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•  TIPI DI SCHEMI, SIMBOLI GRAFICI, ENTI NORMATORI  
o IEC, CEI, CENELEC. 

o Richiamo delle principali leggi riguardante il settore elettrico e marchi di conformità. 

o Schema funzionale, schema multifilare, schema unifilare, schema topografico. 

o Simboli grafici inerenti il settore elettrico secondo Norma CEI. 

•  APPARECCHI DI COMANDO NON AUTOMATICI 

o Definizioni e classificazioni. Interruttore, deviatore e invertitore. 

o Funzionamento e dati elettrici caratteristici. 

• RELE’ 

O Definizioni, classificazione, dati caratteristici, principio di funzionamento. 

O Relè termici, relè ausiliari, relè temporizzatori, relè ciclico. 

• IMPIANTI ELETTRICI 

o Definizione di impianto elettrico, impianto utilizzatore, circuito elettrico, tensione nominale. 

O Definizioni: corrente di sovraccarico e di corto circuito, contatto diretto e indiretto, massa; 

o Classificazione dei sistemi elettrici in funzione della tensione nominale. 

o Pericolosità della corrente elettrica: definizioni, curve di sicurezza, effetti fisiopatologici. 

• INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 

O Generalità e grandezze caratteristiche. 

O Caratteristiche d’intervento e caratteristiche funzionali; 

O Protezione delle condutture contro i sovraccarichi e contro i corto circuiti, prescrizioni 

normative. 

• INTERRUTTORI DIFFERENZIALI 

O Generalità e grandezze caratteristiche. 

O Principio di funzionamento, classificazione; 

• CAVI ELETTRICI 

O Generalità e grandezze caratteristiche. 

O Tipi di posa, calcolo della portata effettiva. 

• ATTIVITA’ IN LABORATORIO 

O Impianto interrotto. 

O Impianto deviato. 

O Impianto di una lampada comandata da un interruttore: una presa 2P+T 10 A. 

O Impianto con lampada invertita e due prese. 

O Impianto di tre lampade comandate da due deviatori; due prese bipolari 2P+T 10 A.  
O Impianto di due lampade comandate da quattro punti; due prese 2P+T 10 A ; una presa 2P+T 16 A. 

O Impianto di una lampada comandata da tre punti attraverso un relè interruttore ad eccitazione 

diretta; due prese 2P+T 10 A; una presa 2P+T 16 A. 

O Impianto di due gruppi di lampade comandati da tre punti attraverso un relè commutatore ad 

eccitazione diretta: una presa 2P+T 10 A. 

O Impianto luci scale comandato da quattro punti con relè a tempo. 
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