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Normativa e legislazione nel settore elettrico 

- Normalizzazione, unificazione e armonizzazione 

- Organismi normatori: CEI, IEC, CENELEC 

- Certificazione e controllo: contrassegno CEI; marchioIMQ; simbolo grafico della marcatura CE 

- Leggi principali nel settore elettrico: legge n. 186/1968, L. 46/90, DM n. 37/2008 e ambito di 

applicazione, disposizioni sulla progettazione e sulla realizzazione degli impianti, dichiarazione di 

conformità, dichiarazione di rispondenza 

 

Rappresentazione grafica dei componenti e degli apparati elettrici 
Il segno grafico, griglia suggerita dalle norme, regole generali per i segni grafici 

Classificazione degli schemi elettrici: funzionale, topografico, di montaggio 

Rappresentazione grafica delle apparecchiature elettriche secondo le norme CEI 

Elementi di AutoCAD: avvio, attivazione di un comando, impostazione delle preferenze, sistema di 

coordinate, griglia e Snap, icona delle coordinate; zoom; salvataggio del disegno; disegno di linee e 

di cerchi; arco; creazione di un layer; stile e inserimento di testo; modifica del testo; selezione degli 

oggetti con finestra e a intersezione; annullare il comando precedente; impostazioni e uso di osnap; 

offset, taglia, estendi; cima, raccorda; tratteggia; stampa di un disegno. 

 

Principali componenti degli impianti elettrici 
Cavi elettrici: classificazione e designazione dei cavi; tensione nominale d’isolamento; isolanti e 

guaine non metalliche; relazione tra il colore negli isolanti e la funzione svolta; condutture elettriche 

e tipologia di posa, dispositivi di connessione e cassette, prese e spine. Apparecchi di comando 

manuali: interruttori, deviatori, invertitori, pulsanti. Apparecchi a comando indiretto: relè passo-

passo, temporizzatore; relè interruttore ad eccitazione separata; relè interruttore ad eccitazione 

comune; relè commutatore ad eccitazione separata; relè monostabili (octal): parti costitutive, 

piedinatura; relè temporizzati: principio di funzionamento per ritardo all'attrazione, ritardo alla 

ricaduta e segni grafici dei contatti NO e NC associati.  

Interruttore orario e crepuscolare. 

 

Schemi di alimentazione e comando 

Punto luce interrotto e presa di corrente: principio di funzionamento, schema funzionale e di 

montaggio; 

Punto luce deviato: principio di funzionamento, schema funzionale e di montaggio; 

Punto luce invertito: principio di funzionamento, schema funzionale e di montaggio; 

Punto luce comandato da tre o più punti attraverso relè interruttore ad eccitazione separata: principio 

di funzionamento, schema funzionale e di montaggio; 

Punto luce comandato da tre o più punti attraverso relè interruttore ad eccitazione comune: principio 

di funzionamento, schema funzionale e di montaggio; 

Impianto di due gruppi di lampade comandati da tre o più punti attraverso relè commutatore ad 

eccitazione separata: principio di funzionamento, schema funzionale e di montaggio; 

Punto luce comandato da tre o più punti attraverso relè octal con autoritenuta: principio di 

funzionamento, schema funzionale e di montaggio; 

Impianto luce scale comandato da tre o più punti attraverso relè a tempo compatto di tipo elettronico: 

principio di funzionamento, schema funzionale e di montaggio; 

Punto luce comandato attraverso relè octal con autoritenuta; 

Impianto luce scale comandato da tre o più punti attraverso relè octal e timer: principio di 

funzionamento, schema funzionale e di montaggio; 



Impianto di segnalazione e chiamata con reset realizzato tramite temporizzatore e octal: principio di 

funzionamento, schema funzionale e di montaggio; 

Impianto luce comandato da interruttore orario: principio di funzionamento, schema funzionale e di 

montaggio;  

Impianto luce comandato da interruttore crepuscolare: principio di funzionamento, schema 

funzionale e di montaggio; 

Impianto luce comandato da interruttore crepuscolare e da interruttore orario per applicazioni 

particolari: principio di funzionamento, schema funzionale e di montaggio 

 

Sicurezza negli impianti elettrici 
Sovracorrenti: sovraccarichi e cortocircuiti; contatto diretto e contatto indiretto 

Protezioni contro il contatto diretto: tipo di isolamento (funzionale, principale, supplementare) e 

classificazione dei componenti elettrici in relazione al contatto diretto (classe 0, I, II, III), involucri e 

barriere di protezione (gradi di protezione IP), protezione mediante distanziamento o ostacoli, 

interruttore differenziale ad alta sensibilità; cenni sulla protezione mediante bassissima tensione di 

sicurezza. 

Protezione contro il contatto indiretto: interruttori automatici, interruttori differenziali, fusibili 

Impianto di terra: dispersori, conduttore di terra, collettore di terra, conduttore PE, conduttori EQP ed 

EQS; massa e massa estranea; procedura per il dimensionamento di un impianto di terra e 

coordinamento dell'interruttore differenziale con l'impianto di terra per un sistema TT 

 

 

Esercitazioni di laboratorio 

Punto luce interrotto e presa di corrente; 

Punto luce deviato e presa di corrente; 

Punto luce invertito con presa di corrente; 

Punto luce interrotto, deviato e invertito; 

Punto luce comandato da tre o più punti attraverso relè interruttore ad eccitazione separata; 

Punto luce comandato da tre o più punti attraverso relè interruttore ad eccitazione comune; 

Impianto luce con due gruppi di lampade comandate tramite relè commutatore da tre punti; 

Gruppo di lampade comandato attraverso relè octal con autoritenuta; 

Impianto luce scale comandato da tre o più punti attraverso relè a tempo compatto di tipo elettronico; 

Impianto luce scale comandato da tre o più punti attraverso relè octal e timer; 

Impianto di segnalazione e chiamata con reset realizzato tramite temporizzatore e octal; 

Impianto di segnalazione temporizzata con relè octal e doppio relè temporizzatore;  

Impianto di segnalazione con doppia temporizzazione per il funzionamento ciclico di due lampade;  

Impianto comandato da interruttore orario con doppia segnalazione; 

Impianto illuminazione area esterna (parco) del tipo tuttanotte-mezzanotte con interruttore orario e 

crepuscolare; 

 

Tutte le esercitazioni sono state svolte con: 

 stesura della relazione tecnica tramite word processor 

 produzione degli elaborati grafici (schemi funzionali e di montaggio) con l'utilizzo di AutoCAD 

 realizzazione dell'impianto al pannello didattico 

 collaudo dell'impianto 
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