
SISTEMI ELETTRICI PER L’ENERGIA

Obiettivi del corso:

Il corso si propone di studiare le principali problematiche relative alla
trasmissione, alla distribuzione ed alla utilizzazione dell'energia elettrica.
Per comprendere il funzionamento del cosiddetto “sistema elettrico per
l'energia”, vengono studiate la costituzione, il funzionamento e la modellazione
dei suoi singoli componenti fondamentali.dei suoi singoli componenti fondamentali.

L'attenzione è successivamente rivolta alle questioni più importanti inerenti il
sistema nella sua interezza, quali ad esempio il funzionamento nelle condizioni
“normali” ed in alcune condizioni di guasto.

Obiettivo principale del corso è quello di far conoscere e far comprendere allo
studente il funzionamento, le applicazioni e le principali problematiche di
gestione di un moderno sistema elettrico per l’energia.



SISTEMI ELETTRICI PER L’ENERGIA

Il Programma (in breve):

Introduzione alla generazione, alla trasmissione, alla distribuzione ed alla
utilizzazione dell'energia elettrica.

Analisi dello “schema unifilare” di un tipico sistema elettrico per l'energia e
considerazioni sugli elementi costitutivi fondamentali e sulla loro funzione
(generatori, stazioni, reti e linee, nodi di interconnessione, nodi di carico).

Costituzione, funzionamento e modellazione dei trasformatori, monofase e
trifase.

Costituzione, funzionamento ed analisi in regime sinusoidale, trifase
simmetrico e dissimmetrico, delle linee e delle reti elettriche per la
trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica.

Modellazione di un sistema elettrico per l’energia, in condizioni normali.

Modellazione di un sistema elettrico per l’energia, in condizioni di guasto: “i
cortocircuiti” simmetrici e dissimmetrici.
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Testi di riferimento e modalità di esame:

Per una semplice comprensione degli argomenti trattati è vivamente consigliata
la frequenza del corso.

Ciò premesso, per prepararsi all’esame, lo studente ha comunque a
disposizione degli specifici e dettagliati appunti del corso, appositamentedisposizione degli specifici e dettagliati appunti del corso, appositamente
predisposti dal docente, che comprendono tutti gli argomenti trattati e da
preparare per l’esame.

Approfondimenti sono possibili facendo riferimento al seguente testo:
V. Cataliotti: “Impianti Elettrici”. Edizioni Flaccovio, Palermo.

L’esame verte in una prova scritta “a domande aperte”, seguita da una
discussione di approfondimento.


