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U d A 1: Sicurezza elettrica 

Contenuti:  

U d 1: Protezione dell’impianto: interruttore automatico magnetotermico, fusibili, dispositivi 

automatici SPD. 

U d 1: Protezione delle persone: interruttore differenziale; impianto di messa a terra. 

U d 3: Manutenzione sicura: lavoro elettrico; manutenzione elettrica; figure professionali 

coinvolte. 

 

U d A 2: Impianti elettrici industriali 

U.  d. 1:  Apparecchi di potenza e di protezione : Contattore; relè termico; fusibile. 

U. d. 2: Apparecchi di comando e controllo: pulsanti; lampade di segnalazione; fine 

corsa; temporizzatore. 

U.  d. 3: Realizzazione di quadri per azionamenti elettrici in logica cablata     

 elettromeccanica: schemi dei circuiti di potenza, comando e segnalazione.  

U.  d. 4: Esercitazioni: Impianti  di  teleavviamenti manuali e automatici sensorizzati in fine 

corsa e temporizzati per un motore asincrono: schema elettrico, cablaggio, collaudo. 

Impianti di teleinversione di un motore asincrono: schema elettrico, cablaggio, collaudo. 

Teleavviamento stella-triangolo di un motore asincrono trifase: schema elettrico,   

 cablaggio, collaudo. 

 

U d A 3: Controllori a Logica Programmabile 

U. D. 1: Generalità sui PLC. Costituzione di un PLC: alimentatore; unità centrale;  

 unità di memoria; unità di ingresso/uscita; unità di programmazione.               

 Progettazione con PLC. 

U. D. 2: Programmazione del PLC. Linguaggi di programmazione standardizzati.  

Linguaggio Ladder. Variabili del PLC. Elementi grafici di base del linguaggio Ladder: 

contatti. bobine.  

U. D. 3: Programmazione del PLC Zelio: configurazione hardware del modulo; 

editazione del  programma; trasferimento del programma nel modulo; verifica  

 



 

efficienza del  programma; memorizzazione del programma. Esercitazioni di 

programmazione in linguaggio Ladder col software Zelio Soft; 

 U. D. 4: Progettazione e realizzazione di cicli automatici con software Zelio Soft e    

 PLC Zelio, rielaborando anche i cicli di automazione già realizzati in logica 

cablata. 

N.  ore: 48 ( lezioni più esercitazioni più collaudo) - Modalità: lezione frontale - 

esercitazione pratica  - Tipo di verifica: individuale.  
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