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PROGRAMMA 

Classe: I C MA 

Materia: Laboratorio Tecnologico 

• Principale segni grafici di base per la lettura degli schemi elettrici ed elettronici (da 

disegnare e consegnare su carta millimetrata) 

• Conoscenza, colori distintivi dei cavi multipolari con anima giallo verde ; 

- Fase L1: colore nero; 

- Fase L2: colore marrone; 

- Fase L3: colore grigio  

- Neutro : colore blu chiaro 

- PE : colore giallo verde (conduttore di protezione) 

 

• Spiegazione : tipologie di schemi; 

 

- Schemi elettrici unifilari; 

- Schemi elettrici multifilari; 

- Schemi elettrici funzionali; 

- Schemi topografici. 

 

• Cenni, fonti energetiche disponibili in natura; 

• Fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili; 

• Cenni sulla produzione dell’energia elettrica in base alla fonte energetica primaria 

(elencazione centrali di produzione); 

• Cenni introduttivi delle principali fonti di energie ( es. petrolio, carbone, gas metano etc.); 

• Cenni di fonti energetiche alternative ( es. Eolica, fotovoltaico etc.); 

• Interventi in laboratorio di manutenzione e guasti negli impianti di illuminazione di uso 

civile abitativo, con utilizzo di strumentazioni (multimetro); 

• Cenni su infortuni sul luogo di lavoro; 

• Differenza tra pericolo e rischio;  

•  Cenni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

• Studio delle tipologie di segnaletica (pericolo, obbligo, divieto, antincendio, sicurezza); 



• Studio di tipologie di segnaletica ( bordo macchina); 

•  Studio di tipologie di segnaletica specifica ( settore elettrico); 

• Laboratorio: impianti elettrici tradizionali civili e per il terziario 

- Prima esercitazione : punto luce interrotto e punto presa; 

- Seconda esercitazione: punto luce deviato e punto presa; 

- Terza esercitazione: punto luce commutato e punto presa; 

- Quarta esercitazione: punto luce invertito e punto presa; 

- Quinta esercitazione: punto luce comandato da tre posti con relè interruttore; 

- Sesta esercitazione: punto luce comandato da tre posti con relè commutatore; 

- Settima esercitazione: impianto luce scale comandato con relè temporizzatore; 

- Ottava esercitazione: punto luce comandato da relè crepuscolari; 

- Nona esercitazione: impianto “ variatore di luminosità a gradini” 

- Decima esercitazione: impianto “ variatore di luminosità a pulsanti”; 

- Undicesima esercitazione: impianto tipico per tubo fluorescente a catodo caldo ( 

spiegazione lampade fluorescente – circuiti di alimentazione); 

- Dodicesima esercitazione: impianto di suoneria con apriporta elettrico. 

 

- Nota: tutte le esercitazioni pratiche seguiranno il seguente procedimento; disegno degli 

schemi elettrici su carta millimetrata ( devono essere consegnati all’insegnante, il quale 

inserirà tutti i lavori in singole carpette per alunno) collaudo e relazione finale su foglio 

di lavorazione  

 

                                                                                                                                   L’insegnante 

Prof. G. Carbonaro 

 

 

       

 

 


