
DESTINAZIONE
Biennio postqualifica per tecnico delle
industrie elettriche degli Istituti professionali
settore Industria e artigianato per

l’insegnamento di impianti elettrici nella
materia Elettrotecnica, elettronica e applicazioni. 

STRUTTURA E CONTENUTO
L’opera si articola in sei moduli didattici e tre appendici.
Ogni modulo è articolato in unità didattiche ed è
preceduto dalla dichiarazione degli obiettivi,
dall’indicazione dei prerequisiti e dagli indirizzi di siti
Internet utili per ricerche e approfondimenti.
Alla fine di ogni unità didattica sono presentati esercizi
svolti e commentati ed esercizi di verifica.

NOVITÀ DELLA SECONDA EDIZIONE
Questa nuova edizione del testo presenta vari elementi
di novità:
• un nuovo progetto incentrato sull’efficacia didattica e
sulla facilità di consultazione;
• argomenti aggiornati relativamente alle caratteristiche
tecniche delle apparecchiature e alla normativa;
• un numero ancora accresciuto di esercitazioni;
• un sostanziale arricchimento dell’apparato didattico
che accompagna la trattazione e prevede in particolare
esempi di applicazioni, citazione della normativa di
riferimento, evidenziazione delle definizioni, delle
formule e dei concetti fondamentali;
• un nuovo progetto elettrico relativo al
dimensionamento di una cabina elettrica MT/BT.
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Aspetti generali: Sistema elettrico,
normativa, legislazione • Il problema
termico negli impianti elettrici •
Influenza delle condizioni ambientali
• Determinazione dei carichi
convenzionali. Condutture elettriche:
Circuiti equivalenti delle linee,
parametri elettrici • Caratteristiche
delle condutture elettriche • Calcolo
elettrico delle linee R-L. Protezione
dalle tensioni di contatto:
Pericolosità della corrente elettrica •
Collegamento a terra degli impianti
elettrici • Protezione dai contatti
indiretti • Protezione dai contatti
diretti • Protezione combinata
contro i contatti diretti e indiretti
mediante sistemi a bassissima
tensione • Sicurezza elettrica in
particolari condizioni ambientali.
Sovracorrenti, sovratensioni e
sistemi di protezione: Sovracorrenti
• Apparecchi di manovra •
Protezione dalle sovracorrenti •
Sovratensioni e relative protezioni.
Trasmissione, distribuzione,
trasformazione e utilizzazione
dell’energia elettrica: Trasmissione e
distribuzione • Cabine elettriche •
Sistemi di distribuzione a media e
bassa tensione • Sezionamento e
comando degli impianti utilizzatori •
Impianti d’illuminazione •
Rifasamento degli impianti elettrici.
Produzione dell’energia elettrica:
Aspetti generali • Centrali
idroelettriche • Centrali
termoelettriche • Metodi integrativi •
Servizi ausiliari e macchine elettriche
delle centrali. Appendici: Elenco di
alcune norme CEI • Legge sulla
sicurezza degli impianti (46/90) e
suo regolamento di attuazione (DPR
447/91) • Progetti di impianti elettrici
utilizzatori in bassa e media tensione
• Bibliografia • Indice analitico
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