
DESTINAZIONE
Biennio degli Istituti professionali per
l’industria e l’artigianato, per i corsi per

operatore elettrico, elettronico e per
telecomunicazioni.

STRUTTURA
L’opera è costituita di 2 volumi, ciascuno strutturato in 5
moduli didattici.
All’inizio di ciascun modulo sono riportati: gli argomenti
svolti, gli obiettivi di apprendimento e il tempo
necessario per il loro svolgimento. In chiusura di modulo
sono elencate le cognizioni minime da aver acquisito per
il passaggio al modulo successivo e sono riportati gli
argomenti di approfondimento collocati sui CD-ROM.

NOVITÀ DELLA SECONDA EDIZIONE DEL PRIMO VOLUME
Nella seconda edizione del primo volume è stata
effettuata una revisione degli argomenti rispetto alla
normativa vigente, scegliendo di evidenziare i riferimenti
normativi. È stata svolta poi una rielaborazione
iconografica per aggiornare la raffigurazione delle
apparecchiature trattate e migliorare la comprensione
della loro struttura. È stato aggiunto un paragrafo che
introduce gli utensili e gli attrezzi meccanici da
impiegare nell’esecuzione di impianti elettrici ed
elettronici. Sono stati inseriti inoltre nuovi schemi
elettrici, di collegamento e architettonici, per
rappresentare più dettagliatamente i collegamenti da
effettuare tra le apparecchiature elettriche e rendere più
evidente l’ubicazione delle stesse negli edifici civili.

Giuliano Ortolani
Ezio Venturi
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ESERCITAZIONI PRATICHE (BIENNIO/MONOENNIO)

I moduli inseriti nel CD-ROM
trattano gli impianti citofonici
digitali con sistema SCS. Sono
inoltre forniti numerosi Data
Sheet riguardanti strumenti di
misura, materiale elettrico,
stabilizzatori e alimentatori; vari
elementi che completano i
sistemi di distribuzione,
protezione e comando degli
impianti industriali; ulteriori
elementi di logica pneumatica.

CD-ROM

IN ALLEGATO AL VOLUME 2

Vol. 2: 1999, pp. XII-244
ISBN 88-203-2667-1

€ 13,50

Impianti citofonici e videocitofonici •
Strumentazione • Amplificatori e
alimentatori • Quadri per
azionamenti elettrici • Pneumatica

Contiene numerosi moduli su
argomenti di approfondimento;
alcune presentazioni animate
riguardanti la modalità di
esecuzione di alcuni impianti
tipici; alcune norme di
particolare interesse per chi
opera nel settore; numerosi
Data Sheet riguardanti
strumenti di misura, materiali
per il laboratorio, dati tecnici
degli alimentatori, condensatori,
diodi, resistori e trasformatori.
Contiene inoltre una trattazione
sui filtri degli alimentatori, uno
schemario elettrico e un
prezzario. Permette la
consultazione dei segni grafici
delle norme CEI.

CD-ROM

IN ALLEGATO AL VOLUME 1

Vol. 1: 2005, 2a edizione, pp.
XII-212
ISBN 88-203-3470-4

Disegno • Impianti civili • Misurazioni
di grandezze elettriche • Tecniche
per circuiti stampati • Alimentatori

2a

edizione




