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CONTENUTI DISCIPLINARI

Modulo 1: Il segnale
Classificazione dei segnali. Segnale sinusoidale, onda quadra, onda triangolare, segnale imppulsivo. 
Frequenza, periodo. Rappresentazione grafica. Valore mpedio, valore efcace.
Modulo 2: Circuit e ret in corrente alternata
Numperi compplessi. Notazione algebrica, polare, trigonompetrica.
Regimpi periodici e sinusoidali. Rappresentazione delle grandezze eletriche. Bipoli “ideali”, “serie” e 
“parallelo”. Risoluzione di ret in regimpe sinusoidale. Potenza. Rifasampento. Filtri.
Modulo 3: Macchine elettriche statche – il trasformatore
Generalità, bilancio energetco, rendimpento e dat di targa. Trasformpatore ideale e reale.  Trasformpatori di 
potenza, d'isolampento e sicurezza.
Modulo 4: Elettronica di base
I sempicondutori. Giunzione p-n. Il diodo. Curva carateristca. Diodo Zener. Il LED. Cenni su raddrizzatori e 
alimpentatori. Il ponte di Graetz.
Modulo 5: Elettronica digitale
Logica booleana. Porte logiche. Sistempi compbinatori. Circuit integrat. Minimpizzazione di funzioni logiche. 
Mappe di Karnaugh. Multpleeer. Sompmpatore parziale HA e sompmpatore comppleto FA. Sompmpatore a quatro 
bit.
Modulo 6: Sicurezza elettrica
Grandezze  eletriche  fondampentali.  La  legge  di  Ohmp.  Efee della  corrente  eletrica  sul  corpo  umpano  (normpa  di
riferimpento CEI). Diagrampmpa di pericolosità.
Dispositvi di protezione: fusibile, interrutore mpagnetotermpico, interrutore diferenziale (salvavita).
Modulo 7: Laboratorio
Eletrompeccanica: principio di funzionampento dei compponent eletrompeccanici. Compponent di uso più 
compune e difuso negli imppiant civili e industriali: finecorsa, tempporizzatore, relè interrutore, pulsante, 
seletore, interrutore punto luce.
Schempi funzionali e logica cablata: realizzazione di sempplici schempi funzionali per il compando tempporizzato 
di relè in un ciclo di autompazione civile/industriale.
Cenni sugli schempi di potenza.
Il PLC. Le struture dei controllori programpmpabili. L’hardware del PLC. I mpoduli di uscita, le mpemporie, la 
programpmpazione con i ladder diagramps. 
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