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PRESENTAZIONE
Il presente volume, preparato tenendo conto in tutte le sue parti delle norme CEI, costituisce, per docenti e allievi, un utile strumento di lavoro, che soddisfa le richieste dei nuovi programmi e, nel contempo, le effettive esigenze
della futura attività lavorativa degli studenti. Nel testo trovano posto, oltre ai segni grafici, svariati esempi di impianti luce, di segnalazione, citofonici, antintrusione, di rifasamento, industriali e di automazione in logica cablata.
Il Capitolo 1 presenta i principali segni e simboli grafici con le relative raccomandazioni per la preparazione
degli schemi elettrici secondo le norme CEI. Il Capitolo 2 introduce agli schemi elettrici per impianti civili sia
residenziali sia del terziario, presentando le caratteristiche fondamentali delle principali apparecchiature necessarie
per la loro realizzazione e mostrando esempi commerciali. La conoscenza, da parte degli studenti e degli installatori, di tali apparecchiature, sia elettromeccaniche sia elettroniche, che l’evoluzione tecnologica rende sempre più
ricche di sofisticate funzioni, risulta di particolare importanza per una corretta installazione e manutenzione. Il Capitolo 3 è dedicato ad illustrare le caratteristiche delle sorgenti luminose, partendo dalle più tradizionali per arrivare
alle più moderne; sono forniti, inoltre, i criteri di progettazione illuminotecnica per interni. Il Capitolo 4 presenta,
in ordine crescente di difficoltà esecutiva, i principali schemi elettrici dell’impiantistica civile secondo quanto prescritto dalle norme CEI: dagli impianti luce agli impianti di segnalazione e citofonici; ogni impianto è commentato
segnalando le sue caratteristiche fondamentali. Il Capitolo 5 è dedicato, invece, alla progettazione, secondo le
norme CEI, di impianti civili: sono illustrati i criteri di progettazione dei locali ad uso residenziale e del terziario,
compresi gli impianti antintrusione e di ventilazione. Inoltre, sono illustrate le caratteristiche principali della home
automation. Il Capitolo 6 presenta le caratteristiche tecniche e le funzioni delle principali apparecchiature utilizzate
negli impianti industriali e di automazione in logica cablata. Il Capitolo 7 è dedicato ad illustrare le caratteristiche
dei principali motori elettrici utilizzati in ambito industriale e i relativi azionamenti elettronici. Il Capitolo 8 presenta, in ordine crescente di difficoltà esecutiva, i principali schemi elettrici dell’impiantistica industriale secondo
quanto prescritto dalle norme CEI: dagli impianti per l’avviamento dei motori asincroni, agli esempi di automazione in logica cablata, agli impianti di rifasamento. I Capitoli 4 e 8 propongono, in chiusura, esercizi, test e domande
relative agli schemi di impianti elettrici civili e industriali, per verificare il grado di preparazione raggiunto. Gli
schemi relativi agli impianti industriali e la maggior parte degli esercizi proposti nel Capitolo 8 possono essere
utilizzati come eserciziario per lo studio dei controllori logici programmabili (PLC), in particolare per le esercitazioni relative alla loro programmazione.
Si ringraziano le ditte costruttrici che, con il materiale gentilmente messo a disposizione, hanno consentito di arricchire questo volume. Un ringraziamento particolare è riconosciuto a GEWISS S.p.A. e a OMRON Electronics
S.p.A.

ESTENSIONI OFF-LINE E ON-LINE
Questo libro di testo è pubblicato in forma mista, conformemente a quanto disposto dalla normativa sulle adozioni dei libri di testo. Alcuni paragrafi (in formato PDF) sono scaricabili, infatti, dal sito dell’editore
(www.editricesanmarco.it), secondo le modalità indicate nel paragrafo Estensioni off-line e on-line del presente
volume.
Al testo è allegato, inoltre, un CD-ROM, contenente i paragrafi disponibili in estensione web, nonché approfondimenti, presentazioni, fotografie e disegni, che è possibile stampare oppure visualizzare su monitor o mediante un videoproiettore, relativi agli argomenti trattati nel testo.
Inoltre, il CD-ROM contiene:
• il software professionale ZEN Support Software che consente la programmazione dei microcontrollori Omron
ZEN, permettendo una facile simulazione (anche in assenza del microcontrollore) degli impianti industriali e
dei relativi esercizi presentati nel testo;
• il software €Saver, per la stima del risparmio energetico realizzabile mediante l’uso di inverter per
l’alimentazione di motori asincroni trifase;
• i collegamenti al sito di Gewiss S.p.A. per il download di una suite di software professionali con i relativi
manuali. Con questi programmi è possibile progettare reti elettriche, realizzare computi metrici, schemi elettrici e progetti di illuminotecnica, redigere preventivi, disegnare impianti elettrici, configurare quadri elettrici
e sistemi BUS nonché la documentazione completa da allegare ai progetti.
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CAPITOLO 1
SEGNI GRAFICI E RACCOMANDAZIONI PER LA PREPARAZIONE
DEGLI SCHEMI ELETTRICI SECONDO LE NORME CEI

1.1

Schemi per impianti elettrici e segni grafici a norme CEI

Nella rappresentazione degli impianti elettrici civili e industriali, assumono importanza rilevante i segni grafici,
che indicano specifiche apparecchiature o parti di esse, o che completano il significato di apparecchiature simili,
ma con funzioni diverse.
Anche in questo settore esiste una serie di norme, emanate dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) e aventi
lo scopo di dare una classificazione ai vari schemi di rappresentazione degli impianti elettrici.
È importante sottolineare che, in conseguenza degli intensi scambi internazionali, è via via aumentata
l’influenza delle prescrizioni emanate dalla IEC (International Electrotechnical Commission), per cui le procedure
nazionali per l’elaborazione delle norme hanno perso parte della loro importanza; per questo motivo, dopo la pubblicazione delle norme IEC 617-1...13 relative ai “Segni grafici per schemi elettrici”, il CEI ha provveduto a sostituire le proprie norme corrispondenti CEI 3-3...12 con le nuove CEI 3-14...26, uniformandole a quelle internazionali.
Di particolare importanza per i Paesi europei è 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. Tutte le iniziative del CENELEC sono proposte alla IEC per costituire un gruppo di lavoro internazionale; se la IEC non è interessata all’iniziativa, il progetto prosegue a livello europeo. Le pubblicazioni CENELEC
devono essere obbligatoriamente recepite nelle normative nazionali dei Paesi membri.
A livello nazionale troviamo, come si è detto, il CEI preposto all’emanazione delle norme relative ai materiali,
alle apparecchiature e agli impianti elettrici; con l’osservanza di tali norme gli impianti elettrici sono ritenuti realizzati a “regola d’arte”.
Il CEI è suddiviso in Comitati Tecnici (CT) e in sottocomitati (SC), ciascuno competente in un determinato settore, come per esempio:
• CT 1, terminologia;
• CT 3, segni grafici;
• CT 16, contrassegni dei terminali e altre identificazioni;
• CT 20, cavi per energia;
• CT 44, equipaggiamento elettrico delle macchine industriali;
• CT 64, impianti utilizzatori;
• CT 81, protezione contro i fulmini.
I comitati hanno il compito di redigere i fascicoli delle norme. Alla loro attività partecipano produttori, utilizzatori, professionisti, studiosi, rappresentanti di Enti di stato. Il CEI partecipa alle attività degli enti normativi internazionali. Da quanto esposto deriva che uno stesso argomento è normalmente oggetto di norme IEC, CENELEC e
CEI in accordo tra di loro.
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Per esempio la norma per la “Preparazione dei documenti 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).
Si raccomanda un completo e attento studio delle norme, sottolineando come la semplificazione osservata in
quest’ultima stesura degli schemi elettrici si accordi con le esigenze di chiarezza e di semplicità, caratteristiche
essenziali per un proficuo utilizzo di sistemi di disegno assistiti dal computer e con sistemi di tracciamento automatico (CAD).
Prima di elencare i segni grafici utilizzati per la rappresentazione degli impianti elettrici civili e industriali, è necessario dare una definizione rapida e sintetica degli schemi che saranno rappresentati nei capitoli che seguono,
vale a dire lo schema di funzione, lo schema di installazione, lo schema in rappresentazione topografica e lo schema del circuito di potenza.
Lo schema di funzione (schema funzionale), come mostrato nella fig. 1.1, rappresenta in modo semplice il funzionamento delle apparecchiature che compongono l’impianto.
Esso è utilizzato per la comprensione del funzionamento. 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 grafica di uno schema di funzione devono comunque osservare le indicazioni delle norme CEI, che, per altro, fanno riferimento alle norme internazionali IEC.
CIRCUITO
COMANDO LAMPADE

CIRCUITO
COMANDO PRESE

CIRCUITO
ALIMENTAZIONE PRESE

L1
230 V AC
50 Hz

A

A
S2

S1
B

E1

B

E2

X1

X2
10 A

10 A

N
PE

SCHEMA DI FUNZIONE

Fig. 1.1 - 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.

Lo schema di installazione (fig. 1.2) rappresenta, invece, 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 cassette di derivazione che permettono la messa in opera dell’impianto; inoltre, i conduttori seguono percorsi paralleli,
indicando così che essi seguono lo stesso tragitto, che sono vicini e inseriti in un tubo protettivo o orientati nella
stessa direzione; infine, sono rappresentati i punti di collegamento.
Gli schemi di funzione e di installazione sono definiti rappresentazioni multifilari, in quanto in essi è rappresentato, con una linea, ogni conduttore.
Lo schema in rappresentazione topografica (schema topografico, v. fig. 1.3) mostra gli apparecchi elettrici e
le apparecchiature non elettriche che partecipano alla realizzazione dell’impianto, dove effettivamente essi saranno
collocati: è una rappresentazione unifilare, in quanto con una sola linea sono indicati più conduttori.
Accanto alla linea, un numero o un segno convenzionale precisa quanti sono i fili della linea. Questo tipo di
schema fornisce la base per lo sviluppo esecutivo dell’installazione.
Uno schema topografico, per essere completo di ogni dettaglio, deve riportare le sezioni, le modalità di esecuzione 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 fissi.
Gli impianti elettrici civili (per esempio, di illuminazione e di segnalazione) sono, in genere, funzionalmente
semplici e, nel capitolo seguente, 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 riferimento agli schemi di collegamento forniti dalle ditte
costruttrici.
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Oltre allo schema di funzione visto precedentemente, negli impianti industriali è utilizzato anche lo schema del
circuito di potenza (fig. 1.4), che rappresenta le apparecchiature o le parti di apparecchiature che concorrono, mediante lo scambio di contatti, al collegamento o alla disinserzione di un carico (per esempio, motori elettrici ed
elementi riscaldanti) dalla linea di alimentazione.
Questo tipo di schema utilizza la rappresentazione cosiddetta semiraggruppata, dove un’unica sigla identifica
più componenti della stessa apparecchiatura.
SCHEMA DI INSTALLAZIONE
E2

E1

N
PE
L1

B

B
S1

S2
A

A

X2

X1
10 A

10 A

Fig. 1.2 - 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 (v. lo schema
di funzione di fig. 1.1).
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3x1,5 Ø 16
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2x1,5 Ø 16
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Fig. 1.3 - Esempio di schema in rappresentazione topografica relativo ad un appartamento: camera da letto.
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Fig. 1.4 - Esempio di schema elettrico del circuito di potenza con il relativo schema di funzione: telecomando di
un motore asincrono trifase.

Per concludere, riportiamo nella tab. 1.1 l’elenco delle norme CEI inerenti la preparazione della documentazione elettrica.
Norme CEI
3-14
3-15
3-16
3-17
3-18
3-19
3-20
3-21
3-22
3-23
3-24
3-25
3-26
3-27
3-28
3-30
3-31
3-33
3-34
3-35
3-36
3-37
3-38
3-39
3-42

Argomento
Elementi dei segni grafici, segni grafici distintivi e altri segni grafici di uso generale
Conduttori e dispositivi di connessione
Componenti passivi
Semiconduttori e tubi elettronici
Produzione, trasformazione e conversione dell’energia elettrica
Apparecchiature e dispositivi di comando e di protezione
Strumenti di misura, lampade e dispositivi di segnalazione
Telecomunicazioni: apparecchiature di commutazione e periferiche
Telecomunicazioni: trasmissione
Segni grafici per schemi e piani di installazione architettonici e topografici
Elementi analogici
Generalità, indice generale e tabelle di corrispondenza
Elementi logici binari
Segni grafici da utilizzare sulle apparecchiature
Principi generali per l’elaborazione dei segni grafici da utilizzare sulle apparecchiature
Segni grafici per impianti termoelettrici e nucleotermoelettrici
Segni grafici per impianti idroelettrici
Raccomandazione per la preparazione degli schemi elettrici
Codice di identificazione dei materiali da utilizzare nella tecnologia elettrica
Preparazione dei diagrammi funzionali per sistemi di comando e controllo
Preparazione di documenti utilizzati in elettrotecnica. Parte 1: Prescrizioni generali
Designazione di segnali e connessioni
Preparazione di documenti utilizzati in elettrotecnica. Parte 2: Schemi orientati alla funzione
Preparazione di documenti utilizzati in elettrotecnica. Parte 3: Schemi, tabelle e liste delle connessioni
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.

1.2

Marcatura CE, marchio IMQ, controllo di qualità

I personal computer devono essere progettati e realizzati secondo quanto indicato dalle norme e dalle direttive
internazionali ed essere provvisti di marcatura CE di conformità alle suddette direttive (fig. 1.5).
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.
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Sostituzioni o modifiche apportate alle configurazioni originali dei PC o eventuali manomissioni possono annullare la validità della dichiarazione di conformità CE.

Fig. 1.5 - Esempio di marcatura CE (a destra) comprovante che l’apparecchiatura (un personal computer della ditta Olidata) è conforme alle normative comunitarie. La marcatura CE è richiesta ai fini della
libera circolazione dei prodotti all’interno dell’Unione Europea.

Di seguito sono spiegati i punti fondamentali che sono alla base della marcatura CE, del marchio di qualità IMQ
e del controllo di qualità secondo la famiglia di norme ISO9000.
La nuova direttiva Bassa Tensione 93/68/C ha modificato la precedente, introducendo il cosiddetto nuovo approccio: esso consiste nella richiesta 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 precedenza sanciva la presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva per i prodotti recanti marchi o attestati rilasciati da organismi notificati (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 valore della marcatura CE.
CE è una marcatura: ciò significa semplicemente che il prodotto così contrassegnato è conforme alle prescrizioni delle direttive europee che lo riguardano. È accompagnata da una dichiarazione scritta di conformità; inoltre,
il fabbricante deve predisporre una relazione tecnica da tenere a disposizione delle autorità nazionali ai fini ispettivi
per almeno 10 anni dalla data ultima di fabbricazione del prodotto. La marcatura CE è richiesta ai fini della libera
circolazione dei prodotti all’interno dell’Unione Europea.
Non è un marchio di qualità: solo il marchio IMQ e altri analoghi garantiscono la conformità del prodotto alle
norme di sicurezza e funzionali, verificata 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 sicurezza 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’uno dall’altro per non creare confusione.
La marcatura CE può essere messa sul prodotto o, se ciò non è possibile, sull’imballaggio o sulle avvertenze
d’uso o sulla garanzia. È responsabile dell’apposizione il fabbricante, l’importatore o chiunque metta in commercio
il prodotto. Chi acquista il prodotto deve accertarsi dell’esistenza della marcatura CE. In caso contrario, la legislazione europea e quella nazionale prevedono specifiche sanzioni.
Sono soggetti alla marcatura CE tutti i prodotti elettrici, compresi cavi, tubi e canali protettivi, interruttori automatici, trasformatori, alimentatori, apparecchi di illuminazione, termostati, caricabatteria, temporizzatori, apparecchi elettronici di misura, elettrodomestici, utensili e apparecchi elettrici in genere.
L’Istituto italiano del Marchio di Qualità (IMQ) controlla e certifica prodotti e sistemi.
IMQ, ente senza scopo di lucro, è nato nel 1951 con il compito di verificare e certificare 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 (Confindustria).
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 qualità del prodotto, esaminando personale, attrezzature, mezzi
di produzione, procedure di prova e verifica.
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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 significare che il costruttore si impegna a mantenere la produzione in costante conformità alle norme e a sottostare a periodiche prove di controllo.
L’Istituto stesso, con ispezioni non preannunciate, preleva nelle aziende dei campioni per le verifiche di laboratorio.
Quello svolto dall’IMQ è un servizio di utilità pubblica. Il marchio consente di riconoscere a prima vista i prodotti sicuri e, se ciò è vero per il consumatore comune, lo è tanto più per gli enti, le aziende e le imprese che acquistano apparecchi e materiali destinati ad essere usati dalla collettività, con le relative implicazioni di responsabilità.
Il marchio IMQ non è però meno utile per gli stessi costruttori, rivenditori e installatori, perché attesta che i loro
prodotti sono pienamente in regola con le norme di sicurezza.
Il marchio IMQ è il passaporto per tutto il mondo: intese bilaterali e multilaterali tra istituti collegano, infatti,
IMQ con tutti i Paesi industrializzati.

a

b

Fig. 1.6 - a) Costruzione del simbolo per la marcatura CE - b) Simbolo IMQ.

Anche all’estero esistono vari enti di controllo che rilasciano 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 apparecchiature è vincolato alla presenza del marchio stesso.

Tab. 1.2 - Principali marchi mondiali per le apparecchiature elettriche.

Per quanto riguarda la certificazione dei sistemi di qualità nelle aziende, in questi ultimi anni, le normative internazionali hanno cercato di approfondire e chiarire, nell’interesse di tutti, il concetto di qualità, arrivando a darne
una definizione chiara: la qualità non è altro che la volontà di perseguire la completa soddisfazione del cliente,
senza nulla togliere, ma anche senza nulla aggiungere.
Ogni azienda non ha quindi che una possibilità: soddisfare il cliente nel miglior modo possibile. Le aziende si
muovono ed operano da sempre in concorrenza tra loro, in nome di questo obiettivo tanto semplice e pratico.
Di conseguenza, si è avvertita l’esigenza di studiare come raggiungere questo scopo nel modo migliore e meno
dispendioso e di stabilire 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 Unificazione), definisce il Sistema Qualità come “la struttura organizzativa, le responsabilità,
le procedure, i procedimenti e le risorse messe in atto per la conduzione aziendale e per la qualità”.
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Fig. 1.7 - Esempio di certificazione 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 (internazionale) 9001.

Si tratta di una norma generale da cui derivano norme specifiche 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 manuale di qualità, secondo le seguenti normative:
• ISO 9001 (corrispondente alla norma europea/italiana UNI EN29001) – Criteri per l’assicurazione o garanzia
della qualità nella progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza;
• ISO 9002 (corrispondente alla norma europea/italiana UNI EN29002) – Criteri per l’assicurazione o garanzia
della qualità nella fabbricazione e nell’installazione;
• ISO 9003 (corrispondente alla norma europea/italiana UNI EN29003) – Criteri per l’assicurazione o garanzia
della qualità nei controlli e nei collaudi finali;
• ISO 9004 (corrispondente alla norma europea/italiana UNI EN29004) – Criteri riguardanti la condizione aziendale per la qualità e i sistemi qualità aziendali.
La certificazione 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 certificazione, 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. Le aziende che lavorano in conformità ai requisiti di evidenza e trasparenza che
ispirano la norma, ottengono la certificazione ISO 9000 che determina una crescita dell’azienda e, conseguentemente, una crescita del livello competitivo.
1.3

Segni grafici per impianti elettrici civili

Di seguito sono illustrati i segni grafici maggiormente utilizzati per la preparazione degli schemi di impianti elettrici civili; per un eventuale approfondimento si rimanda, come si è detto, alla consultazione delle norme CEI.

Capitolo 1

14
Segni di uso generale, conduttore e dispositivi di connessione
Segno grafico

Denominazione

Segno grafico

Corrente continua
(DC)
Corrente alternata
(AC)

16

2x1,5

Denominazione

Segno grafico

Denominazione

Segno grafico

Denominazione

Conduttura in tubo
protettivo incassata

Cassetta, segno
generale

Canalizzazione,
gomito

Es. di conduttura
costituita da due cavi
da 1,5 mm2, posti
entro un tubo
protettivo incassato,
del diametro esterno
di 16 mm

Cassetta di derivazione

Canalizzazione,
connessione a T

+

Polarità positiva

Linea sotterranea

Cassetta terminale di
allacciamento
d’utente

Canalizzazione,
connessione a quattro
vie

-

Polarità negativa

Linea area

Linea con valvola
d’arresto del gas o
dell’olio

Canalizzazione,
incrocio di due
canalizzazioni o
condutture senza
connessione (es. due
condutture a livelli
diversi)

N

Neutro

Canalizzazione
composta da sei
condotti

Quadro di distribuzione (un circuito di
ingresso, cinque
circuiti di uscita)

Canalizzazione,
elemento flessibile

M

Mediano

Connessioni di due
circuiti a due
condutture per
circuiti multifilari

Scatola per frutti
contenente un
deviatore e una presa

Circuito a due
conduttori per circuiti
multifilari

Connessioni di due
circuiti a due
condutture per
circuiti unifilari

Terra, segno generale

Conduttore di
protezione

Derivazione
(forma 1)

Terra di protezione

Conduttore neutro

Derivazione
(forma 2)

Massa, telaio

Conduttore trifase

Doppia derivazione
(forma 1)

Equipotenzialità

Es. di linea tripolare
con conduttore di
protezione e conduttore neutro

Doppia derivazione
(forma 2)

Terra senza rumore

Conduttore a parete

Conduttura ascendente

Punto di connessione
conduttori

Conduttura incassata

Conduttura
discendente

Canalizzazione
elemento diritto (si
differenzia dal segno
grafico topografico di
apparecchio di
illuminazione a tubi
fluorescenti per la
lunghezza)

Cassetta di connessione

Conduttura
verticale
passante

Canalizzazione,
elemento costituito da
due elementi diritti
assemblati

6

*

Canalizzazione,
elemento con cassetta
per apparecchiature;
l’asterisco deve
essere sostituito dalla
designazione
appropriata
dell’apparecchiatura

Canalizzazione,
elemento diritto con
derivazione fissa che
comprende una presa
con contatto di
protezione

Segni grafici e raccomandazioni per la preparazione degli schemi elettrici secondo le norme CEI
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Apparecchi e dispositivi di comando e protezione
Segno grafico

Denominazione

Segno grafico

Interruttore, segno
generale

Denominazione

Segno grafico

Fusibile

Denominazione

Segno grafico

Denominazione

Interruttore automatico quadripolare con
sganciatore termico e
relè di massima
corrente a soglia

Bobina di comando
di un relè rapido
(attrazione e ricaduta
rapida)

I>

Interruttore con
lampada spia

Interruttore di
potenza

Interruttore bipolare
non automatico

Bobina di comando
di un relè a rimanenza

Variatore di intensità
luminosa

Interruttore di
potenza comandato
con comando rotativo

Contatto di chiusura

Bobina di comando
di un relè polarizzato

Interruttore unipolare

Interruttore di
potenza ad apertura
automatica

Contatto di apertura

Interruttore bipolare

Interruttore di
potenza ad apertura
automatica, differenziale

Contatto di chiusura
con comando a
pulsante NO (ritorno
automatico, aperto a
riposo)

Bobina di comando
di un relè con ritardo
alla ricaduta e
all’attrazione

Interruttore unipolare
a tirante

Interruttore di
potenza ad apertura
automatica, termico

Contatto di apertura
con comando a
pulsante NC (ritorno
automatico, chiuso a
riposo)

Bobina di comando
di un relè a corrente
alternata

Interruttore unipolare
a perella

Interruttore di
potenza ad apertura
automatica, magnetotermico

Bobina di comando,
segno grafico
generale

Bobina di comando
di un relè a risonanza
meccanica
(es. 50 Hz)

Commutatore
unipolare

Interruttore di
potenza ad apertura
automatica, magnetotermico e differenziale
(rappresentazione
unifilare)

Bobina di comando
con avvolgimento
unico

Bobina di comando
di un relè ad aggancio
meccanico

Deviatore unipolare

Interruttore automatico magnetotermico
bipolare con due poli
protetti

Bobina di comando
con due avvolgimenti
separati, rappresentazione raggruppata

Bobina di comando
di un relè insensibile
alla corrente alternata

Invertitore

Interruttore automatico magnetotermico
tripolare con tre poli
protetti

Bobina di comando
con due avvolgimenti
separati, rappresentazione separata

Contatore di impulsi
elettrici

Pulsante

Interruttore automatico magnetotermico
quadripolare con
quattro poli protetti

Relè con comando
elettromagnetico
(contatto in chiusura)

Bobina di comando
di un relè generatore
di impulsi

Pulsante a tirante

Interruttore automatico magnetotermico e
differenziale
quadripolare con
quattro poli protetti
(rappresentazione
multifilare)

Bobina di comando
di un relè con ritardo
all’attrazione

Dispositivo di
comando di un relè
termico

Pulsante luminoso

Interruttore automatico magnetotermico
bipolare con un solo
polo protetto

Bobina di comando
di un relè con ritardo
all’attrazione, con un
contatto ritardato alla
chiusura

Pulsante ad accesso
protetto

Interruttore automatico magnetotermico
bipolare, con contatti
ausiliari di apertura e
chiusura

Bobina di comando
di un relè con ritardo
alla ricaduta

2

Id

t

Temporizzatore per
schemi topografici
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Lampade e apparecchi ausiliari
Segno grafico

6X40 W

Denominazione

Segno grafico

Denominazione

Segno grafico

Denominazione

Segno grafico

Denominazione

Apparecchio di
illuminazione a tubi
fluorescenti

Proiettore

Lampada fluorescente rettilinea

Apparecchio di
illuminazione a 5 tubi
fluorescenti

Proiettore a fascio
stretto

Starter per lampada
fluorescente

Punto luce a parete
rappresentato con
conduttura

Complesso autonomo
di illuminazione di
sicurezza

Proiettore a fascio
largo

Accenditore per
lampade a scarica

Lampada slimline

Apparecchio di
illuminazione di
sicurezza su circuito
speciale

Apparecchio
ausiliario per
lampada a scarica

Lampada, segno
generale,
lampada di segnalazione
Colore:
RD = Rosso
YE = Giallo
GN = Verde
BU = Blu
WH = Bianco
Tipo di lampada:
Ne = Neon
Xe = Xenio
Na = Vapori di sodio
Hg = Mercurio
I = Iodio
IN = Incandescenza
EL = Elettroluminescenza

ARC = Arco
FL = Fluorescenza
IR = Infrarosso
UV = Ultravioletto
LED = Diodo
elettroluminescente
= Lampeggiante

60 W

Esempio di punto
luce da 60 W

5

Prese
Segno grafico

Denominazione
Presa o polo di presa,
segno generale

Segno grafico

Denominazione

Segno grafico

Presa con interruttore
unipolare interbloccato

Denominazione
Presa per telecomunicazioni:
TV = Televisione
M = Microfono
TP = Telefono
TX = Telex
TD = Filodiffusione
MF = Modulazione di
frequenza

TV

Segno grafico

16

Denominazione
Presa bipolare da
16 A con interruttore
bipolare interbloccato
e contatto per il
conduttore di
protezione

= Altoparlante

3

Presa multipla, es.
con 3 uscite

Presa con interruttore

Presa e spina
(femmina e maschio)

32

Presa con trasformatore di isolamento

Presa con fusibile

4
16

Presa con contatto
per conduttore di
protezione

Presa di sicurezza

16

Accoppiamento
presa/spina tripolare
da 16 A con contatto
per il conduttore di
protezione

Presa bipolare da
16 A con interruttore
unipolare interbloccato e contatto per il
conduttore di
protezione

Presa tripolare da
32 A con interruttore
tripolare interbloccato e contatto per il
conduttore di
protezione

Segni grafici e raccomandazioni per la preparazione degli schemi elettrici secondo le norme CEI
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Segnalazione e apparecchi vari
Segno grafico

Denominazione

Segno grafico

Denominazione

Segno grafico

Denominazione

Segno grafico

Denominazione

Orologio marca
tempo

Ventilatore con
conduttura elettrica

Apparecchio
elettrodomestico con
conduttura, es.
potenza 2 kW

Interruttore orario

Quadro di segnalazione a cartellini

Apparecchio
elettrodomestico con
solo elemento
riscaldante con
conduttura

Pompa

Suoneria

Quadro di segnalazione luminoso

Apparecchio
elettrodomestico con
conduttura, con
motore elettrico

Suoneria ad un colpo

Indicatore ottico a
comando elettromeccanico

Apparecchio
elettrodomestico con
conduttura, con
motore elettrico ed
elemento riscaldante

Ronzatore o cicala

Blocco elettrico con
serratura

Apparecchio
elettrodomestico con
conduttura, con
motore elettrico ed
elemento refrigerante

Sirena

Serratura elettrica

Scalda acqua con
conduttura elettrica

Lampada di segnalazione, segno generale

Tromba elettrica

Lampada di segnalazione lampeggiante

Fischio con comando
elettrico

Lampada di segnalazione alimentata da
trasformatore
incorporato

2 kW

Apparecchi per le telecomunicazioni
Segno grafico

1.4

Denominazione

Segno grafico

Denominazione

Segno grafico

Denominazione

Altoparlante

Microtelefono

Interfono, citofono

Auricolare, ricevitore
telefonico

Ricevitore televisivo

Apparecchio
telefonico

Microfono

Videocitofono

Ricevitore di
telecopia (fax)

Segno grafico

Denominazione
Antenna, segno
generale

Segni grafici per impianti elettrici industriali

Di seguito sono illustrati i segni grafici maggiormente utilizzati per la preparazione degli schemi di impianti elettrici industriali; si rimanda, come si è detto, per un eventuale approfondimento alla consultazione delle norme
CEI.
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Segni di uso generale, conduttori e dispositivi di connessione
Segno grafico

-

+

Denominazione

+

-

3N ~ 50 Hz 400/230 V

Segno grafico

Denominazione

Segno grafico

Denominazione

Segno grafico

Denominazione

Conduttore, gruppo
di conduttori, linea,
cavo, circuito

Equipotenzialità

Collegamento
meccanico corto

Comando a pulsante

Circuito a due
conduttori di fasi o
polarità diverse

Terra, segno generale

Ritorno non automatico
Nottolino in posizione libera
Nottolino in posizione di presa

Comando per effetto
di prossimità

Indicazione della
polarità sui circuiti a
corrente continua

Terra senza rumore

Ritorno automatico

Comando a sfioramento

Circuito trifase, 50
Hz, 400 V, 230 V tra
fase e neutro, tre
conduttori di fase e
neutro

Terra di protezione

Interblocco meccanico

Comando sensibile
alla prossimità con
magnete permanente

Conduttori non
connessi elettricamente

Variabilità estrinseca
Es. resistenza
variabile con un
comando esterno
(potenziometro)

Dispositivo di
aggancio libero

Comando a camme

Conduttori connessi
elettricamente con
connessione movibile
per ragioni funzionali

Variabilità estrinseca
non lineare
Es. resistenza
variabile con un
comando esterno

Dispositivo di
bloccaggio

Conduttori connessi
elettricamente con
connessione fissa
(doppia derivazione)

Variabilità intrinseca
(es. resistenza
variabile in funzione
di una tensione
(VDR), di una
temperatura, ecc.)

Giunto o accoppiamento meccanico,
frizione

Comando a chiave

Conduttori connessi
elettricamente con
connessione fissa
(derivazione)

Variabilità intrinseca
non lineare
(es. resistenza
variabile in funzione
di una tensione, di
una temperatura,
ecc.)

Accoppiamento
disinnestato

Comando ad orologio
elettrico

Variabilità a 5 gradini

Accoppiamento
innestato

Comando a pedale

Conduttori in cavo
(es. 3)

Aggiustaggio
(taratura)

Freno

Comando a leva

Cambio di sequenza
di fase

Regolazione automatica

Motore elettrico con
freno inserito

Comando a motore
elettrico

Presa (femmina) o
polo di una presa

Forza o movimento
di traslazione nel
verso della freccia

Motore elettrico con
freno disinserito

Comando elettromagnetico

Spina (maschio) o
polo di una spina

Forza o movimento
nei due versi

Movimento ritardato
Movimento ritardato
nel senso dello
spostamento dell’arco
verso il proprio
centro

Comando idraulico o
pneumatico a
semplice effetto

Presa e spina
tripolare (circuiti
multifilari)

Rotazione unidirezionale nel senso
della freccia, es. in
senso orario

Comando meccanico
manuale

Comando dopo un
certo numero di
eventi (es. contatore
di impulsi elettrici)

Presa e spina
tripolare (circuiti
unifilari)

Rotazione bidirezionale

Comando a tirante

Comando per effetto
di un flusso di gas

Massa, collegamento
a massa

Collegamento
meccanico

Comando rotativo

Comando per effetto
del livello di un
fluido

Conduttore o cavo
flessibile

5

Dispositivo di
aggancio in presa
Comando di sicurezza (pulsante a fungo)

Dispositivo di
bloccaggio inserito

L1
L3

3

