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DISEGNO 
Indicazioni per il disegno. Disegno di alcuni segni grafici CEI topografici e funzionali. Indicazioni 
per la preparazione della documentazione di progetto. Rappresentazione di circuiti elettrici 
fondamentali. Schemi unifilari e multifilari. Indicazioni per l’utilizzo di un CAD elettrico.  
Indicazioni per il disegno del centralino di un impianto domestico. Disegno di una planimetria. 
 
NORMATIVA E LEGISLAZIONE 
Riferimenti legislativi per l’impiantistica. Norme CEI: introduzione. 
Struttura della norma CEI 64-8 per gli impianti civili. 
 
SICUREZZA ELETTRICA 
Curva di pericolosità della corrente elettrica e concetto di tensione limite di contatto. Valori 
normalizzati. 
Sicurezza elettrica: contatti accidentali. 
Metodi di protezione contro i contatti diretti e indiretti: condizioni di protezione contro i contatti 
diretti e indiretti nel sistema TT. Sistemi SELV, PELV, FELV prescrizioni e schemi relativi. 
 
IMPIANTI DOMESTICI 
Comando di un punto luce da punti indipendenti. Richiamo sulle operazioni logiche: funzione ex-or 
e sua rappresentazione. Esempio di realizzazione circuitale di una mappa logica di Karnaugh. 
Livelli degli impianti uso domestico e residenziale. Caratteristiche del montante per un impianto 
civile. Norma CEI 23-50: classificazione prese e spine uso civile. Condutture: calcolo del numero di 
cavi da alloggiare in un tubo. Condutture - siglatura e segni grafici relativi. 
Formazione della conduttura. Dimensionamento tubi. Comandi con lampade spia - tipi di circuiti. 
Prescrizioni normative relative alle linee prese.  Esempio di impianto domestico a livelli. 
Spazi installativi IS6; IS5; IS4 e loro caratteristiche. Relè passo-passo e sue caratteristiche; 
Schema di cablaggio relè passo-passo a quattro morsetti. Temporizzatore luci scale. Circuito 
elettronico di un temporizzatore luci scale. 
 
CAVI 
Designazione dei cavi secondo la norma CEI e la tabella CEI UNEL. Cavi CPR. Esempi di 
designazione. 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
SIMULAZIONI 
Simulazione di un relè commutatore tramite relè di controllo. 
Simulazione di temporizzatori per impianti civili tramite relè di controllo. 
Videolezione: indicazioni per programmazione dei temporizzatori con relè di controllo. 
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ILLUMINOTECNICA 
Grandezze fotometriche fondamentali. Calcolo di angoli solidi e illuminamenti dalle curve 
fotometriche. Legge dell’inverso del quadrato; metodo per punti. Rendimenti e caratteristiche 
tecniche di sorgenti luminose attuali. Sorgenti luminose di diverse tecnologie, principi di 
funzionamento delle sorgenti luminose: tubi fluorescenti e diodi, lampade alogene, lampade a 
induzione. Temperatura di colore. Indice di resa cromatica. Introduzione ai corpi illuminanti. 
Introduzione all'illuminazione dei luoghi di lavoro. Fattore di manutenzione; lettura della tabella 
della norma UNI EN 12464 per l’illuminazione dei luoghi di lavoro.  
Il metodo del flusso totale per il dimensionamento illuminotecnico di massima di ambienti interni. 
Dimensionamento con software di progettazione illuminotecnica Dialux Evo. 
Descrizione curva fotometrica di tubi fluorescenti; significato delle siglature delle lampade 
fluorescenti. 
Codici ILCOS delle lampade. 
Valutazione dell'abbagliamento con diagrammi e tabelle. 
Esempi di curve fotometriche batwings e darklight; lettura delle curve fotometriche. 
Introduzione al risparmio energetico nell'illuminazione: il controllo della luce. 
 
LABORATORIO 
Regole di comportamento in laboratorio. Indicazioni relative agli attrezzi. Impianto di un punto luce 
interrotto. Impianto interrotta e presa. Impianto due interrotte e due prese. Comando di un punto 
luce da due punti indipendenti. Schema punto luce deviato e presa comandata. Comando punto 
luce da tre punti indipendenti. Circuito di comando di un punto luce da quattro punti indipendenti. 
Realizzazione con deviatori e invertitori. Circuito di comando di un punto luce con relè interruttore 
(passo-passo). Introduzione al relè temporizzatore con ritardo alla diseccitazione (relè luci scale).  
Introduzione al relè crepuscolare. Introduzione al varialuce (dimmer) 
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