
Esercitazione 2: 

 

Impianto costituito da due punti luce 
interrotti e due prese di corrente 

IMPIANTI ELETTRICI 



Viene usato per locali con un solo accesso, 

come ad esempio i bagni. 
 

I due punti luce interrotti rappresentano:  

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

posto all’ingresso della stanza, 

• il punto luce posto sullo specchio sopra al lavabo, il relativo interruttore di 

comando viene installato a fianco dello specchio.  

 

Le due prese costituiscono: 

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

di apparecchi elettrici come ad esempio l’aspirapolvere o una stufetta 

elettrica, posta ad un’altezza di 30cm dal pavimento 

• La presa a fianco  dello specchio (installata assieme all’interruttore) per 

l’alimentazione del phon o del rasoio 



SCHEMA PLANIMETRICO 



SCHEMA FUNZIONALE 



SCHEMA DI MONTAGGIO 



COMPUTO METRICO 
QUANTITA’ Descrizione componente Costo unitario 

(1) 

Costo tot.comp. 

(A) 

1,3m Tubo rigido in PVC grigio chiaro Ø16mm - 0,54€ 

2 Deviatore 10° 1P FEB 1,35€ 2,70€ 

2 Gewis presa 2x10A+T  P11  3,72€ 7,44€ 

2 Scatola porta frutti a vista 0,69€ 1,38€ 

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

2 Portalampada attacco E27 0,80€ 1,60€ 

2 Lampada, 11w 

Attacco E27, luce bianca calda 

6,99€ 13,98€ 

0,70m Cavo multipolare H05 VVF  Ø1,5mm - 0,38€ 

2,40m Cavo unipolare N07V-K1 (giallo-verde)  Ø 1,5mm  - 1,56€ 

0,20m Cavo unipolare N07V-K1 (nero)  Ø1,5mm - 0,13€ 

2,40m Cavo unipolare N07V-K1 (rosso)  Ø1,5mm - 1,56€ 

2,40m Cavo unipolare N07V-K1 (blu)  Ø1,5mm - 1,56€ 

1,20m Cavo unipolare N07V-K1 (marrone)  Ø1,5mm - 0,78€ 

3 Morsetto unipolare 0,45€ 1,35€ 



L’impianto viene cablato 
seguendo lo schema di 
montaggio 
 
•Al deviatore si collega la 
fase “L”, 
•La fase interrotta viene 
portata alla corrispettiva 
lampada, 
•Alla presa vengono 
collegati i cavi di fase , di 
protezione  (al morsetto 
centrale), di neutro . 

REALIZZAZIONE IMPIANTO 



• Nelle scatole di 
derivazione vengono 
eseguite le connessioni 
tramite gli appositi 
morsetti. 

• Alle lampade viene 
portato il conduttore di 
protezione e collegato il 
neutro. 

REALIZZAZIONE IMPIANTO 



•Si esegue una verifica a vista 
dell’impianto. 
•Si verifica la robustezza delle 
connessioni tirando 
leggermente i cavi. 
•Si chiudono le scatole di 
derivazione e si fissano i 
supporti delle scatole porta 
frutto. 
•Si montano le lampade, si 
collega la spina di 
alimentazione e si mette in 
tensione il banco . 
•Agendo sull’interruttore di 
sinistra si accende la lampada 
di sinistra, viceversa agendo 
su quello a destra  si accende 
la lampada di desta. 

•Le prese vengono testate attraverso un apposito 
cavo, con spina, che alimenta un  portalampada. 

VERIFICA E COLLAUDO 
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