
Esercitazione 3: 

Impianto d’illuminazione costituito da un 
doppio punto luce interrotto, una presa 
comandata e una presa semplice. 

IMPIANTI ELETTRICI 



Viene usato per locali aventi un unico ingresso, 

come soggiorni o camere da letto. 
 

Il doppio punto luce interrotto è costituito da:  

 

• Un interruttore, posto all’ingresso della stanza, che comanda entrambi i corpi 

illuminanti installati sul soffitto (punti luce principali). 

• La presa comandata viene utilizzata per l’alimentazione di lampade 

«mobili», come ad esempio abat-jours; il relativo interruttore di comando 

viene installato assieme al precedente all’ingresso della stanza.  

 

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

di apparecchi elettrici come ad esempio l’aspirapolvere, posta ad un’altezza 

di 30cm dal pavimento. 



SCHEMA PLANIMETRICO 



SCHEMA FUNZIONALE 



SCHEMA DI MONTAGGIO 



COMPUTO METRICO 
QUANTITA’ Descrizione componente Costo unitario 

(1) 

Costo tot.comp. 

(A) 

1,3m Tubo protettivo corrugato nero serie leggera Ø16mm - 0,54€ 

2 Supporto Vimar 3 moduli  0,80€ 1,60€ 

2 Deviatore 10° 1P FEB 1,35€ 2,70€ 

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

2 Scatola da incasso per parete 0,69€ 1,38€ 

1 Scatola di derivazione ad incasso 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. 
 
•Viene collegata la fase (cavo 
nero) al morsetto “L” dei due 
deviatori/interruttori;   
•dal morsetto “1” viene 
portata la fase interrotta 
(cavo rosso) alle lampade e 
alla presa comandata. 

REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO 



•Tramite morsetti unipolari, 
vengono effettuati i 
collegamenti all’interno delle 
scatole di derivazione . 

•Il conduttore di protezione 
(giallo/verde) viene portato 
alle due prese e ai due corpi 
illuminanti. 

REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO 



• Vengono utilizzate scatole  di 
derivazione, scatole porta frutto 
e tubi protettivi corrugati da 
incasso. 

• Il conduttore di protezione 
(giallo/verde) viene portato alle 
due lampade e collegato al 
morsetto centrale delle due 
prese. 

• Il neutro (blu) viene collegato 
alle lampade e alle prese. 

• Alla seconda presa viene 
collegata la fase (nero) 

REALIZZAZIONE 
DELL’IMPIANTO 



•Viene fatta una verifica a vista 
dell’impianto. 
•Si fissano i coperchi e i supporti 
delle scatole; 
•Si montano le lampade e si 
procede ad alimentare 
l’impianto. 
•Agendo sul primo interruttore si 
accendono /spengono entrambe 
le lampade; 
•Agendo sul secondo interruttore 
si accende/spegne la lampada 
mobile; 
•L’altra presa è sempre 
alimentata. 
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