
 

 
 

 

PROGRAMMA  SVOLTO 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI ( L.T.E. ) 

Classe: 2  A  M.A.T . I.e F.P.     Insegnante: BERNAZZOLI   MAURIZIO     a.s. 2021/2022 
 

•PRINCIPALI  COMPONENTI  UTILIZZATI NEGLI IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI capitolo 2 - 

Introduzione agli impianti industriali(2.1)–Sezionatori, inter. di manovra-sezionatori(2.3)-Pulsanti, selettori, 

lampade di segnalazione(2.14)- Contattori(2.6)– Fusibili(2.5)- (Relè termici(2.8)–Relè ausiliari, relè a tempo 

(temporizzatori) (2.23 )–Interruttori di posizione meccanici (finecorsa)  (2.16)–Quadri elettrici, 

installazione,cablaggi–cenni– ( 2.31 ) 
 

•MOTORE  ASINCRONO (cenni) – capitolo 4 -(4.1; 4.2) 
   

•IMPIANTI  ELETTRICI INDUSTRIALI – capitolo 5- 

Introduzione agli impianti industriali (5.1 fino a pag. 363) – 
 

• SCHEMI ELETTRICI INDUSTRIALI  (5.2): 

ESERCITAZIONI : 

•  Realizzazione pulsantiera e quadro elettrico per esercitazioni 

•  Studio dello schema funzionale e realizzazione sul pannello schema 5.3.1 

Telecomando di un motore asincrono trifase 

•  Studio dello schema funzionale e realizzazione sul pannello schema 5.3.2 

Telecomando di un motore asincrono trifase a gabbia, con doppi comandi 

•  Studio dello schema funzionale e realizzazione sul pannello 

           Telecomando di due motori asincrono trifase 

•  Studio dello schema funzionale e realizzazione sul pannello 

           Telecomando  di due motori  asincrono trifase con interblocco (telecommutazione) schema 5.5.1 

•  Studio dello schema funzionale e realizzazione sul pannello schema 5.4.1 

           Teleinvertitore con comando manuale per motore asincrono 

•  Studio dello schema funzionale e realizzazione sul pannello schema 5.4.2 

          Teleinvertitore con arresto alle posizioni estreme con finecorsa 

•  Studio dello schema funzionale e realizzazione sul pannello schema 5.4.3 

          Teleinvertitore con arresto alle posizioni estreme e marcia automatica avanti-indietro con finecorsa 

•  Studio dello schema funzionale e realizzazione sul pannello 

          Telecomando di due motori asincrono trifase con  funzionamento manuale singolo o funzionamento 

          automatico in sequenza con temporizzatori 

•  Studio dello schema funzionale e realizzazione sul pannello schema 5.4.6 

                 Teleinvertitore automatica temporizzata 

 

 

• U.D.A.  “Il benessere personale sul luogo di lavoro” 
 

 

Per ogni esercitazione svolta in laboratorio si è realizzato il diagramma di lavoro, la realizzazione sul 

pannello (circuito potenza, di comando, segnalazione)  il collaudo, la ricerca guasti con proprio tester. 
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