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Per ogni modulo svolto vengono indicati i relativi contenuti affrontati. 

 

TEMA: 
 

CONTENUTI: 
 

NORME TECNICHE, 

DISPOSIZIONI 

LEGISLATIVE E 

RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA DEGLI 

APPARATI 

ELETTRICI 

 

Normativa e la legislazione nel settore elettrico. - Rappresentazione grafica 

dei componenti e degli apparati elettrici ed elettronici (Norme CEI) – CAD 

elettrico ( SPACIMPIANTI )  elementi fondamentali:  preparazione del foglio 

di lavoro, : nuovo disegno , selezione degli oggetti, applicazioni e proiezioni 

ortogonali e assonometriche. 

ELEMENTI DI 

TECNOLOGIA 

ELETTRICA ED 

ELETTRONICA 

 

I materiali e le loro proprietà chimiche,  meccaniche ed elettriche. I materiali 

conduttori. I materiali isolanti. I materiali strutturali. 

Componenti passivi per circuiti elettrici ed elettronici: resistori, condensatori 

ed induttori. Materiali semiconduttori,  - La sicurezza in laboratorio, La 

strumentazione di laboratorio: multimetro e oscilloscopio e generatore di 

funzione ed alimentatore AC/DC. La postazione di lavoro in laboratorio - 

Come si “costruisce” una relazione tecnica (modello standard). Resistori, 



potenziometri e trimmer: curve caratteristiche:  Misure sui resistori, Il  

simulatore circuitale MULTISIM -circuiti a resistenze, condensatori ed 

induttori simulti con tensioni di ingresso sinusoidali ed onda quadra (circuiti 

RC, RL), -Il foglio di calcolo di Excel nella simulazione circuitale (tabelle di 

calcolo e grafici). 

IMPIANTI ELETTRICI 

UTILIZZATORI DI 

PICCOLA POTENZA 

 

Gli effetti della corrente elettrica sull’uomo e sugli esseri viventi (norme 

CEI specifiche) - Richiami sulla corrente alternata e sulla definizione di 

potenza elettrica.- Introduzione all’impiantistica elettrica: impianto di terra, 

contatti diretti ed indiretti, misure di protezione -I principali componenti di un 

impianto elettrico - Progettazione di  esecutiva (tramite CAD) di semplici 

impianti elettrici in Bassa tensione  (a partire dalla pianta / struttura del 

fabbricato) sulla base dei prodotti elettrici  disponibili sul mercato elettrico.  

Realizzazione di un impianto elettrico (Quadro generale, circuiti di 

servizio ed utilizzatori, interrotta, deviata ed invertita). 
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