
Esercitazione 1: 

 

Impianto costituito da un punto luce interrotto 
(comandato da un punto) e una presa di corrente 

IMPIANTI ELETTRICI 



Viene usato per locali con un solo accesso, 

come ad esempio ripostigli o locali di servizio. 
 

Il punto luce interrotto rappresenta:  

• il punto luce principale della stanza, il relativo interruttore di comando è 

posto all’ingresso della stanza. 

 

La presa costituisce: 

• la presa di servizio all’ingresso della stanza che serve per l’alimentazione 

di apparecchi elettrici come ad esempio l’aspirapolvere o utensili elettrici, e 

viene posta ad un’altezza di 30cm dal pavimento. 



Interruttore / deviatore 

COMPONENTI UTILIZZATI 

L’interruttore ha la funzione di 
aprire e chiudere il circuito. 

E’ possibile in alternativa 
utilizzare un deviatore. 

Verranno utilizzati solo i morsetti  
" L" e " 1 " oppure " L " e " 2 " 



COMPONENTI UTILIZZATI 

Interruttore / deviatore 

• La fase (cavo nero) L 
viene collegata al 
morsetto  L; 

L 

1 

2 

• al morsetto 1 (oppure 
dal morsetto 2) si 
collega la fase 
interrotta (cavo 
rosso) Fi; 

• Si esegue il cablaggio 
con cavi da 1,5mm2 



Consente di collegare, 
tramite apposita spina, 
piccoli utilizzatori mobili. 

Va inserita sul circuito di 
illuminazione ed 
alimentata con cavi da 
1,5mm2. 

COMPONENTI UTILIZZATI 

Presa 2x10A+T 

Al morsetto centrale va collegato il 
conduttore di protezione (giallo/verde) PE 

L 

PE 

N 
Ai morsetti laterali vanno collegati fase 
(cavo nero) F e neutro (cavo blu) N 



SCHEMA PLANIMETRICO 
Riporta la posizione delle 
apparecchiature dell’impianto 
all’interno della planimetria del 
locale. E’ uno schema unifilare. 



SCHEMA FUNZIONALE 
Descrive in  modo semplice il funzionamento dell’impianto.  
E’ uno schema multifilare. 

Agendo sull’interruttore  si apre/chiude il 
circuito e si spegne/accende la lampada. 

La presa è sempre alimentata. 

Il conduttore  di protezione collega all’impianto di 
terra  gli involucri metallici degli utilizzatori. 



SCHEMA DI MONTAGGIO 
Descrive le connessioni dell’impianto.  
Mette in evidenza le scatole di derivazione. 
E’ uno schema multifilare.  
I conduttori seguono percorsi paralleli entro 
lo stessa  canalizzazione. 



COMPUTO METRICO 

QUANTITÀ Descrizione componente Costo unitario Costo tot. comp. 

0,65m Tubo rigido in PVC Ø16mm - 0,27€ 

1 Scatola portafrutti  a vista 0,80€ 0,80€ 

1 DEVIATORE 10A 1P FEB 1,35€ 1,35€ 

1 Scatola di derivazione a vista 0,90€ 0,90€ 

1 PORTALAMPADA ATTACCO E27 0,80€ 0,80€ 

1 Philips Lampadina LED, Attacco E27, 5W 

equivalente a 40W, 230V 

6,54€ 6,54€ 

0,70m CAVO MULTIPOLARE H05VVF - 0,38€ 

0,70m CAVO UNIPOLARE N07V-K 1 (giallo-verde) - 0,27€ 

0,70m CAVO UNIPOLARE N07V-K 1 (nero) - 0,27€ 

0,70m CAVO UNIPOLARE N07V-K 1 (rosso) - 0,27€ 

0,70m CAVO UNIPOLARE N07V-K 1 (blu) - 0,27€ 

2 MORSETTO UNIPOLARE 0,45€ 0,90€ 

Elenca tutti i materiali utilizzati, con una breve descrizione tecnica, indicandone la quantità 
utilizzata e il costo unitario e totale. 
Non sono in questo caso indicate le ore di lavoro e le imposte. 



L’impianto viene 
cablato seguendo lo 
schema di montaggio 
 

• Al deviatore si collega 
la fase (cavo nero)  sul 
morsetto ‘L’ , 

• dal morsetto ‘1’ viene 
portata la fase 
interrotta (cavo rosso) 
alla lampada. 

REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO 

L’impianto viene realizzato su apposito pannello metallico grigliato sul 
quale sono state fissate scatole di derivazione, scatole porta frutti e tubi 
rigidi per posa a vista. 

scatola porta frutti 



Il conduttore di 
protezione, la fase e il 
neutro (rispettivamente 
cavo verde-giallo, nero e 
blu) vengono collegati 
alla presa. 

REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO 

Si deve fare  
attenzione che 
l’anima in rame dei 
cavi non rimanga 
scoperta. 



Vengono eseguiti i 
collegamenti 
all’interno delle 
scatole di 
derivazione 
utilizzando appositi 
morsetti unipolari . 

REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO 

scatola di derivazione 



L’impianto viene 
verificato e collaudato 
 
•Si esegue una verifica a vista 
dell’impianto. 
•Si verifica la robustezza delle 
connessioni tirando leggermente 
i cavi. 
•Si chiudono i coperchi delle 
scatole di derivazione e si fissano 
i supporti delle scatole porta 
frutto. 
•Si monta la lampada, si collega la 
spina di alimentazione e si mette 
in tensione il banco. 
•Agendo sull’interruttore si 
accende/spegne la lampada. 

•La presa viene testata attraverso un apposito 
cavo, con spina, che alimenta un portalampada. 
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