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MODULO 1 

RIPASSO SULLE GRANDEZZE ELETTRICHE 

 Concetto di tensione, intensità di corrente e resistenza elettrica, loro unità di misura. 

Multipli, sottomultipli ed esercizi di conversione; la legge di Ohm ed esercizi numerici; 

 Attività di laboratorio: 

o Norme di comportamento e sicurezza durante l’attività di laboratorio; 

o Utilizzo del MINILAB per le esercitazioni sperimentali; 

o Introduzione al multimetro digitale; 

o Misura delle principali grandezze elettriche con multimetro digitale. 

 
 

MODULO 2 

COMPONENTI ELETTRONICI: RESISTORI, CONDENSATORI, INDUTTORI E TRANSISTOR 

 Panoramica dei componenti elettronici – passivi e attivi; discreti e integrati; 

 Resistori: caratteristiche generali, parametri caratteristici: resistenza nominale, tolleranza e 

potenza nominale; tecnologie di fabbricazione; 
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 Rappresentazione grafica, codice dei colori, serie E12 e potenza. Scelta del valore 

commerciale di un resistore; 

 Partitore di tensione, potenziometri rotativi e lineari. I trimmer; 

 Regolatore di corrente con potenziometro; 

 Resistori non lineari. Termistori NTC e PTC. Fotoresistenze e lux; 

 Cenni sui dispositivi a semiconduttori; 

 Il diodo led. Giunzione PN, polarizzazione diretta e inversa; 

 Il transistor: principio di funzionamento come interruttore automatico; 

 L’interruttore crepuscolare con fotoresistenza; 

 Condensatori: caratteristiche elettriche e geometriche. Il Farad; 

 Condensatori in serie e in parallelo; 

 Codici di identificazione e serie commerciale E6; 

 Parametri caratteristici: valore nominale, tolleranza e tensione di lavoro; 

 Tecnologie costruttive e codifica; 

 Attività di laboratorio: 

o I resistori. Tipologie e codice a colori a 4 e 5 bande. Tolleranza; 

o Dimensionamento di un resistore per l’alimentazione di un diodo LED; 

o I resistori: decodifica del valore tramite codice a colori. Calcolo della tolleranza e 

misura della resistenza con il tester; 

o Utilizzo di un trimmer per l’accensione di un diodo led con luminosità variabile; 

o Misure sperimentali sulla fotoresistenza. Relazione tra Lux e Ohm; 

o Realizzazione di un interruttore crepuscolare con fotoresistenza; 

o Condensatori: codici di identificazione, valore nominale, tolleranza e tensione di 

lavoro; 

o Carica e scarica di un condensatore per l’alimentazione di un diodo LED. 

 

 

MODULO 3 

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 

 Produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica; 

 Tralicci di alta tensione e stazioni di trasformazione AT/MT; 

 La cabina MT/BT; 

 Sistema TT: distribuzione monofase e trifase; 

 Fase, neutro e cavo di terra; 

 Schemi e simboli negli impianti elettrici civili; 

 Schema funzionale, schema unifilare, schema topografico, schema di montaggio e 

schema di collegamento; 
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 Apparecchi di comando: interruttori: unipolare e bipolare. Deviatori ed invertitori. 

L’interruttore   bipolare; pulsanti; 

 Apparecchi di derivazione: prese italiane (prese normali 10A, bipasso 10/16A) e prese 

tedesche (schuko). Presa universale; 

 I cavi per l’energia. Tabella classificazione; 

 Sezioni commerciali dei conduttori e loro dimensionamento in base alla potenza 

dell’utilizzatore e relativa caduta di tensione; 

 Punto luce interrotto, Punto luce deviato, Punto luce invertito; punto presa; punto presa 

comandata con interruttore bipolare; 

 Il relè elettromeccanico: principio di funzionamento; 

 Relè interruttore a 1 contatto con bobina comune; 

 Punto luce con relè interruttore ad 1 contatto con bobina separata; 

 Punto luce con relè commutatore a 2 contatti; 

 Attività di laboratorio: 

o I componenti negli impianti elettrici: scatole di derivazione, scatole porta frutto, 

morsetti, corrugati, cavi: colore, sezioni commerciali dei conduttori e loro 

dimensionamento in base alla potenza dell’utilizzatore; 

o Apparecchi di comando della serie Vimar - Plana: interruttori: unipolare e bipolare. 

Deviatori ed invertitori. Pulsanti; 

o Relè Finder; 

o Apparecchi di derivazione: prese italiane (prese normali 10A, bipasso 10/16A) e 

prese tedesche (schuko). Presa universale; 

o Disegno degli schemi funzionale, unifilare, di principio e di montaggio; 

o Realizzazione pratica e collaudo dei seguenti impianti nel pannello didattico; 

o Punto luce interrotto; 

o Impianto di illuminazione comandato da interruttore; 

o Impianto di illuminazione comandato da commutatore; 

o Impianto di illuminazione comandato da commutatore + impianto di forza motrice con 

due prese 2P+T 10/16A e una presa Schuko comandata da interruttore bipolare; 

o Punto luce deviato; 

o Punto luce invertito comandato da tre punti; 

o Punto luce invertito comandato da quattro punti; 

o Impianto di illuminazione con interruttore crepuscolare; 

o Punto luce con relè interruttore comandato da un punto; 

o Punto luce con relè interruttore comandato da tre punti; 

o Punto luce con relè commutatore. 
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MODULO 4 

CENNI SULLA SICUREZZA ELETTRICA - PROTEZIONI E DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA 

 Cenni sul rischio elettrico; 

 I sistemi di distribuzione dell’energia elettrica. Sistema TT; 

 Il centralino elettrico; 

 Interruttore differenziale e scelta della corrente I; 

 Impianto di messa a terra e coordinamento fra interruttore differenziale e impianto di messa a 

terra; 

 Sistemi di protezione per sovraccarico e cortocircuito: il magnetotermico. 
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