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PREREQUISITI 
 Introduzione alle grandezze elettriche fondamentali: tensione, corrente, energia, potenza; alimentazione  in 

continua e in alternata, fattore di potenza, corrente di impiego. 

 I conduttori elettrici e gli isolanti elettrici. 

 Segni grafici e codici letterali. 

 Fase e neutro, conduttore di fase e neutro, conduttore di protezione, cavi e colori.  

 Schemi:  di principio, di potenza, di comando, funzionale, topografico. 

 Autocad: comandi principali e applicazioni; costruzione schemi; organizzazione dei layer; disegno di 

planimetrie e schemi elettrici. 

 Legislazione e normativa. 

 

COMPONENTI ELETTRICI DI MANOVRA, COMANDO E PROTEZIONE 
 Sezionatori, interruttori e pulsanti. 

 Deviatore, invertitore, interruttore crepuscolare, interruttore orario. 

 Comando di lampade mediante interruttore, deviatore, invertitore, interruttore crepuscolare, interruttore orario 

 I relè: definizione e funzionamento; bobina e contatti;  principali tipi; passo-passo,  temporizzatori; termici, 

magnetici, differenziali, 

 Impianti con comando a relè: relè interruttore, relè luci scale, relè temporizzato; crepuscolare. 

 

PROTEZIONE IMPIANTI ELETTRICI 
 Contatti diretti e indiretti. 

 Protezione dagli effetti della corrente elettrica: curve di pericolosità della corrente e della tensione alternata, 

effetti fisiopatologici, resistenza elettrica del corpo umano, ambienti ordinari e particolari.  

 Sistema TT e protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione con interruttore differenziale.  

 L'impianto di terra: descrizione, parti fondamentali, sezioni minime, dispersori. 

 Il sovraccarico. 

 Il cortocircuito. 

 Relè termico, magnetico, differenziale: utilizzo e dimensionamento. 

 Interruttore magnetotermico: definizione, struttura e funzionamento. 

 Interruttore differenziale: definizione, struttura e funzionamento. 

 Coordinamento tra interruttore magnetotermico e cavi per la protezione da sovraccarico e cortocircuito. 

 Coordinamento tra interruttore differenziale e impianto di terra per la protezione dai contatti indiretti e diretti. 

 

PROGETTO DI UN IMPIANTO ELETTRICO NEGLI EDIFICI AD USO CIVILE 

 Gruppo di misura, quadro generale, quadri principali, sottoquadri, condutture (cavi, tubazioni), linee dorsali e 

derivazioni, scatole di derivazione. 

 Norma CEI 64-8; come realizzare impianti elettrici residenziali conformi alla norma CEI 64-8; i livelli: la 

variante V3 della norma CEI 64-8. 

 I cavi: descrizione, grandezze caratteristiche, portata nominale ed effettiva, tensione nominale e di isolamento, 

temperatura di servizio e  temperatura ambiente, scelta della sezione, portata, caduta di tensione, norme di 

riferimento, tabelle di riferimento, modalità di posa,  tubi protettivi. 

 Potenza presunta. Potenza totale. Potenza convenzionale. Potenza contrattuale. Calcolo potenza massima 

erogata da una presa monofase. 

 Calcolo delle potenze in un appartamento: potenza presunta, convenzionale, contrattuale. 

 Dimensionamento linee elettriche: distribuzione dei circuiti, calcolo correnti di impiego e scelta della sezione 

dei cavi, criterio della portata e della caduta di tensione, scelta con l’ausilio di tabelle tecniche. 

 Dimensionamento quadro elettrico: esempio di uno schema unifilare di un quadro elettrico; organizzazione e 

dimensionamento di un quadro elettrico; protezione dal sovraccarico e protezione dal cortocircuito, protezione 

dai contatti indiretti.  

 Dimensionamento protezioni: criteri di dimensionamento, scelta con l’ausilio di tabelle tecniche di interruttori 

magnetotermici, interruttori magnetotermicidifferenziali, interruttori differenziali. 
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LABORATORIO 
 Punto luce interrotto: schemi di potenza, comando, topografico, montaggio. 

 Punto luce deviato: schemi di potenza, comando, topografico, montaggio. 

 Punto luce invertito: comando da tre e più punti, schemi di potenza, comando, topografico, montaggio. 

 Comando di due lampade con due deviatori. 

 Comando punti luce con relè interrutore. 

 Schema funzionale, topografico, di comando e potenza per il comando di tre lampade in un corridoio da 6 

punti. 

 Impianto luce comandato da relè temporizzato. 

 Comando luci scale. 

 Impianto luci di un palco: verifica, sostituzione, collaudo di proiettori, dimmer e centraline di comando. 

 Sviluppo progetto elettrico di una unità abitativa con l’ausilio di Autocad e Office. 

 Sviluppo progetto elettrico in  una struttura agricola con l’ausilio di Autocad e Office. 
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