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PRESENTAZIONE 

Gli argomenti sviluppati in questo nuovo testo aggiornato sono presenti in diverse discipline, sia teoriche 
che pratiche, facenti parte dei percorsi formativi sia degli Istituti Professionali, sia dell’Istruzione e Forma-
zione Professionale, relativamente al settore impiantistico elettrico ed elettronico.

Il volume può essere utilizzato per sviluppare gli argomenti teorici degli impianti elettrici civili e industriali, 
oltre agli impianti solari fotovoltaici; vista la presenza di numerose esercitazioni pratiche, è particolarmente 
conforme alle attività di Laboratorio e di Offi cina elettrica.

Questo libro di testo si caratterizza da un progetto grafi co a colori su due colonne e da una impostazione 
didattica che prevede un’esposizione degli argomenti lineare e semplifi cata al fi ne di favorire un corret-
to apprendimento delle discipline trattate.

Il volume sviluppa, partendo dall’introduzione al disegno elettrico, la teoria sui principali componenti e 
schemi elettrici degli impianti utilizzati sia in ambito civile che industriale secondo le norme CEI. Ven-
gono trattati e spiegati gli apparati tecnici e gli impianti elettrici ed elettronici tecnologicamente avanzati 
caratteristici della home automation, dell’automazione industriale e del risparmio energetico. Un capitolo 
è infi ne dedicato alla produzione dell’energia elettrica mediante l’uso di impianti solari fotovoltaici di 
ultima generazione, secondo quanto richiesto dalle attuali Linee Guida degli Istituti Professionali e dagli 
Obiettivi Specifi ci di Apprendimento previsti  per l’Area Elettrica dell’Istruzione e Formazione Professiona-
le. La conoscenza di tali apparecchiature, sia elettromeccaniche sia elettroniche, che l’evoluzione tecno-
logica rende sempre più ricche di sofi sticate funzioni, risulta di particolare importanza per una corretta 
installazione e manutenzione.

Il testo è stato redatto in modo da rispettare i tempi di apprendimento degli studenti al fi ne di favorirne la 
crescita professionale e rappresenta una risorsa di contenuti teorici e di esercitazioni pratiche alla quale 
attingere in modo fl essibile per meglio adattarsi alla programmazione delle attività didattiche. Inoltre è 
corredato da numerosi grafi ci, disegni, tabelle e da molteplici esercizi, test e domande, presenti alla fi ne 
di ogni capitolo al fi ne di verifi care il grado di preparazione raggiunto.

All’interno dell’ Interactive e-book si trovano schede di approfondimento con esercizi e test interattivi per 
l’autoverifi ca, oltre a documentazione tecnica settoriale.

Si ringraziano le industrie del settore che, con il materiale gentilmente messo a disposizione, hanno con-
sentito di arricchire questo volume. Un ringraziamento particolare è riconosciuto a Gewiss S.p.A., bticino 
S.p.A. e a Omron Electronics S.p.A.

L’Autore

Questo libro di testo è pubblicato in forma mista interattiva (cartacea + web). Collegando-
si al sito dell’Editrice San Marco (www.editricesanmarco.it), è possibile scaricare il materia-
le didattico a disposizione degli utenti del libro selezionando il titolo e cliccando sull’icona 
Interactive e-book. Nella schermata che compare, occorre registrarsi ed effettuare il login. 
Successivamente occorre inserire il codice PIN individuale riportato in fondo al libro. Dalla 
pagina che compare, selezionare la parte desiderata e l’icona  per visualizzare il materiale 

integrativo, oppure l’icona  per eseguire le prove di verifi ca.
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1   Organi normatori

La direttiva è un atto legislativo comunitario che ob-
bliga ogni singolo Stato membro a emanare leggi na-
zionali che ne recepiscano i contenuti fondamentali. Al 
pari di una legge, una direttiva defi nisce cosa bisogna 
fare, entro quanto tempo deve essere fatto, chi lo deve 
fare e le sanzioni per chi non lo fa. Il come fare viene 
indicato mediante norme tecniche redatte da appositi 
comitati tecnici, formati da operatori esperti e qualifi cati, 
appartenenti ai diversi settori. Per il settore elettrico è 
di particolare importanza il CENELEC (Comité Européen 
de Normalisation Electrotechnique) a cui aderiscono 30 
Paesi europei, che ha lo scopo di armonizzare le norme 
nazionali dei Paesi membri per eliminare gli eventuali 
ostacoli tecnici agli scambi commerciali. 
Il CENELEC emette documenti di armonizzazione (siglati 
HD) o norme europee (siglate EN) in accordo con le 
norme IEC (International Electrotechnical Commission). 
Le pubblicazioni CENELEC devono essere obbligato-
riamente recepite nelle normative nazionali dei Paesi 
membri.
Le norme emanate dal CEI (Comitato Elettrotecnico 
Italiano) hanno lo scopo di dare una classifi cazione ai 
vari schemi di rappresentazione degli impianti elettrici. 
Con l’osservanza di tali norme, gli impianti elettrici sono 
ritenuti realizzati a “regola d’arte”.
Il CEI, che partecipa alle attività degli enti normativi in-
ternazionali, è suddiviso in Comitati Tecnici (CT) e in 
sottocomitati (SC), ciascuno competente in un deter-
minato settore:
 CT 1, terminologia;
 CT 3, segni grafi ci;
 CT 16, contrassegni dei terminali e altre identifi ca-

zioni;
 CT 20, cavi per energia;
 CT 44, equipaggiamento elettrico delle macchine in-

dustriali;
 CT 64, impianti utilizzatori;
 CT 81, protezione contro i fulmini.

Quindi, uno stesso argomento è normalmente oggetto 
di norme IEC, CENELEC e CEI, in accordo tra di loro.
Per esempio, la norma per la “Preparazione dei docu-
menti utilizzati in elettrotecnica. Parte 1: Prescrizioni 
generali” CEI 3-36 (2006), fascicolo 8529 E, è conforme 
alla norma CENELEC EN 61082-1 (2006), identica alla 
norma IEC 61082-1 (2006).
Elenchiamo nella tab. 1.1  le norme CEI inerenti la pre-
parazione della documentazione elettrica.

Norme 
CEI

Argomento

3-14
Elementi dei segni grafi ci, segni grafi ci distintivi e altri 
segni grafi ci di uso generale

3-15 Conduttori e dispositivi di connessione

3-16 Componenti passivi

3-17 Semiconduttori e tubi elettronici

3-18
Produzione, trasformazione e conversione dell’energia 
elettrica

3-19
Apparecchiature e dispositivi di comando e di 
protezione

3-20
Strumenti di misura, lampade e dispositivi di 
segnalazione

3-21
Telecomunicazioni: apparecchiature di commutazione 
e periferiche

3-22 Telecomunicazioni: trasmissione

3-23
Segni grafi ci per schemi e piani di installazione 
architettonici e topografi ci

3-24 Elementi analogici

3-25 Generalità, indice generale e tabelle di corrispondenza

3-26 Elementi logici binari

3-27 Segni grafi ci da utilizzare sulle apparecchiature

3-28
Principi generali per l’elaborazione dei segni grafi ci da 
utilizzare sulle apparecchiature

3-30
Segni grafi ci per impianti termoelettrici e 
nucleotermoelettrici

3-31 Segni grafi ci per impianti idroelettrici

3-33
Raccomandazione per la preparazione degli schemi 
elettrici

3-34
Codice di identifi cazione dei materiali da utilizzare nella 
tecnologia elettrica

3-35
Preparazione dei diagrammi funzionali per sistemi di 
comando e controllo

3-36
Preparazione di documenti utilizzati in elettrotecnica. 
Parte 1: Prescrizioni generali

3-37 Designazione di segnali e connessioni

3-38
Preparazione di documenti utilizzati in elettrotecnica. 
Parte 2: Schemi orientati alla funzione

3-39
Preparazione di documenti utilizzati in elettrotecnica. 
Parte 3: Schemi, tabelle e liste delle connessioni

3-42
Preparazione di documenti utilizzati in elettrotecnica. 
Parte 4: Documenti di disposizione e di installazione

tab. 1.1  Norme CEI riguardanti la documentazione elettrica 
corrispondenti alle norme europee (siglate EN) e in accordo 
con le norme IEC.

CAPITOLO 1

SEGNI GRAFICI E SCHEMI ELETTRICI 

SECONDO LE NORME CEI
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2   La marcatura CE

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono 
essere progettate e realizzate secondo quanto indicato 
dalle norme e dalle direttive internazionali ed essere 
provviste di marcatura CE ai fi ni della libera circolazione 
dei prodotti all’interno dell’Unione Europea.
Chi acquista il prodotto deve accertarsi dell’esistenza 
della marcatura CE. In caso contrario, la legislazione eu-
ropea e quella nazionale prevedono specifi che sanzioni.
Sono soggetti alla marcatura CE tutti i prodotti elet-
trici, compresi cavi, tubi e canali protettivi, interruttori 
automatici, trasformatori, alimentatori, apparecchi di 
illuminazione, termostati, caricabatteria, temporizza-
tori, apparecchi elettronici di misura, elettrodomestici, 
utensili e apparecchi elettrici in genere.
In particolare vale la pena ricordare le direttive 89/392/
CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, 93/68/CEE, le norme EMC 
EN50081-1 (EN55022 classe B), EN50082 (ENV50140, 
IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4) e le norme di sicurezza 
EN60950, corrispondenti alle norme italiane CEI 74-2.
Sostituzioni o modifi che apportate alle confi gurazioni 
originali dei PC o eventuali manomissioni possono an-
nullare la validità della dichiarazione di conformità CE.

fi g. 1.1  Esempio di marcatura CE (a destra) comprovan-
te che l’apparecchiatura (un personal computer della ditta 
Olidata) è conforme alle normative comunitarie. La marca-
tura CE è richiesta ai fi ni della libera circolazione dei prodotti 
all’interno dell’Unione Europea.

La nuova direttiva Bassa Tensione 2014/108/CE ha 
introdotto un nuovo approccio che consiste nella ri-
chiesta esplicita di dichiarare il soddisfacimento dei 
requisiti essenziali di sicurezza mediante l’apposizione 
della marcatura CE sul prodotto o, se ciò non è possibile, 
sull’imballaggio o sulle avvertenze d’uso o sulla garanzia.
La novità è contenuta nell’art. 10 che, mentre in pre-
cedenza sanciva la presunzione di conformità alle di-
sposizioni della direttiva per i prodotti recanti marchi o 
attestati rilasciati da organismi notifi cati (per esempio, 
IMQ), nella nuova stesura sottrae ogni valore legale a tali 
organismi. Sottoporre i prodotti al regime di controllo 
da parte dell’IMQ resta, in ogni caso, una garanzia di 
sicurezza dei prodotti.

Cerchiamo di chiarire alcuni dubbi sull’utilizzo e sul va-
lore della marcatura CE.

 CE è una marcatura
Signifi ca semplicemente che il prodotto così contras-
segnato è conforme alle prescrizioni delle direttive 
europee che lo riguardano. È accompagnata da una di-
chiarazione scritta di conformità; inoltre, il fabbricante 
deve predisporre una relazione tecnica da tenere a dispo-
sizione delle autorità nazionali ai fi ni ispettivi per almeno 
10 anni dalla data ultima di fabbricazione del prodotto. 

 Non è un marchio di qualità 
Solo il marchio IMQ e altri analoghi garantiscono la con-
formità del prodotto alle norme di sicurezza e funzionali, 
verifi cata da enti terzi indipendenti con una serie di prove 
e controlli. I marchi di qualità forniscono a utilizzatori, 
installatori e rivenditori una reale garanzia sulla sicu-
rezza e qualità dei prodotti e valgono nei maggiori Paesi 
industrializzati, compresi quelli al di fuori della UE. La 
marcatura CE e i marchi di qualità possono coesistere 
sullo stesso prodotto, ma devono essere ben distinti l’u-
no dall’altro per non creare confusione.

2.1  Il marchio IMQ

L’Istituto italiano del Marchio di Qualità (IMQ) controlla 
e certifi ca prodotti e sistemi.
IMQ, ente senza scopo di lucro, è nato nel 1951 con il 
compito di verifi care e certifi care che i prodotti elettrici 
o a gas non rappresentino un pericolo per l’utente.
L’obiettività e l’indipendenza dell’attività dell’Istituto è 
garantita dall’autorevolezza di soci e fondatori:
 il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI);
 la Federazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, 

Automazione, Informatica e Telecomunicazioni (AEIT);
 ENEL S.p.A.;
 la Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed 

Elettroniche (ANIE Federazione);
 il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);
 numerosi ministeri;
 Confederazione Generale dell’Industria Italiana 

(Confi ndustria).
Quando un costruttore fa domanda d’uso del marchio 
IMQ per una categoria dei suoi prodotti, l’Istituto accerta 
anzitutto che lo stabilimento sia atto a garantire la qua-
lità del prodotto, esaminando personale, attrezzature, 
mezzi di produzione, procedure di prova e verifi ca.
Successivamente, l’Istituto esegue nei propri laboratori 
le prove di tipo su ogni prodotto per il quale è stato 
richiesto l’uso del marchio. Solo dopo il superamento 
di tutte le prove richieste, il prodotto potrà fregiarsi 
dell’ambito marchio IMQ.
Il marchio così ottenuto sta a signifi care che il costrut-
tore si impegna a mantenere la produzione in costante 
conformità alle norme e a sottostare a periodiche prove 
di controllo.
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a b

fi g. 1.2  a) Costruzione del simbolo per la marcatura CE
b) Simbolo IMQ.

Anche all’estero esistono vari enti di controllo che rila-
sciano i rispettivi marchi di omologazione ( tab. 1.2 ). 
L’uso di determinate apparecchiature è possibile solo se 
le stesse sono dotate di un particolare marchio. In alcuni 
Paesi, come, per esempio, gli Stati Uniti e il Canada, il 
marchio è obbligatorio e l’uso di determinate apparec-
chiature è vincolato alla presenza del marchio stesso.

Omologazioni e Marchi

Marchio Abbreviazione Nazione

� SEV Switzerland

� DEMKO Denmark

� NEMKO Norway

� EL. inspect. Finland

� SEMKO Sweden

� CSA Canada

� UL USA

� VDE Germany

� IMQ Italia

	
 KEMA Canada

tab. 1.2  Principali marchi mondiali per le apparecchiature 
elettriche.

2.2  Il sistema di qualità

Con il termine sistema di qualità si intende la volontà di 
perseguire la completa soddisfazione del cliente, senza 
nulla togliere, ma anche senza nulla aggiungere.
Ogni azienda deve soddisfare il cliente nel miglior modo 
possibile. Per raggiungere questo scopo nel modo miglio-
re e meno dispendioso, si sono stabiliti criteri di validità 
generale per tutte le realtà del mercato.
Le normative ISO 9000 (International Organization of 
Standardization) sono il risultato di tale necessità e sono 
ormai un riferimento universalmente riconosciuto per 
il conseguimento di un Sistema Qualità, cioè di quel 
complesso di attività, processi e procedure messi in atto 
per la conduzione aziendale di qualità.
La norma internazionale ISO 9000, corrispondente alla 
norma europea EN29000 e italiana UNI EN2900 (Ente 
Nazionale Italiano di Unifi cazione), defi nisce il Sistema 
Qualità come “la struttura organizzativa, le responsabili-
tà, le procedure, i procedimenti e le risorse messe in atto 
per la conduzione aziendale e per la qualità”.

fi g. 1.3  Esempio di certifi cazione nel quale si attesta che 
la ditta Olidata progetta, produce, distribuisce, installa ed 
assiste computer ed accessori con relative periferiche in 
conformità alla norma UNI (italiana) EN (europea) ISO (in-
ternazionale) 9001.

Si tratta di una norma generale da cui derivano norme 
specifi che valide per le varie situazioni aziendali con le 
corrispondenze ISO, UNI EN viste per la norma ISO 9000.
L’insieme delle procedure è di regola descritto in un ma-
nuale di qualità, secondo le seguenti normative:

ISO 9001 (corrispondente alla norma europea/ita-
liana UNI EN29001) – Criteri per l’assicurazione o 
garanzia della qualità nella progettazione, sviluppo, 
fabbricazione, installazione ed assistenza;
ISO 9002 (corrispondente alla norma europea/ita-
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liana UNI EN29002) – Criteri per l’assicurazione o 
garanzia della qualità nella fabbricazione e nell’in-
stallazione;

 ISO 9003 (corrispondente alla norma europea/ita-
liana UNI EN29003) – Criteri per l’assicurazione o 
garanzia della qualità nei controlli e nei collaudi fi nali;

 ISO 9004 (corrispondente alla norma europea/italia-
na UNI EN29004) – Criteri riguardanti la condizione 
aziendale per la qualità e i sistemi qualità aziendali.

La certifi cazione secondo le norme non fa altro che 
riconoscere e testimoniare, ove esistente, la corretta 
gestione aziendale per il conseguimento della qualità, 
mentre negli altri casi fornisce quelle elementari regole 
di base che sono il fondamento per giungere a tale scopo.
L’azienda, per controllare le proprie attività e ottenere 
la certifi cazione ISO 9000, utilizza vari mezzi, come, per 
esempio, controlli statistici di qualità (CSQ) sui processi 
produttivi, raccolta di dati e relativa analisi statistica sui 
prodotti di un determinato lotto di produzione. 

3   Schemi per impianti elettrici

Lo schema, che è una rappresentazione semplifi cata di 
un circuito elettrico o elettronico che fa uso di simboli 
convenzionali, può essere di varie tipologie (di funzione, 
di installazione, in rappresentazione topografi ca e del 
circuito di potenza) e può essere rappresentato in modo 
multifi lare o unifi lare. 
Gli schemi di funzione e di installazione sono rappresen-
tazioni multifi lari, in quanto in essi è rappresentato, con 
una linea, ogni conduttore. Lo schema in rappresentazio-
ne topografi ca, invece, è una rappresentazione unifi lare, 
in quanto con una sola linea sono indicati più conduttori.

3.1  Schema di funzione

Lo schema di funzione (o schema funzionale, fi g. 1.4 ) 
rappresenta in modo semplice il funzionamento delle 
apparecchiature che compongono l’impianto.
Esso è utilizzato per la comprensione del funzionamen-
to. Negli schemi di funzione non si tiene conto della 
reale ubicazione degli elementi rappresentati; per la loro 
preparazione si deve cercare di fare il minor numero di 
incroci e direzioni possibili. La stesura e la forma grafi ca 
di uno schema di funzione devono comunque osservare 
le indicazioni delle norme CEI, che, per altro, fanno rife-
rimento alle norme internazionali IEC.

3.2  Schema di installazione

Lo schema di installazione ( fi g. 1.5 ) rappresenta, in-
vece, le apparecchiature nella loro forma di apparecchi 
completi e tiene conto in modo particolare della loro 
posizione nell’impianto.
In questa tipologia di schema, oltre alle apparecchiature 
elettriche, sono rappresentate tutte le scatole e le cas-

sette di derivazione che permettono la messa in opera 
dell’impianto. Inoltre, i conduttori seguono percorsi pa-
ralleli, indicando così che essi seguono lo stesso tragitto, 
che sono vicini e inseriti in un tubo protettivo o orientati 
nella stessa direzione; infi ne, sono rappresentati i punti 
di collegamento.

fi g. 1.4  Esempio di schema di funzione: impianto luce per 
il comando di un gruppo di lampade comandato da un punto 
con un interruttore, una presa comandata da un punto e una 
presa sempre alimentata.

fi g. 1.5  Esempio di schema di installazione: impianto luce 
per il comando di un gruppo di lampade comandato da un 
punto con un interruttore, una presa comandata da un punto 
e una presa sempre alimentata.

3.3  Schema in rappresentazione topografi ca

Lo schema in rappresentazione topografi ca (o schema 
topografi co, fi g. 1.6 ) mostra gli apparecchi elettrici e 
le apparecchiature non elettriche che partecipano alla 
realizzazione dell’impianto, dove effettivamente essi 
saranno collocati. 
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fi g. 1.6  Esempio di schema in rappresentazione topografi ca 
relativo ad un appartamento: camera da letto.

Accanto alla linea, un numero o un segno convenzio-
nale precisa quanti sono i fi li della linea. Questo tipo 
di schema fornisce la base per lo sviluppo esecutivo 
dell’installazione.
Uno schema topografi co, per essere completo di ogni 
dettaglio, deve riportare le sezioni, le modalità di ese-
cuzione delle condutture e i loro percorsi (per esempio, 
presenza dei travetti dei solai), le cassette di derivazione, 
le scatole portafrutto e le loro posizioni (per esempio, 
verso di apertura delle porte), oltre naturalmente alle 
prese, ai punti luce e agli apparecchi utilizzatori fi ssi.
Gli impianti elettrici civili (per esempio, di illuminazione, 
di segnalazione) sono, in genere, funzionalmente sempli-
ci e, nel capitolo 6, saranno illustrati quelli più importanti.
Per altri impianti più complessi, come, per esempio, certi 
impianti citofonici, videocitofonici, sistemi antintrusione, 
impianti di riscaldamento, occorre comunque far riferi-
mento agli schemi di collegamento forniti dalle ditte 
costruttrici.

3.4  Schema del circuito di potenza

Oltre allo schema di funzione visto precedentemente, 
negli impianti industriali è utilizzato anche lo schema del 
circuito di potenza ( fi g. 1.7 ), che rappresenta le appa-
recchiature o le parti di apparecchiature che concorrono, 
mediante lo scambio di contatti, al collegamento o alla 
disinserzione di un carico (per esempio, motori elettrici, 
elementi riscaldanti) dalla linea di alimentazione.
Questo tipo di schema utilizza la rappresentazione co-
siddetta semiraggruppata, dove un’unica sigla identifi ca 
più componenti della stessa apparecchiatura.

fi g. 1.7   Esempio di schema elettrico del circuito di potenza 
con il relativo schema di funzione: telecomando di un motore 
asincrono trifase.

4   Schemi per impianti elettrici 

Nella rappresentazione degli impianti elettrici civili e 
industriali, sono importanti i segni grafi ci che indicano 
specifi che apparecchiature o parti di esse, o che com-
pletano il signifi cato di apparecchiature simili, ma con 
funzioni diverse. Riportiamo di seguito i principali segni 
grafi ci maggiormente utilizzati per la preparazione degli 
schemi di impianti elettrici civili e industriali.
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