
Oltre ai centricentri luceluce fissifissi, in un impianto si
devono prevedere anche utilizzatoriutilizzatori mobilimobili

muniti di spinespine (come lampade,
elettrodomestici, ecc.) che vanno allacciati alle
preseprese.

GLI SCHEMI ELETTRICIGLI SCHEMI ELETTRICI



Tipi di preseTipi di prese



Disposizione delle apparecchiature elettricheDisposizione delle apparecchiature elettriche



Serve a comandare (accendere) una lampada,
o più lampade simultaneamente, da un unico
punto tramite un interruttore.

Il contatto mobile dell’interruttore può essere :

•Aperto = lampade spente  

IMPIANTO A COMANDO UNICOIMPIANTO A COMANDO UNICO

•Aperto = lampade spente  

•Chiuso= lampade accese  

e va inserito sul conduttore di fase.

I cavi di alimentazione per le  lampade devono 
avere una sezione proporzionale al carico.



IMPIANTO A COMANDO UNICOIMPIANTO A COMANDO UNICO

Schema topograficotopografico ( si rispettano le posizioni tra i
vari elementi, i conduttori vengono rappresentati in
cavetti e ne viene indicato il numero)



IMPIANTO A COMANDO UNICOIMPIANTO A COMANDO UNICO

indica in modo semplice il tiene conto della sequenza normale 

Mostra le connessioni tra gli elementi,
ne rispetta le posizioni e ne mette in
evidenza i terminali ed il tipo di
conduttori)

indica in modo semplice il
funzionamento

tiene conto della sequenza normale 
delle manovre e quindi vi figurano i 
circuiti di comando

tutti i conduttori di un 
sistema a due o più fili 
sono indicati con un 
‘unica linea



IMPIANTO A COMANDO UNICO CON PRESAIMPIANTO A COMANDO UNICO CON PRESA

Indica in modo semplice il
funzionamento

Mostra le connessioni tra gli elementi,
ne rispetta le posizioni e ne mette in
evidenza i terminali ed il tipo di
conduttori)



Serve a comandare (accendere) una
lampada, o più lampade da due punti
diversi.

Viene anche detto impianto per corridoio.

Il deviatore ha 3 morsetti di viti serrafilo e

IMPIANTO A COMANDO DOPPIO O DEVIATAIMPIANTO A COMANDO DOPPIO O DEVIATA

Il deviatore ha 3 morsetti di viti serrafilo e
2 posizioni di comando; per cui la parte
mobile del contatto fissata alla vita
centrale è sempre collegata con uno
degli altri due morsetti.



Al deviatore  arrivano 3 conduttori due dei quali vanno 
direttamente all’altro deviatore.

IMPIANTO A COMANDO DOPPIO O DEVIATAIMPIANTO A COMANDO DOPPIO O DEVIATA



Al deviatore  arrivano 3 conduttori due dei quali vanno 
direttamente all’altro deviatore.

IMPIANTO A COMANDO DOPPIO O DEVIATAIMPIANTO A COMANDO DOPPIO O DEVIATA



Serve a scegliere la luminosità dell’ambiente con 
comando da un unico punto. Ciò avviene tramite il 

commutatore che comanda, solitamente, due o più luci

Impianto a due luci con comando unico Impianto a due luci con comando unico 
o commutatao commutata



Serve a comandare più luci da più punti e viene usato soprattutto nei
corridoi, per le scale ecc. I punti di comando possono essere 3, 4, 5, e se
ne occorrono di più è preferibile usare relè interruttori o relè
commutatori. Si utilizzano due deviatori più un certo numero di

invertitoriinvertitori.

Impianto luce a comando multiplo o invertitaImpianto luce a comando multiplo o invertita



L’invertitore viene posto come punto di comando tra due deviatori (se il
comando è a 3 punti) e i suoi 4 morsetti fanno intuire come eseguire le
connessioni ( due morsetti uguali vanno collegati con il primo punto di
comando (primo deviatore) e gli altri due con il terzo punto di comando
(l’altro deviatore).

Impianto luce a comando multiplo o invertitaImpianto luce a comando multiplo o invertita



Impianto luce a comando multiplo o invertitaImpianto luce a comando multiplo o invertita



EserciziEsercizi



EserciziEsercizi



EserciziEsercizi



Impianto a relèImpianto a relè



Impianto a relè con accensione da due o più puntiImpianto a relè con accensione da due o più punti



Impianto a relè con accensione da due o più puntiImpianto a relè con accensione da due o più punti



Esercitazione con impianto a relèEsercitazione con impianto a relè



Esercitazione con impianto a relèEsercitazione con impianto a relè



con accensione da due o più punticon accensione da due o più punti



Segni graficiSegni grafici



RicapitoloRicapitolo



RicapitoloRicapitolo



RicapitoloRicapitolo



RicapitoloRicapitolo



RicapitoloRicapitolo


