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L’impianto-base, nelle case di civile abitazione, inizia dall’uscita del contatore con
una coppia di cavi, fase e neutro, da 4 o 6 mmq di sezione che raggiungono il quadro
generale. Da qui, superati gli interruttori differenziale e magnetotermico principali 
e quelli di zona, i cavi, insieme a quello di terra, arrivano alle scatole di derivazione
principali, in genere una per ogni locale. Da qui si diramano cavi da 2,5 mmq verso 
le prese e da 1,5 mmq per l’illuminazione. In un impianto ben congegnato ogni
apparecchio (presa, interruttore, punto luce, ecc) possiede una guaina flessibile e cavi
dedicati in modo da evitare collegamenti a cascata che potrebbero causare, utilizzando
più elettrodomestici ad alto assorbimento, surriscaldamenti dei conduttori.

Per realizzare o modifi-
care un impianto elet-
trico c’è bisogno della

mano di un professionista
iscritto all’albo delle impre-
se artigiane, come prescritto
dalla legge 46/90. E’ comun-
que di estrema utilità cono-
scere ogni elemento dell’im-
pianto elettrico di casa per
interpretare i guasti, affron-
tare le emergenze con com-
portamenti sicuri e collo-
quiare con gli specialisti con
cognizione di causa.
L’attrezzatura minima è rap-
presentata da una serie di
cacciaviti con lo stelo isola-
to, tester o cercafase, forbici
da elettricista e pinze con
l’impugnatura isolante.

� La corrente
L’energia elettrica scorre at-
traverso i cavi di rame come
farebbe l’acqua nei tubi, ad
esempio, del riscaldamento.
Uno dei due conduttori che
provengono dalla cabina di
trasformazione dell’ENEL,
quello nero o marrone, porta
la ”fase”, cioè ha una diffe-
renza di potenziale (tensio-
ne) con il suolo di 220 volt e
rappresenta la mandata. 
Il cavo del “neutro”, quello
blu, ha una differenza di po-
tenziale con il terreno vicina
allo zero e rappresenta il ra-
mo di ritorno del circuito.
Esiste un terzo cavo, di colo-
re giallo-verde, che collega a
“terra”, cioè ad un paletto
infisso nel terreno, tutte le
carcasse metalliche degli ap-
parecchi elettrici. 
Tutti i cavi che trasportano
energia sono rivestiti con
materiale isolante che non
deve mai essere interrotto.
In pratica ogni punto in cui
il rame del conduttore sia in
vista rappresenta un pericolo
da rimuovere subito.          �
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1: a valle del magnetotermico principale 
e del salvavita si installano altri interruttori secondari 
di capacità inferiore, ciascuno dedicato ad un settore
dell’impianto (luce, prese) o ad una zona della casa
(cantine, soffitta). In caso di intervento del salvavita 
è possibile, inserendo uno dopo l’altro gli interruttori, 
individuare in quale zona si è verificato il guasto. 
Un’ulteriore comodità di questo tipo di distribuzione 
sta nella possibilità di isolare una parte del circuito, 
ad esempio le luci, continuando ad utilizzare 
gli apparecchi collegati alle prese.
2: nel centralino elettrico si possono inserire 
dispositivi di sicurezza e di segnalazione relativi non solo
all’impianto elettrico, permettendoci di controllare 
e di comandare tutte le funzioni della nostra casa 
da un solo punto. Dato il numero elevato di conduttori
occorre organizzare il quadro con razionalità, rispettando 
scrupolosamente i colori dei cavi: marrone o nero per 
la fase, azzurro per il neutro, giallo/verde per la terra. 
E’ vantaggioso, anziché usare i morsetti a cappuccio,
installare sulle rotaie del quadro tre barre di ripartizione
metalliche, una per ogni polarità (fase, neutro, terra);
ogni barra è provvista di circa dieci fori in cui 
si inseriscono tutti i conduttori del medesimo colore, 
che da lì fanno capo ai rispettivi interruttori differenziali.
Per convenzione l’ingresso della corrente negli 
interruttori differenziali avviene sui morsetti in alto, 
mentre l’uscita è in basso.

Il quadro generale 1 2

3

1: spesso magnetotermico e salvavita
sono integrati in un unico apparecchio.

2: se tentando di riattivare l’interruttore 
la levetta scatta di nuovo significa che 

il circuito è ancora pericoloso.
3: i salvavita sono dotati di un tasto 

di prova: premendolo si provoca
artificialmente una fuga di corrente 
e si verifica se l’interruttore scatta. 

La quantità di energia
elettrica che arriva
alle nostre case vie-

ne misurata con un conta-
tore. In base ai giri di un
disco, che ruota quando si
consuma corrente, vengo-
no valutati i kilowattora
utilizzati. Periodicamente
un incaricato legge i nu-
meri riportati per calcolare
l’ammontare della fattura,
ma i nuovi contatori elet-
tronici sono in grado di
comunicare direttamente
con la centrale tramite il
cavo del telefono. 
Il contatore possiede un
interruttore tarato per ero-
gare una certa potenza; nel
caso questo limite venga
superato (utilizzando lava-
trice e forno elettrico e
phon insieme, per esem-
pio) la protezione intervie-
ne interrompendo il circui-
to. Se questo accade spes-
so è opportuno richiedere
l’aggiornamento del con-
tratto di erogazione pas-
sando da 3 a 4,5 kW di po-
tenza installata. 

� Il quadro generale
Da qui partono i cavi che
portano l’energia elettrica
in tutta la casa. All’interno
è nascosto un denso in-
treccio di fili apparente-
mente difficile da interpre-
tare ma che, osservando i
colori dei cavi, diventa su-
bito comprensibile: dal
contatore provengono due
cavi, blu e marrone (o ne-
ro) che portano rispettiva-
mente il neutro e la fase; si
tratta a di cavi con sezione
di 4 o 6 mmq collegati ai
morsetti superiori dell’in-
terruttore differenziale
(salvavita) spesso integra-
to con un interruttore ma-
gnetotermico. Dai morsetti
inferiori vengono derivati i
cavi per i vari interruttori
di zona, sempre rispettan-
do i due colori.

La distinzione è importan-
te perché permette di limi-
tare la presenza di tensio-
ne, portata solo dalla fase,
su apparecchi inattivi qua-
li lampade o pulsanti.
All’interno del quadro so-
no fissati uno o più profi-
lati metallici ad “omega”
ai quali sono ancorati, tra-
mite un incastro, interrut-
tori, morsettiere, spie e
tutti gli altri apparecchi di
cui è dotato. 
Nel caso volessimo smon-
tare, per sostituzione o
controllo, uno qualsiasi
degli elementi del quadro
è sufficiente far leva con
un cacciavite sul dente a
molla posto inferiormente
e ruotare verso l’alto l’ap-
parecchio. Ovviamente,
prima di qualsiasi opera-
zione all’interno del qua-
dro, è necessario togliere
tensione dall’interruttore
magnetotermico presente
accanto al contatore.       �

Occhio al salvavita

Il contatore è installato dall’azienda erogatrice che ne
piomba le viti di fissaggio: in nessun caso è possibile

manometterlo. La lettura del contatore è molto semplice: 
i numeri in grande indicano i KWh che abbiamo 

consumato da quando il contatore è stato installato. 
I contatori di nuova installazione, a funzionamento 
elettronico anziché elettromeccanico, consentono 
la lettura a distanza, direttamente dalla centrale 

dell’ente erogatore.

Quale contatore

CONTATORE E SALVAVITA
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1: il fulmine è un fenomeno atmosferico attraverso 
cui una elevatissima differenza di potenziale si scarica 
a terra. Anche mezzi normalmente isolanti come l’aria
vengono attraversati producendo un intenso calore.
2: in una casa protetta con un impianto parafulmine
tutte le parti metalliche, antenne e grondaie vengono
collegate con una maglia di conduttori collegati 
ad un impianto di terra, l’eventuale scarica viene
dispersa nel terreno tramite apposite puntazze 
limitando il pericolo di incendio. 

La terra

Con l’elettricità non
si scherza: l’energia
che scorre nel no-

stro impianto casalingo, se
attraversa il corpo umano,
può causare danni irrepa-
rabili. Un impianto a nor-
ma, però, è costruito in
modo da interrompere au-
tomaticamente il passag-
gio di corrente in caso di
dispersioni potenzialmente
pericolose. Nel quadro di
distribuzione o in prossi-
mità del contatore trovia-
mo due apparecchiature di
sicurezza predisposte a
questo scopo: l’interrutto-
re magnetotermico e l’in-
terruttore differenziale
(chiamato anche salvavi-
ta). Il primo interrompe il
circuito quando rileva una
sovracorrente nei condut-
tori, mentre il secondo lo
fa quando legge uno

Protezione dai fulmini

TERRA, PARA

La puntazza di rame
deve essere  collegata con
la treccia di terra, in modo
che il collegamento sia
ispezionabile, ed infissa 
in un terreno conduttivo. 
Se non si raggiunge una
resistenza elettrica inferiore
ai 5 Ohm, è necessario
aumentare il numero 
di puntazze o preparare 
un letto di carbone entro 
cui immergerle.

Tutti gli elettrodomestici e le lampade dell’abitazione
devono essere collegate con un efficace impianto 
di terra che scarichi eventuali dispersioni di corrente 
dalle carrozzerie degli utilizzatori. Una grossa treccia di
rame, dalla morsettiera, arriva alle puntazze, che sono
aste di ferro zincato con sezione a croce o tonde 
e ramate, infisse nel terreno, e permette alla corrente 
di ritornare “via terra” alla cabina di distribuzione, dotata
anch’essa di un impianto di terra analogo a quello
domestico. L’interruttore differenziale legge questa fuga,
anche se minima, e interrompe il circuito.

PROTEZIONE PARAFULMINI ESTERNA

PROTEZIONE ANTIFULMINI INTERNA
SPINTEROMETRO DI SEPARAZIONE

SCARICATORE A VALVOLA

PROTEZIONE SOVRATENSIONI

MANICOTTO ISOLANTE

RETE
IDRICA

RETE
FOGNARIA

CORRENTE
ELETTRICA

CONDUTTORE
DI CALATA

CIRCUITI ELETTRICI
UTENTI

CONDUTTORE
DI CAPTAZIONE

GAS
IMPIANTO DI TERRA

CISTERNA
CON PROTEZIONE
CATODICA

CONTATORE

SBARRA
DI EQUIPOTENZIALITA’
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Si chiama Securtest ed è un dispo-
sitivo elettronico che permette di
verificare periodicamente la fun-
zionalità e quindi la sicurezza del-
l’impianto elettrico domestico.
L’apparecchio, che assomiglia a
una spina, va inserito in una presa
di corrente e subito fa scattare l’in-
terruttore differenziale (il cosiddet-
to salvavita), segnalando così che
l’impianto è sicuro, oppure accen-
de una spia rossa, indicando che
c’è qualcosa di difettoso.              �

1: dopo aver inserito 
i tasselli si applica 

il supporto in plastica 
in modo da far passare

anche i conduttori. 
2: i fili, tagliati nella

lunghezza opportuna, 
si collegano nell’apposita

morsettiera. 
3: sistemate la lampada 
e le batterie, si aggancia

la plafoniera.
4: quando manca 

la corrente la lampada 
si accende da sola.

Ova-Bargellini (40066
Pieve di  Cento - BO 

via Carbonara, 1 - tel. 051
6839111 - fax 051 975181)

Si accende
se manca 

la corrente

scompenso tra la corrente
in ingresso nel circuito e
quella in uscita, segno che
una parte viene dispersa in
un contatto accidentale.
Entrambi hanno bisogno
di un collegamento a terra
efficiente con una resisten-
za che, per legge, non su-
peri i 5 ohm. Per essere
realmente sicuro, però, il

magnetotermico dovrebbe
funzionare con resistenza
di terra inferiore ad 1 ohm,
valore assai difficile da
raggiungere, per ottenere
una sovracorrente suffi-
cientemente alta da far
aprire l’interruttore (ricor-
diamo che quanto più è
bassa la resistenza, tanto
più alta è la corrente).  

Al salvavita, invece, basta
una dispersione di soli 30
milliampere per scattare e
quindi rimane sicuro an-
che se la resistenza di terra
salisse fino a 1600 ohm. 
Uno o più interruttori ma-
gnetotermici sono comun-
que indispensabili per pre-
servare l’impianto dai sur-
riscaldamenti; un assorbi-

mento eccessivo di qual-
che apparecchiatura o un
cortocircuito tra fase e
neutro, seppure in grado di
fondere il rivestimento
isolante dei cavi,  non ver-
rebbero rilevati dal salva-
vita perché le correnti in
ingresso e in uscita sareb-
bero perfettamente identi-
che, anche se eccessive. �

La spina che controlla l’impianto

RAFULMINI E SICUREZZA

Se l’impianto è sicuro, scatta il salvavita, se non lo è, si accende 
la spia rossa sulla speciale spina di verifica.
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1: anche nei cavi tripolari per prolunghe sono
rispettati i tre colori base dei fili: blu per il neutro,
marrone per la fase e giallo verde per la terra.
2: gli altri colori servono per identificare i cavi 
di ritorno dalle lampade verso deviatori
interruttori e relais: 
3: le guaine devono essere tagliate di lunghezza
abbondante mantenendo però i capi all’interno
delle scatole di derivazione in modo che non
disturbino i lavori di ripristino dell’intonaco.

Guaine 
su muratura nuova

Negli edifici di abita-
zione civile l’im-
pianto elettrico pas-

sa in tubazioni di plastica
flessibile (guaine) annegate
nei pavimenti o nei muri.
Per la verità nelle nostre ca-
se sono presenti diversi im-

pianti che corrono lungo
guaine murate: il doppino
telefonico, il cavo coassia-
le della TV, l’impianto cito-
fonico e  spesso i collega-
menti del sistema antifurto
e dell’impianto stereo.
Consideriamo inoltre che,
nelle costruzioni più recen-
ti, i fili elettrici sono divisi
in due distinti circuiti, uno
per la forza motrice (prese)
e l’altro per l’illuminazio-
ne. Ogni famiglia di cavi
deve passare obbligatoria-
mente nelle proprie guaine
per evitare pericolosi con-
tatti tra impianti diversi.
Negli edifici in costruzione
la messa in opera di questa
complessa rete di tubazioni
può essere notevolmente
semplificata facendo passa-
re la maggioranza delle
guaine a pavimento e sca-

nalando la parete solo in
corrispondenza delle scato-
le di derivazione, delle pre-
se e degli interruttori. 
Quando non si possa passa-
re a pavimento gli anelli
principali del circuito  che
uniscono tra loro le stanze
vengono sistemati in alto in
modo che la presenza delle
porte non ne renda tortuoso
il percorso.

� Le scanalature
Possono essere eseguite sia
a mano, con martelline op-
pure scalpello e mazzetta,
sia con utensili elettrici:
esistono scanalatrici pro-
fessionali dotate di una cop-
pia di dischi di widia i che
generano due solchi paral-
leli tra i quali è facile, con
lo scalpello, asportare la
sottile striscia di mattone ri-

manente. Si può anche uti-
lizzare una normale smeri-
gliatrice angolare, munita
di un disco da pietra o ap-
plicare al trapano un ag-
giuntivo a carrello e una fre-
sa speciale . Il metodo è ve-
loce ed efficace e rende mi-
nimi i lavori di ricopertura
della traccia, ma genera una
grande quantità di polvere
estremamente fastidiosa,
specie in edifici già abitati.
E’ possibile utilizzare an-
che una speciale punta a
cucchiaio da applicare al
martello demolitore: si trat-
ta di un sistema ottimo per
pareti in mattoni pieni o pie-
tra ma non per tramezze di
mattoni forati i quali po-
trebbero essere danneggia-
ti dalle vibrazioni.
Le guaine flessibili che col-
legano le scatole di deriva-

IMPIANTI SOTTOTRACCIA
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L’aggiuntivo per eseguire
le scanalature è costituito
da un telaio fissato 
con un collare sul trapano.
Il mandrino porta una
speciale fresa in metallo
duro e grazie alle due
ruote è possibile spostare
l’attrezzatura lungo 
la parete mantenendo
costante la profondità.

La sede per la scatola
portafrutti si può eseguire
mediante una sega a
tazza con bordo in metallo
duro praticando due fori
affiancati. 
Specifiche per questo uso,
le scatole utilizzate nelle
pareti in cartongesso
dotate di una particolare
forma a otto.

1: prima di iniziare le operazioni di scasso, è opportuno tracciare con un
gesso sulla parete il percorso dell’impianto in modo da poter effettuare

facilmente revisioni e modifiche. Sia per risparmiare tempo, sia per facilitare 
il passaggio dei cavi nelle guaine, si utilizzano percorsi brevi con pochi cambi

di direzione e lontani da zone dove possono essere piantati chiodi o tasselli
(battiscopa, telai delle porte, “altezza quadro” ecc). 

Con l’aiuto di un cercametalli si possono individuare impianti e tubazioni 
già esistenti a parete ed evitare spiacevoli sorprese durante il lavoro.

2: le scatole vengono murate per prime utilizzando cemento a presa rapida
o scagliola. Benché ci sia la possibilità di regolare successivamente la

posizione del telaio portafrutti, è consigliabile mettere il più possibile in piano
la scatola, utilizzando una livella, prima che il cemento abbia fatto presa.
3: dopo poche ore è già possibile stendere i cavi.senza che la scatola

abbia a muoversi. A volte si preferisce eseguire questo lavoro prima
dell’intonacatura definitiva, specie se la guaina percorre passaggi tortuosi 

o lunghi: nel caso i fili non passassero agevolmente si può intervenire
cambiando posizione alla guaina o aggiungendo una scatola di derivazione

per accorciare la tratta.

Scanalature su muri intonacati

zione a quelle dei frutti
(cioè prese, interruttori de-
viatori, ecc) vengono allog-
giate nelle scanalature, in
modo che non sporgano dai
mattoni, e chiuse ai capi con
nastro adesivo in modo che,
durante la successiva into-
nacatura, non vengano ot-
turate dalla calce.

� Quale guaina
In questo momento l’im-
pianto elettrico comincia a
prendere forma ed è indi-
spensabile scegliere il giu-
sto diametro della guaina,
in base al numero ed alla se-
zione dei conduttori.
Solitamente non si utilizza-
no guaine di diametro infe-
riore a 20 mm anche se so-
no presenti solo tre condut-
tori da 1,5 mmq di sezione,
come per l’alimentazione

dei punti luce. Sempre per
rendere il più agevole pos-
sibile lo scorrimento dei ca-
vi all’interno delle guaine,
è consigliabile realizzare
percorsi con meno di tre
cambi di direzione e co-
munque con raggio di cur-
vatura il più ampio possibi-
le. Nel malaugurato caso
che i cavi abbiano difficol-
tà a scorrere nelle guaine si
usa cospargere l’isolante
con abbondante borotalco.
La guaina corrugata è ab-
bastanza robusta ma, per si-
curezza, specie se i passag-
gi a pavimento rimangono
scoperti a lungo, è bene pro-
teggere ogni tubo con uno
strato di malta raccordato
con la soletta, per non tro-
vare i passaggi ostruiti da
una schiacciatura al mo-
mento di stendere i cavi. �
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1: le canaline angolate possono essere utilizzate per la distribuzione di corrente
sotto le mensole o sul piano di lavoro con scatole in posizione inclinata.
2: è possibile montare una scatola portaapparecchi in qualsiasi punto del canale.
4: i minicanali con base adesiva hanno il coperchio a cerniera che si chiude a scatto.
5: sviluppo di un impianto con canaline piatte in una cucina. Lungo il percorso 
sono collocati prese, interruttori ed altri comandi facilmente riposizionabili 
in caso di sostituzione dei mobili. 

Laddove non si possa-
no eseguire scanala-
ture nel muro, esiste

una vasta scelta di canaline
esterne per realizzare im-
pianti elettrici con i cavi
“protetti meccanicamente“
come richiedono le norme.
L’installazione è estrema-
mente semplice e veloce e
richiede pochi utensili (tra-
pano, seghetto, martello e
cacciavite). Esistono tubi a
sezione tonda con i quali si
costruiscono impianti ana-
loghi a quelli sottotraccia,
con scatole di derivazione e
portaapparecchi esterni. Le
canaline con il coperchio
offrono migliori risultati
estetici e permettono di
ospitare in un medesimo ca-
nale, diviso in scomparti-
menti, impianti che devono
essere tenuti separati.       �

IMPIANT  

5

PRESE 
E COMANDI 
ESTERNI

GIUNTO 
DIRITTO

GIUNTO 
CONVESSO 
A 90°

GIUNTO 
ANGOLARE 
A 90°

GIUNTO 
CONCAVO
A 90°

3: grazie al coperchio
amovibile si possono
eseguire modifiche 
in qualsiasi punto 
del circuito senza estrarre
tutti i fili dal canale.

Eleganti
canali

Viti, colla
e scatto

1

3 4 5

2

1 2 3

1: comandi diversi, che
vanno posti a maggiore

altezza sulla parete,
vengono derivati dalla

canalina principale con
una secondaria di minore

sezione collegata 
alla prima per mezzo di

una scatola di derivazione
o un giunto corrente. 

2: se la parete 
è compatta ed esente 
da umidità la canalina

esterna può essere
applicata con grande

rapidità usando 
un adesivo acrilico 

steso sul retro della
canalina stessa. 

1: la sezione dei tubi varia dai 16 ai 50 millimetri. 
Gli altri componenti per l’impianto sono curve, manicotti
di giunzione, manicotti a T e a croce, graffe semplici per

il fissaggio e rastrelliere per fissare più tubi assieme,
scatole di derivazione e portafrutti.

2: gli impianti a tubi rigidi vengono fissati a parete 
con collari di plastica, di diametro interno pari a quello

del tubo, ancorati mediante tasselli ad espansione.
Esistono graffe elastiche aperte, più economiche, 

e collari in due parti che si chiudono a scatto, più robusti.  
3: la scatola di derivazione sigilla l’ingresso dei tubi

tramite fori guarniti con una membrana elastica 
da tagliare sulla scolpitura corrispondente al diametro
del canale. In caso di montaggi esterni esistono giunti
stagni costituiti da manicotti con ghiera di bloccaggio.

3: i giunti convessi
raccordano le zone più
esposte sugli spigoli. 
4: il giunto concavo
permette ai fili un raggio
di curvatura più ampio.
5: il giunto corrente si
utilizza per unire canaline
o per coprire i raccordi. 

Canaline tonde

TI A VISTA CON CANALINE

GIUNTO 
CONVESSO 

GIUNTO 
CONCAVO 

GIUNTO 
CORRENTE



PIEDISTALLO
CAPPELLO
PARALUME

PORTALAMPADA
CAVO 
BIPOLARE

CONTATTI

1

Durante la costruzione
dell’impianto elettrico, 
nel punto in cui si desidera
avere un punto luce a
parete, si lascia fuoriuscire
una guaina a circa 180 cm
da terra. I cavi che
contiene (blu, marron
e giallo-verde) vengono
collegati ai morsetti
dell’apparecchio, 
se esistono, 
o direttamente ai fili 
con morsetti a cappuccio.
Il fissaggio a parete 
realizzato con tasselli 
ad espansione, si esegue
prestando attenzione 
a non forare la guaina 
con la punta da trapano.

Gli apparecchi
di illuminazione
a terra sono
l’ideale 
per sopperire
alla carenza di
luce nelle zone
più scure delle
nostre case. 
E’ opportuno
quindi 
prevedere 
in ogni angolo
delle stanze
una presa 
per alimentare
un’eventuale
piantana.
Meritano 
un periodico
controllo il
portalampada
ed il cavo che,
specie con 
lampadine
potenti,
possono
screpolarsi.

All’interno delle 
plafoniere per neon sono

in genere già realizzati 
tutti i collegamenti che, nel
dettaglio, sono i seguenti:

uno dei due cavi 
provenienti dall’interruttore

viene collegato ad un 
morsetto del reattore 

mentre l’altro va ad uno
dei morsetti di uno zoccolo

del tubo fluorescente 
e l’uscita del reattore 

è collegata allo zoccolo
opposto. Lo starter, che

serve a preriscaldare 
i filamenti ai capi del neon,

è unito ai due rimanenti
morsetti. 

Nella progettazione
del nostro impianto
elettrico sono stati

previsti lampadari e appli-
ques a parete per dare alla
casa la giusta illuminazio-
ne. Le guaine flessibili in
questo caso sporgono sem-
plicemente dalle pareti o
dal soffitto senza la prote-
zione di una scatola dato
che è lo stesso apparec-
chio illuminante che ne
scherma la presenza. 
L’erogazione di corrente
verso il punto luce viene
controllata da interruttori,
deviatori e relais. Nel caso
più semplice, utilizzando
un interruttore, si porta il
neutro (azzurro) della rete
direttamente alla lampada;
la fase (marrone o nero) è
collegata ad uno dei mor-
setti dell’interruttore e
prosegue, con un filo di
colore diverso (ritorno di
lampada) dall’altro mor-
setto verso il punto luce in
modo che , ad interruttore
aperto, sul portalampade
non ci sia tensione. Ovvia-
mente, insieme ai due fili

citati troviamo l’ubiquita-
rio cavo di terra, necessa-
rio anche per i lampadari
se con struttura metallica. 
Per accendere la luce da
due punti diversi si instal-
lano due deviatori. In que-
sta configurazione è ne-
cessario adoperare una
coppia di cavi in più che
uniscono tra di loro i mor-
setti esterni dei deviatori,
ma alla lampada giungono
sempre tre cavi come nel
caso precedente
La sezione dei cavi, anche

Piantana

COLLEGAMENT  

Applique
a muro

Lampada 
al neon

Un lampadario
molto leggero

può essere
sospeso, tramite

un reggicavo 
a tre fori, al suo

stesso filo. 
E’ indispensabile
comunque che lo
sforzo di trazione

non gravi mai 
sui morsetti  

di collegamento. 

Le dimensioni
del gancio che

collega un
lampadario

metallico
all’occhiello

devono essere
sufficientemente

contenute 
da permettere 

al rosone di salire
tanto 

da appoggiarsi 
al soffitto senza

lasciare fessure. 

Il collegamento con
l’impianto elettrico di una

lampada da tavolo
avviene semplicemente 

inserendo la spina in una
presa a muro, ma ci sono

due diversi modi 
di accendere la luce: 
il classico interruttore
passante da montare 

sulla piattina a due fili che
fa capo allo zoccolo

portalampada oppure 
il collegamento ad una
presa comandata, cioè 

alimentata tramite 
un pulsante posto in una

scatola a muro, 
in  posizione agevole. 

chiello e avere una dimen-
sione commisurata al peso
del lampadario.
Le plafoniere sono appli-
cate al soffitto tramite al-
cuni tasselli di piccolo dia-
metro; durante la foratura
è necessario prestare atten-
zione al percorso della
guaina all’interno del so-
laio per evitare di forarla
inavvertitamente.
Analoghe precauzioni van-
no osservate per il montag-
gio delle appliques che uti-
lizzano anch’esse tasselli
per il fissaggio a parete. 
I cavi che emergono dalla
guaina vanno tagliati  a
circa 15 cm dal muro, e
spellati alle estremità; il
collegamento con i corri-
spondenti cavi dell’appa-
recchio di illuminazione si
esegue tramite morsetti
correnti o a cappuccio,
molto comodi in caso di
smontaggio. Assolutamen-
te da evitare nei collega-
menti l’uso di  nastro ade-
sivo o mezzi di fortuna
che possano deteriorarsi
col tempo.                       �

per apparecchi illuminanti
molto potenti, può rimane-
re a 1,5 mmq 
Per il montaggio dei lam-
padari c’è bisogno di un
robusto anello di sospen-
sione che, se non è stato
previsto durante la costru-
zione della soletta, deve
essere realizzato con un
tassello ad espansione.
Ideali i tasselli metallici ad
ancoretta o quelli in plasti-
ca a “farfalla” adatti ai la-
terizi forati. Il tassello de-
ve essere munito di oc-

Lampadario appeso

TI AI PUNTI LUCE

SOTTOTRACCIA NEL SOFFITTO

GANCIO

COPPETTA 
DI COPERTURA

CAPPELLOTTI

Lampada 
da tavolo
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