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A  
 

Ampere  
Unità di misura della corrente elettrica; si indica con una A. 
Anodizzato  
Termine riferito ad un metallo sottoposto ad ossidazione anodica con lo scopo 
di ottenere una superficie resistente alla corrosione. 
Apparecchiatura  
Termine usato per indicare un insieme di strumenti elettrici, apparecchi 
elettrici e simili. 
Armonizzazione  
Termine usato per definire norme prive di contrasti, cioè in accordo secondo 
una struttura coordinata, utilizzate in nazioni che intrattengono reciproci 
scambi economici (per esempio l'Unione Europea). 
Assemblare  
Termine utilizzato per indicare una operazione di unione di più componenti, 
avente il fine di ottenere un unico prodotto finito. 
Autoestinguente  
Termine riferito a particolari materiali che in caso di presenza di fiamme libere 
(incendio) non contribuiscono allo sviluppo della combustione. 

B  
 

Banda passante  
Espressa in Hz, rappresenta la differenza tra la frequenza più alta e quella più 
bassa di una gamma di frequenze disponibile in un canale per la trasmissione 
di segnali. 
Banda stretta  
È riferita ad un circuito che può trasferire solamente segnali di bassa 
frequenza. 
BNC  
È un connettore per cavi coassiali con bloccaggio a baionetta e contatto 
protetto da rivestimento del dielettrico; acronimo di Bayonet Neill Connector 
(Neill è il nome dell'inventore). 

C  
 

CAG (amplificatore)  
In impianti di antenna la sigla indica una categoria di amplificatori aventi il 
controllo automatico del guadagno. In essi rimane invariato (costante) il 
segnale in uscita anche se varia quello in entrata. 
Cavo biassiale  
È un cavo composto da due conduttori paralleli all'interno di uno schermo, 
isolati tra loro e da quest'ultimo. 
Cavo coassiale  



È un tipo di cavo caratterizzato da un'ampia larghezza di banda e bassa 
sensibilità alle interferenze. 
CEI  
Sigla che indica il Comitato Elettrotecnico Italiano. 
Chip  
Piastrina di silicio sulla quale sono realizzati uno o più circuiti integrati. 
CIE  
Sigla che indica la Commissione Internazionale dell'Illuminazione. 
Computer  
Elaboratore elettronico di dati caratterizzato da una programmazione 
predefinita. 
Conduttura  
Rappresenta l'insieme di uno o più conduttori elettrici completo di componenti 
ausiliari per l'isolamento degli stessi, di fissaggio e di protezione meccanica. 
Connettore  
È un dispositivo applicato sulla parte terminale di un cavo che permette una 
facile connessione e disconnessione tra cavi o apparecchiature. 
Corrente  
Quantità di cariche elettriche che transita in un circuito elettrico (o in un 
conduttore) nell'unità di tempo (in un secondo). La corrente elettrica si 
misura in ampere. 
Corrente alternata (a.c.)  
Corrente che fluisce cambiando sia la direzione che la polarità. Essa passa ad 
intervalli regolari da un valore zero ad un valore massimo ritornando quindi al 
valore zero, ripetendo poi le medesime variazioni con valori di segno opposto 
(curva sinusoidale). 

D  
 

Decibel  
Unità di misura logaritmica che quantifica il rapporto esistente tra due segnali 
acustici o elettrici. Si indica con dB. 
Dicroico  
Termine che indica la particolare proprietà di alcuni cristalli di assumere 
colorazioni diverse in funzione dell'angolo di incidenza della luce riflessa. In 
impiantistica indica un particolare tipo di riflettore (specchio dicroico) per 
lampade alogene e a vapori di alogenuri, avente la funzione di asportare dal 
fascio luminoso gran parte del calore prodotto. 
DIN  
Sigla che identifica l'ente tedesco (Deutsches Institutes für Normung) 
deputato a stabilire le norme in campo elettronico ed elettrotecnico. 
Diodo  
Elemento semiconduttore formato principalmente da silicio o germanio e 
dotato di uno strato di ossido di rame o di selenio che agisce come 
sbarramento in una sola direzione per la corrente elettrica alternata. 
Doppino non schermato  
Coppia di conduttori cordati e non schermati; ne è un esempio il classico 
doppino telefonico. 
Doppler (effetto)  



Fenomeno dovuto a una variazione di frequenza di onde ottiche, acustiche 
ecc. che viene misurata in modo relativo rispetto al punto di origine delle 
onde. La frequenza aumenta nel caso in cui un oggetto o una persona si 
avvicini alla sorgente; diminuisce nel caso opposto. 

E  
 

EDP  
Sigla che identifica un generico centro di elaborazione dati (Electronic Data 
Processing). 
Energia (elettrica)  
Rappresenta l'attitudine di un sistema di compiere un lavoro e viene definita 
come il prodotto tra la potenza assorbita da uno o più utilizzatori elettrici e il 
tempo di funzionamento. Essa si misura in joule (J) e, per esigenze di 
praticità, in wattora (Wh). 
Equipotenzialità  
Il termine indica una uguale differenza di potenziale in tutti i punti del circuito 
in esame. È un termine specifico e indicativo degli impianti per bagni e docce. 

F  
 

Fresnel (lente di)  
È un particolare tipo di lente utilizzato per concentrare una quantità maggiore 
di flusso emesso da una sorgente luminosa. Si caratterizza per il fatto di 
avere uno spessore ridotto e trova la propria naturale applicazione in 
strumenti di illuminazione. 

G  
 

Grandezza efficace  
È la grandezza fisica da controllare, che qualora superi un ben definito valore, 
determina l'avvio dell'intervento del relè. 
Guadagno  
Rapporto tra l'ampiezza dell'uscita e dell'ingresso di un sistema. 

H  
 

Hardware  
Termine utilizzato in informatica per indicare la parte elettronica ed 
elettromeccanica (cioè fisica) di un computer (o di una qualsiasi macchina di 
elaborazione dei dati). 
Hertz  
Rappresenta l'unità di misura della frequenza equivalente ad un ciclo al 
secondo. Si indica in modo abbreviato con Hz. 

I  
 

Impianto elettrico  
Viene definito come l'insieme di apparecchi elettrici di comando, utilizzazione, 
derivazione ecc. predisposto per una funzione particolare. Nell'impianto 
elettrico possono essere presenti, in circuiti distinti, tensioni nominali con 
valori differenti. 



Infrarosso  
Termine usato per identificare una zona dello spettro elettromagnetico 
emettente radiazioni a luce rossa con altissimo potere calorifico di lunghezza 
d'onda variabile tra 760 nm e 1000 nm. 
IP  
Sigla (International Protection) indicante il grado di protezione degli 
apparecchi elettrici in genere. Essa è seguita da due numeri il primo dei quali 
specifica il grado di protezione rispetto ai solidi, il secondo invece rispetto ai 
liquidi. 

J-K  
 

Kilo (k)  
Prefisso indicante mille. Viene rappresentato con un kappa minuscolo 
aggiunto davanti all'unità di misura considerata; per esempio per indicare una 
resistenza con valore di 5000 Ω si scrive 5 kΩ. 

L  
 

LED  
Particolare tipo di diodo (a semiconduttore) avente la peculiarità di emettere 
luce quando è percorso da corrente. Acronimo di Light Emitting Diode (Diodo 
a Emissione di Luce). 

M  
 

Massa  
La massa è ogni parte conduttrice accessibile, non facente parte dell'impianto 
elettrico, che può entrare in tensione in caso di guasto. Generalmente è 
costituita dalle strutture metalliche delle apparecchiature o degli utilizzatori, 
dalle carcasse ecc. 
Mega (M)  
Prefisso indicante un milione. Si rappresenta con una emme maiuscola 
aggiunta davanti all'unità di misura considerata; per esempio una tensione di 
due milioni di volt si indica con 2 MV. 
Mescola  
Abbreviazione di mescolanza; termine usato in riferimento ai tipi di materiali 
termoplastici e gommosi impiegati nella costruzione degli isolanti dei cavi 
elettrici. 
Micro (µ)  
Prefisso indicante un milionesimo. Si indica con la lettera greca mi (µ) posta 
davanti all'unità di misura considerata; per esempio un condensatore di 
quattro microfarad si indica con 4 µF. 
Microprocessore  
Unità di elaborazione composta da un unico chip di silicio. 
Milli (m)  
Prefisso indicante un millesimo. Si rappresenta con una emme minuscola 
aggiunta davanti all'unità di misura considerata; per esempio una corrente di 
tre millesimi di ampere si indica con 3 mA. 
Modem  



Termine che designa un apparecchio capace di convertire segnali digitali in 
segnali analogici e viceversa e di trasferirli per via telefonica in computer 
remoti. L'acronimo sta per Modulatore/Demodulatore. 

N  
 

Nucleo  
È un nucleo magnetico su cui viene avvolta la bobina. Spesso l'ancora del relè 
si può trovare dentro il corpo bobina, costituendo così anche il nucleo bobina. 

O  
 

Ondulazione  
È il rapporto percentuale del valore efficace della componente alternativa di 
una tensione raddrizzata rispetto al valore medio della detta tensione 
continua (raddrizzata). 
Ondulazione residua  
È la tensione alternata che si sovrappone al valore raddrizzato dopo il 
livellamento con filtri. 

P  
 

Parallelo (collegamento)  
Indica uno specifico collegamento di conduttori, o apparecchi elettrici in 
genere, nel quale la caratteristica fondamentale è rappresentata dall'avere i 
componenti sopracitati sottoposti alla medesima tensione. 
Piezoelettricità  
Particolare fenomeno strettamente legato alla struttura molecolare di alcuni 
cristalli (per esempio il quarzo). Esercitando una pressione su facce opposte 
del cristallo, la struttura molecolare si deforma e genera cariche elettriche. 
Inversamente è possibile deformare il cristallo, applicando cariche elettriche. I 
quarzi, termine tecnico dei cristalli piezoelettrici in elettronica, trovano 
applicazione nei radiotrasmettitori, in particolari microfoni per produrre onde 
ultrasonore ecc. 
Pressofusione  
Metodo per la produzione di apparecchiatura finita o semifinita mediante un 
procedimento che inizialmente porta il materiale alla prossimità della fusione 
e successivamente lo spinge in appositi stampi mediante delle forti pressioni. 
PVC  
Sigla indicante il cloruro di polivinile. Fa parte delle cosiddette materie 
plastiche da polimerizzazione ed è un materiale termoplastico utilizzato in 
numerosissimi settori a livello mondiale. 

Q  
 

Quinconce  
Termine utilizzato nell'impiantistica stradale per definire una disposizione a 
destra e a sinistra in modo alternato dei pali di illuminazione della 
carreggiata. 

R  
 



Rame (Cu)  
È il metallo più usato nell'industria elettrica; esso si ricava dalla Cuprite e 
fonde, senza però diventare fluido, alla temperatura di 1080 °C. Viene usato 
al massimo della sua purezza (rame elettrolitico). 
Regime permanente  
Termine che sta ad indicare che in un cavo la corrente calcolata può 
transitare in continuazione senza provocare un surriscaldamento dannoso per 
il conduttore. 
RJ11 e RJ45  
Connettori per doppini non schermati con 6 contatti il primo e 8 il secondo. 

S  
 

Schema elettrico  
Rappresentazione grafica di un impianto elettrico eseguita mediante i segni 
grafici delle norme CEI. 
Serie (collegamento)  
Indica uno specifico collegamento di utilizzatori, o apparecchi elettrici in 
genere, nel quale la caratteristica fondamentale è rappresentata dall'avere i 
componenti sopracitati percorsi dalla medesima corrente elettrica. 
Shucko (presa di corrente)  
Particolare tipo di presa a spina (chiamata anche presa tedesca) che presenta 
il contatto di terra, sia nella presa che nella spina, lateralmente e non 
centralmente. 
Sinterizzazione (processo di)  
Processo mediante il quale, attraverso specifici trattamenti termici e 
meccanici, si provoca l'unione di particelle metalliche, ottenendo un'unica 
massa. 
Sistema elettrico  
È una parte dell'impianto elettrico caratterizzata da una specifica tensione 
nominale. 
Software  
Termine utilizzato in informatica per indicare un insieme di istruzioni 
(programmi, sottoprogrammi, regole, procedure) aventi lo scopo di guidare 
un'apparecchiatura programmabile. Rappresenta la componente variabile e 
sostituibile di un computer. 
Stand by  
Termine inglese usato per indicare lo stato di attesa di un apparecchio di 
riserva, normalmente non in funzionamento, ma pronto ad attivarsi nel caso 
in cui l'apparecchio funzionante si fermasse per un guasto. 

T  
 

Tensione  
Indica una forza di natura elettrica che pone due punti qualsiasi di un circuito 
elettrico a diverso potenziale. Essa viene misurata in volt. 
Trasduttore  
Apparecchio in grado di trasformare una grandezza fisica, per esempio la 
voce, in impulsi all'interno di un circuito elettrico e viceversa, mantenendo 



pressoché inalterata la forma d'onda del segnale. Il microfono e l'altoparlante 
sono due esempi caratteristici di trasduttori. 

U  
 

Ultravioletto  
Termine usato per identificare una zona dello spettro elettromagnetico 
emittente radiazioni ultraviolette di lunghezza d'onda inferiore a 380 nm. 
Utilizzatore  
Termine generico che rappresenta un qualsiasi apparecchio capace di 
trasformare l'energia elettrica in un altro tipo di energia; l'utilizzatore cioè 
può tradurre l'energia elettrica in luce, calore, movimento meccanico ecc. 

V  
 

Volt  
Unità di misura della tensione; si indica mediante una V. 

W-X  
 

Wrappen  
Tecnica di connessione senza saldatura, detta tecnica di avvolgimento wire 
wrap. Conduttori rotondi massicci vengono avvolti intorno a pioli di attacco a 
spigolo vivo. 

Y-Z  
 

Zoccolo  
Sono così chiamati i supporti di collegamento per relè. Essi devono avere una 
buona resistenza di passaggio, indicata fra 1 e 4 mΩ. 
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