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Normativa e legislazione 
Riferimenti legislativi e normativi: norme CEI; direttiva bassa tensione; norme di disegno; D.M.37/08; 
norme illuminotecniche. Durante lo svolgimento del programma sono stati di volta in volta richiamati i 
riferimenti normativi e legislativi di interesse  
 
Rappresentazione grafica dei componenti e degli apparati elettrici ed elettronici 
Segni grafici CEI di centralino, scatole, cassette, frutti, prese e spine, condutture, punti luce e lampade 
spia; lettere identificative dei componenti; segni grafici di relè di vario tipo, dimmer, temporizzatori, 
crepuscolari, contattori per illuminazione, rilevatori IR  
 
Disegno aiutato dal computer 
Squadratura del foglio; indicazioni per disegno di schemi unifilari, multifilari, funzionali, planimetrie con 
layer; indicazioni per la stampa e le scale di disegno; proporzionamento di segni grafici e caratteri  
 
Impianti elettrici utilizzatori di piccola potenza: introduzione all’impiantistica elettrica 
Pericolosità della corrente elettrica: curva corrente-tempo, curva di pericolosità della tensione, tipi di 
contatto elettrico; metodi di protezione contro i contatti diretti e indiretti. Livelli dell’impianto elettrico e 
determinazione delle dotazioni. Gradi di protezione IP e IK degli involucri. Dimensionamento dei tubi e 
delle condutture. Siglatura dei cavi, cavi CPR, comportamento dei cavi in caso di incendio. Descrizione 
dei sistemi SELV, PELV, FELV. Impianto di terra. 
 
Principali componenti degli impianti elettrici civili 
Prese e prese comandate; prese di segnale; spine; interruttore uni e bipolare; deviatore; invertitore; 
comandi con lampade spia; relè passo-passo: circuito elettrico e magnetico del relè; dimmer; relè scale; 
relè crepuscolare; rilevatori IR 
 
Impianti per illuminazione d’interni 
Grandezze fisiche; indicatrice fotometrica; sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione; metodo del 
flusso; metodo puntuale con indicatrice fotometrica.  
 
Applicazioni:  
Impianto elettrico civile: dotazioni e indicazioni per la distribuzione 
 
Circuiti in logica cablata 
Schemi funzionali di circuiti con relè, temporizzatori e contattore; concetto di autoritenuta. 
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Laboratorio 
Comportamento in laboratorio; attrezzi di lavoro: caratteristiche e modalità di utilizzo; 
realizzazione dei seguenti circuiti di completi di disegni degli schemi, planimetria, relazione e computo 
metrico: doppia interrotta; schemi di circuiti con prese di potenza e di comunicazione; comando da più 
punti indipendenti con invertitori e con relè passo-passo; impianto con dimmer; impianto illuminazione 
luci scale condominio; impianto con relè crepuscolare; impianto per unità abitativa con rilevatore 
infrarosso. 
 

 

TESTI IN ADOZIONE  

 
Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici - vol. 1 – AA. VV. - Hoepli   
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