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IMPIANTI ELETTRICI 

Il sistema dell'energia nel mondo e la sua evoluzione. Ripartizione delle diverse fonti di energia. Relazione tra 
consumi energetici e prodotto nazionale lordo. L'energia elettrica e la sua evoluzione in rapporto all'energia 
totale. Bilancio energetico generale e dell'energia elettrica in Italia e sua evoluzione. Ripartizione dei consumi di 
energia elettrica in Italia (3) (6) (7). 
Il sistema elettrico della produzione. I diversi tipi di centrali idrauliche e termiche. Principi di funzionamento dei 
diversi tipi di centrali nucleari. Forme nuove di conversione dell'energia in energia elettrica e campi d,i 
utilizzazione (6) (7). 
Caratteristiche della richiesta di energia. Curve di durata del carico e della produzione e relativi coefficienti. La 
riserva di potenza. Metodi di previsione dell'energia e della potenza. Ripartizione ottimale del carico sulle diverse 
centrali di un sistema termico con integrazione idraulica (5) (6) (8). 
Struttura dei sistemi elettrici di potenza. Sistema della trasmissione, subtrasmissione, distribuzione primaria e 
secondaria. Tensioni nominali. Confronti tra sistemi in c.a. e in c.c. trifase e monofase. Scelta delle tensioni 
ottimali in funzione della potenza per le macchine e per le linee. Densità di corrente ottimale nelle linee. 
Struttura topologica delle reti e affidabilità (cenni). (1) (5) (6). 
Metodo in per unità nel calcolo delle reti. (1) (2) (8). 
Principali elementi costituenti gli impianti elettrici. Richiami sulle macchine sincrone: diagrammi di Poitier e di 
Blondel, diagramma di funzionamento degli alternatori a rotore liscio e limiti di stabilità statica, parallelo 
degli alternatori e coppie sincronizzanti. Richiami sui trasformatori: schemi equivalenti e valori caratteristici per 
trasformatori AT/MT e MT/BT, parallelo di trasformatori e ricerca del rendimento ottimale. Linee elettriche 
aeree: conduttori, isolatori, catene di isolatori e ripartizione del potenziale. Lisolamento delle linee 
elettriche e le sopratensioni con le diverse forme d'onda. Cenni sul metodo probabilistico per il 
dimensionamento dell'isolamento e applicazione su una linea a 150 kV. Linee elettriche in cavo: tipi di cavi in 
relazione alle tensioni, posa dei cavi e accessori (1) (2) (5) (8). 

Costanti fondamentali delle linee elettriche aeree e in cavo (resistenza, reattanza, conduttanza e suscettanza). 
Effetto corona. La messa a terra delle guaine dei cavi tripolari e unipolari (1) (2) (9). 
Calcolo elettrico delle linee: cenni alle equazioni dei telegrafisti e al diagramma di Baum e Perrine. Calcolo delle 
linee corte. Effetto Ferranti. Rendimento della trasmissione. Espressione di a V e di A V in funzione delle 
potenze attive e reattive (1) (8). 
Rifasamento delle linee MT e BT Condensatori in serie e in derivazione. Rifasamento a perdite minime, di 
massimo tornaconto e di utenza. Regolazione della tensione: regolazione in centrale (cenni), diseccitazione 
rapida (cenni), autoeccitazione (cenni), trasformatori a rapporto variabile sotto carico e a vuoto. Campi di 
impiego (1) (8). 

Calcolo meccanico delle linee elettriche aeree: norme CEI e ipotesi di calcolo. Modulo di elasticità e coefficiente di 
dilatazione. Campate a livello e a dislivello. Equazione del cambiamento di stato e abaco Colonnetti. Serie 
di campate a livello e a dislivello. Campata caratteristica delle linee. Pal ificazione di una linea con l'abaco 
Colonnetti, la campata caratteristica e le campate equivalenti. Sollecitazioni trasmesse ai pali. Calcolo sostegni e 
tralicci (1). 
Componenti simmetriche e correnti di guasto: reti di sequenza diretta, inversa e zero. Corto circuiti e guasti 
simmetrici e dissimmetrici. Impedenza di sequenza diretta, inversa e zero per trasformatori, linee e 
macchine sincrone anche nel transitorio di corto circuito. Cenni sullo stato del neutro negli impianti elettrici 
(1) (4) (2). 
L'interruzione della corrente negli impianti elettrici: caratteristiche degli archi elettrici in c.c. e in c.a.. Interruzione in 
c.a. in circuito RLC. Tensione di ristabilimento. Apertura di trasformatori e di linee a vuoto. Guasto chilome-
trico (cenni) (1) (2). 
Sezionatori e interruttori: caratteristiche e tipi di sezionatori. Interruttori: caratteristiche e valori nominali. Mezzi 
adoperati per l'interruzione degli archi. Interruttori in olio ridotto, in aria compressa, a esafluoruro di zolfo, a 
deionizzazione magnetica. Interruttori per la B.T. Fusibili per la B.T. e la M.T.. (1) (2) (3). 

Protezioni contro i corto circuiti e i guasti. Caratteristiche delle protezioni, tipi di relè, uso del TA e dei TV 
Protezioni degli alternatori: differenziale, terra statorica e rotorica, contro i c.c. tra spire e statore, 
protezione per potenza inversa, contro le sovratemperature, di massima corrente, preventive e antincendi. 
Protezione dei trasformatori: differenziale, di cassa, Bucholz, massima corrente, contro i sovraccarichi e le 
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sopratemperature, antincendio. 
Protezioni delle reti. Protezioni per reti radiali in B.T. e M.T. compresa la protezione direzionale di terra. 
Protezione per reti ad anello e magliate in particolare per reti A.T.: protezione differenziale e protezione 
distanziometrica (cenni sui relè a caratteristica circolare). (1) (3) (4). 
Stazioni e cabine elettriche primarie e secondarie. Schemi unifilari e disposizioni topografiche. Pregi e difatti delle 
diverse configurazioni. Schemi elettrici unifilari, trifilari e funzionali, simboli e rappresentazioni più ricorrenti. 
(1) (5) (10). 
Reti di distribuzione MT e B. T.: struttura delle reti M.T. e B.T. Impianti in serie. Impianti di derivazione. 
Resistenza e reattanza tipiche di linee e di cavi. Limitazioni alle variazioni della tensione agli utilizzatori e AV 
ammissibile nelle reti M.T. e B.T.. Raggio di azione dell M.T. e della B.T., valori tipici. Calcolo delle reti a cos0= 
I e a cos0 1 (calcolo preliminare e di verifica). Riscaldamento e portate dei conduttori. La fusione dei 
conduttori e verifiche termiche. (1). 
I pericoli dell'elettricità e impianti a terra. Contatti diretti e indiretti. Effetti fisiologici della corrente. Tensioni di 
contatto e di passo. Protezioni dei sistemi di prima categoria. Impianti di terra di linee, cabine primarie e 
secondarie. Correnti di terra anche nelle reti con neutro isolato. Norme CEI e di legge sulle reti di terra. 
Resistenza di terra: dispersore emisferico, sferico, due dispersori sferici profondi, dispersore sferico superficiale, 
piastra e rete a maglie. Resistività dei terreni. (1) (11). 
Sopratensione e protezione. Natura e caratteristiche delle sopratensioni, tensioni a impulso e prove. 
Sopratensioni di origine esterna e interna. Sprinterometri, scaricatori a resistenza variabile, scaricatori ad 
espulsione, scaricatori a soffio magnetico. Provvedimenti di natura preventiva contro le sopra -tensioni. 
Coordinamento dell'isolamento (cenni). (1). 
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