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Il testo tratta degli argomenti fondamentali inerenti il progetto, la verifica e lâ€™esercizio dei sistemi elettrici
di trasmissione e distribuzione dellâ€™energia elettrica. Per quanto possibile le trattazioni teoriche esposte
sono ottenute partendo dalla interpretazione fisica dei fenomeni e sono accompagnate da esempi numerici
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La mia esperienza negli impianti elettrici civili ed industriali, nonchÃ¨ negli impianti elettronici e di riparazione
di apparecchiature elettroniche non puÃ² che consigliarvi questo manuale pratico. Il prezzo di vendita che ho
messo in questa inserzione Ã¨ molto basso e accessibile a tutti.
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Il Manuale di impianti elettrici tratta in modo completo e approfondito gli argomenti utili ai tecnici che si
occupano di progettazione, realizzazione e verifi ca delle installazioni elettriche, in particolare nel campo della
media e della bassa tensione.
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