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CLASSE 1 B MAT         

Introduzione alla materia e al laboratorio 

Il circuito elettrico; concetto di generatore, utilizzatore, linea, apparecchiatura di comando. 

Principi di elettrotecnica (cenni); concetto di tensione, corrente, utilizzatore. 

Legislazione e normativa sulla sicurezza (D.Lgs.81/08); il rischio elettrico, l’elettrocuzione, misure di 

protezione; comportamenti da assumere nel laboratorio. Schemi per impianti elettrici e segni grafici a norme 

CEI. DM 37/08 per gli impianti elettrici, con particolare riferimento alla norma CEI 64-8/3 cap. 37 (cenni). 

Segni grafici e raccomandazioni per la preparazione degli schemi elettrici secondo le norme CEI  

Disegno elettrico: lo schema funzionale (schema di funzione), lo schema di montaggio (schema di 

installazione), lo schema topografico (schema in rappresentazione topografica). 

Segni grafici per impianti elettrici civili. 

Principali componenti utilizzati negli impianti elettrici civili  

Apparecchi di comando: interruttore, deviatore, commutatore, invertitore, prese e spine di corrente, pulsanti, 

relè, relè temporizzatori, variatore di luminosità, interruttore crepuscolare, suonerie e ronzatori, trasformatori 

monofase, elettroserratura, quadri indicatori luminosi. 

Lampade ad incandescenza e fluorescenti.  

 

U.d.a. interdisciplinare svolta nel primo periodo: “le regole e l’identità professionale” (Sicurezza nei 

luoghi di lavoro- uso corretto dei laboratori-pericolosità della corrente elettrica). 

U.d.a. Ed. Civica “le regole e le norme” (legislatura e normativa nel settore elettrico). 

 

Impianti realizzati 

1. Impianto luce per un gruppo di lampade comandato da un punto con interruttore e presa. 

2. Impianto luce per un gruppo di lampade comandato da un punto con interruttore e presa comandata 

da un punto. 

3. Impianto luce per due gruppi di lampade comandato da un punto con commutatore e prese. 

4. Impianto luce per un gruppo di lampade comandato da due punti con deviatori e prese. 

5. Impianto luce per un gruppo di lampade comandato da tre e quattro punti con invertitori e prese. 

6. Impianto luce con relè ad immobilizzazione di posizione con prese comandato da quattro punti per 

un gruppo di lampade con relè interruttore 230V AC. 

7. Impianto luce con relè ad immobilizzazione di posizione con prese comandato da quattro punti per 

due gruppi di lampade con relè commutatore 230V AC. 

8. Impianto luce con relè interruttore 24V AC ad immobilizzazione di posizione con prese comandato 

da quattro punti. 

9. Impianto luce con relè commutatore 24V AC ad immobilizzazione di posizione con prese comandato 

da quattro punti. 

10. Impianto luci scale con relè a tempo, interruttore crepuscolare e commutatore giorno, sera, notte. 

11. Impianto luce comandato da due punti con lampade fluorescenti a catodo caldo tipo normale. 

12. Impianto luce comandato da due punti con lampade fluorescenti a catodo caldo tipo rapid-start. 
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13. Impianto luce con comando e regolazione elettronica dell’intensità luminosa di un gruppo di 

lampade ad incandescenza. 

14. Impianto di segnalazione con suonerie, con quattro suonerie a comando singolo e due ronzatori a 

comando reciproco. 

15. Impianto di segnalazione acustica con comando dalle porte e dal portone per edificio plurifamiliare. 

 

 

 

Parma, il 01/06/2022 L’insegnante 
 

                                                                                                ________________________ 


