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DISCIPLINE PROPEDEUTICHE
ELETTROTECNICA ed ELETTRONICA
AUTOMAZIONE
Consentito durante la prova di esame, indispensabile per la preparazione!
La quarta edizione del Manuale Cremonese di Elettrotecnica è stata profondamente rivista e aggiornata per
rispondere alle esigenze didattiche dei Nuovi Istituti Tecnici, in particolare per l’indirizzo di Elettrotecnica ed Elettronica
nell’articolazione Elettrotecnica e nell’articolazione Automazione.
In un solo volume sono raccolte le discipline propedeutiche (che trattano argomenti già acquisiti, ma che sono qui
riproposti nelle linee essenziali per consentire sempre allo studente una agevole consultazione) e le trattazioni
specialistiche. Il volume affronta non solo gli argomenti tradizionali del corso di elettrotecnica (macchine elettriche,
motori a commutazione elettronica, impianti, illuminotecnica), ma anche automazione e azionamenti, fornendo inoltre
indispensabili nozioni di elettronica di base.
Un manuale completo che accompagna lo studente durante lo studio fino all’Esame di Stato, ed è di efficace
consultazione anche per il professionista grazie al ricco indice analitico: si spazia da discipline fondamentali quali la
fisica e la matematica a specifici approfondimenti (statistica, matematica finanziaria) sino ad argomenti di stringente
attualità, come il software per l’automazione industriale, la piattaforma Arduino, l’impatto ambientale e lo smaltimento
rifiuti, la qualità e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nella collana dei Manuali Cremonese Zanichelli: Elettronica, Meccanica, Elettrotecnica, Informatica e
Telecomunicazioni, Geometra
http://dizionaripiu.zanichelli.it/cremonese (http://dizionaripiu.zanichelli.it/cremonese)

1 Tutti volumi e versioni
I prezzi, comprensivi di IVA, possono variare senza preavviso.
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.
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