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Classe : 3a Elettrici.
Materia :  Tecnologie e progettazione elettrico ed elettroniche

• Organi normatori 
◦ IEC,CENELEC e CEI 
◦ Marcature 

• Denizioni e classicazioni 
◦ Denizioni relative agli impianti ed ai circuiti elettrici 

▪ Altre denizioni 
◦ Tensione nominale e classicazione dei Sistemi Energetici 
◦ Classicazione con riferimento al modo di collegamento a terra 

▪ Sistema TT
▪ Sistema TN 
▪ Sistema IT 

◦ Classicazione dei componenti elettrici 
▪ Sistema di protezione
▪ Grado di mobilita 
▪ Classicazione degli impianti in relazione all'ambiente

◦ Gradi di protezione degli involucri 
• Condutture elettriche 

◦ Cavi Isolati
▪ Tipi di cavi per energia 
▪ Comportamento in caso di incendio 

• Tensione di isolamento 
• Scelta del cavo 

◦ Portata di un cavo 
◦ Scelta della sezione del conduttore di neutro .

• Apparrecchiature di manovra 
• Generalita

◦ interruttore .
◦ sezionatore 
◦ interruttore di manovra 
◦ interruttore di manovra sezionatore (ims) 
◦ contattore 
◦ fusibile 
◦ interrutt. di manovra sezionatore portafusibili .

• Fondamenti di sicurezza elettrica 
◦ Percezione della corrente elettrica
◦ Effetti fisiopatologici 

▪ Tetanizzazione dei muscoli 
▪ Difficolta respiratorie
▪ Ustioni 
▪ Fibrillazione cardiaca 

◦ Curve di pericolosita della corrente 
▪ Confronto tra correte continua ed alternata 

◦ Curve di sicurezza delle tensioni 
• Protezioni dalle sovracorrenti 

◦ Interruttori magnetotermici 
◦ Relè termico 
◦ Relè magnetico
◦ Relè magnetotermico 

• Fusibili
◦ Criteri costruttivi 
◦ Grandezze caratteristiche 
◦ Azione limitatrice della corrente di cortocircuito 
◦ Classe di funzionamento e classe di esercizio 



• Impianto di messa a terra 
◦ Obbligo della messa a terra
◦ Definizione e normativa 
◦ Elementi costitutivi dell'impianto di terra 

▪ Equipotenzialità 
▪ Conduttore PEN

◦ Unicità dell'impianto di terra
◦ Interruttore differenziale

▪ Classificazione degli interruttori differenziali 
▪ Grandezze caratteristiche degli interruttori differenziali
▪ Selettivita degli interruttori differenziali 

• Protezione contro i rischi di folgorazione 
◦ Protezione contro i contatti indiretti

▪ Interruzione automatica dei circuiti
▪ Protezione senza interruzione automatica dell'alimentazione 

◦ Protezione dai contatti diretti 
▪ Protezione totale 
▪ Protezione parziale

• Domotica
◦ Vantaggi e svantaggi rispetto agli impianti tradizionali
◦ Campi di applicazione della tecnologia BUS
◦ Standard KNX

▪ Distanze tra i dispositivi di comunicazione
▪ Configurazioni di linea
▪ Telegramma KNX
▪ Indirizzamento fisico dei dispositivi
▪ Dispositivi della rete KNX

◦ Installazione dell’impianto domotico
◦ Soluzioni domotiche alternative al sistema KNX

• IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
◦ Radiazioni luminose
◦ Grandezze fotometriche
◦ Flusso luminoso
◦ Illuminamento
◦ Fattori di disuniformità
◦ Intensità luminosa
◦ Caratteristiche delle lampade
◦ Temperatura colore
◦ UGR
◦ Resa cromatica
◦ Tipi di illuminazione
◦ Calcolo illuminotecnica con il metodo del flusso globale

• Laboratorio di disegno grafico 
◦ Introduzione all’uso dei cad 2D

▪ comandi di disegno
▪ creazione e modifica di blocchi
▪ utilizzo dei layer

◦ Schemi di circuiti per impianti elettrici civili
▪ Punto luce comandato da 1 punto + presa
▪ Punto luce comandato da 2 punti + presa
▪ Punto luce comandato da 3 punti + presa
▪ Punto luce comandato con relé bistabile
▪ Circuito di comando per lampada fluorescente a catodo caldo
▪ Rilievo di impianto elettrico di abitazione civile
▪ Progettazione di planimetria per impianto elettrico di appartamento
▪ Schema unifilare per quadro generale di un’officina meccanica
▪ Computo metrico estimativo di impianto elettrico residenziale con consultazione del 

prezziario regionale
▪ Calcolo illuminotecnico con software Dialux



ATTIVIT  À   SVOLTE IN LABORATORIO  

Prova n. 1 – Impianto di illuminazione a comando semplice per 3 punti luce e presa bipolare con 
terra.
Posizione del problema con schema topografico; principio di funzionamento con schema funzionale; studio 
degli schemi topografico e funzionale per il ricavo dello schema di montaggio (condizione prerequisito per 
l’esecuzione); interruttore luminoso con gli schemi di inserzione spia di localizzazione o di ripetizione; 
compilazione elenco materiali e valorizzazione; prova e verifica con modifica inserzione punti luce da 
parallelo a serie o misto; preparazione relazione tecnica.

Prova n. 2 – Impianto di illuminazione a comando doppio per 2 punti luce e presa bipolare con terra.
Posizione del problema con schema topografico; principio di funzionamento con schema funzionale; studio 
degli schemi topografico e funzionale per il ricavo dello schema di montaggio (condizione prerequisito per 
l’esecuzione); comando luminoso con gli schemi di inserzione spia di localizzazione; compilazione elenco 
materiali e valorizzazione; prova e verifica con modifica della scelta tra le due soluzioni possibili; 
preparazione relazione tecnica.

Prova n. 3 – Impianto di illuminazione con tre punti luce a comando commutato e deviato.
Posizione del problema con schema topografico; principio di funzionamento con schema funzionale; studio 
degli schemi topografico e funzionale per il ricavo dello schema di montaggio in base alla scelta tra le 
soluzioni (condizione prerequisito per l’esecuzione); compilazione elenco materiali e valorizzazione; prova e 
verifica con preparazione relazione tecnica.

Prova n. 4 – Impianto di illuminazione a comando multiplo per più punti luce e presa bipolare con 
terra.
Posizione del problema con schema topografico; principio di funzionamento con schema funzionale; studio 
degli schemi topografico e funzionale per il ricavo dello schema di montaggio in base alla scelta tra le 
soluzioni (condizione prerequisito per l’esecuzione); comando luminoso con gli schemi di inserzione spia di 
localizzazione; compilazione elenco materiali e valorizzazione; prova e verifica con modifica per inserzione 
di ulteriore comando; preparazione relazione tecnica.

Prova n. 5 – Impianto di illuminazione a comando multiplo mediante relè ciclico.
Posizione del problema con schema topografico; principio di funzionamento con schemi funzionali per 
alimentazione comune o separata, tipo elettromeccanico e tipo elettronico, dispositivi in commercio; studio 
degli schemi topografico e funzionale per il ricavo dello schema di montaggio in base alla scelta tra le 
soluzioni (condizione prerequisito per l’esecuzione); compilazione elenco materiali e valorizzazione; prova e 
verifica con inserzione di relè a ciclo commutatore anziché interruttore); preparazione relazione tecnica.

Prova n. 6 – Impianto di illuminazione luce scale mediante relè a tempo.
Esame di un dispositivo in commercio e delle relative specifiche tecniche per il suo utilizzo; preparazione 
dello schema di inserzione e di montaggio sulla base del precedente schema topografico, comando 
luminoso con spia di localizzazione; prova e verifica; preparazione relazione tecnica.

Prova n. 7 – Impianto di illuminazione con lampade fluorescenti.
Generalità sull’impiego delle lampade fluorescenti a catodo caldo e a catodo freddo; schemi di cablaggio 
tradizionale, con reattore rapido e slim-line; prova e verifica mediante cablaggio di un circuito del corpo 
illuminante di una lampada fluorescente a catodo caldo con osservazione delle caratteristiche 
comportamentali e con la misura di corrente e tensione sui componenti dell’impianto; analisi dei risultati e 
preparazione relazione tecnica.

Prova n. 8 – Impianto quattro circuiti con comando singolo, deviato, invertito e con relè.
Posizione del problema con schema topografico; principio di funzionamento con schema funzionale; studio 
degli schemi topografici in base alle condizioni stabilite che devono essere rispettate tra le diverse soluzioni 
e ricavo dello schema di montaggio; compilazione elenco materiali e valorizzazione; prova e verifica; 
preparazione relazione tecnica.

Prova n. 9 – Impianto di segnalazione per richiesta di udienza.
Posizione del problema con schema topografico ed elenco dei componenti; analisi e preparazione schema 
funzionale per la massima semplificazione; ricavo dello schema di montaggio (condizione prerequisito per 
l’esecuzione); prova e verifica; preparazione relazione tecnica.

Prova n. 10 – Impianto di segnalazione a guida di luce.



Generalità sugli impianti a guida di luce; schema topografico con elenco dei componenti necessari; 
caratteristiche dei componenti particolari (relè bistabile e relè serie); schema funzionale tipo in forma ridotta; 
ricavo dello schema di montaggio (condizione prerequisito per l’esecuzione); prova e verifica con 
valutazione modifica per aggiunta di locali edi piani o con servizi quali la ripetizione della chiamata e la 
segnalazione di presenza fuori porta; preparazione relazione tecnica.
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