dalle lezioni; libri di testo
MODALITA' DI ESAME
L'esame si articola in prova

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono (*)

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

Altro (es: sviluppo progetti, prova a calcolatore ...)
(*) E' possibile rispondere a più opzioni
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