
Impianto per bagno: una lampada comandata da un punto; un 
aspiratore comandato da un punto; una lampada comandata 
da un punto; due prese 2P + T 10 A; una presa 2P + T 16 A 
comandata da interruttore automatico bipolare 

 

 



 
In questa tavola si ripropongono due circuiti di illuminazione già presentati in 
tavole precedenti, ma con l'aggiunta di una presa bipolare di portata adatta 
alla derivazione di utenze fino a 16 A. 
Oltre ai circuiti già menzionati è presente una presa a spina bipolare 
comandata da un interruttore automatico. La caratteristica di questo circuito 
è quella di proteggere l'utilizzatore derivato dalla presa contro eventuali 
sovraccarichi e cortocircuiti. 
La funzione di protezione viene svolta dall'interruttore automatico 
magnetotermico che seziona il collegamento della presa dalla linea di 
alimentazione. Si deve fare attenzione, all'atto dell'installazione, a collegare 
esattamente fase e neutro ai corrispondenti morsetti dell'interruttore bipolare 
automatico: un solo polo di esso è protetto e deve essere quello connesso al 
conduttore di fase. 
È presente inoltre un aspiratore per l'espulsione dei vapori e il ricambio 
dell'aria comandato da un interruttore posizionato all'ingresso del bagno. 
Le apparecchiature elettriche utilizzate sono le seguenti:  

• tre interruttori unipolari; 
• due punti luce costituiti ciascuno da un corpo illuminante con lampada ad 

incandescenza; 
• una derivazione passante per l'aspiratore; 
• due prese a spina di portata 10 A bipolari con contatto di terra; 
• una presa a spina di portata 16 A bipolare con contatto di terra; 
• un interruttore automatico bipolare con un polo protetto di portata 16 A. 

Per quanto concerne il circuito della presa comandata da interruttore 
automatico, la sua utilizzazione è generalmente prevista per la derivazione di 
elettrodomestici; la sua particolarità è quella di poter sezionare il circuito 
derivato a valle della presa dal rimanente impianto e di consentire 
l'inserimento e l'estrazione della spina a circuito aperto.  



 


	Impianto per bagno: una lampada comandata da un punto; un aspiratore comandato da un punto; una lampada comandata da un punto; due prese 2P + T 10 A; una presa 2P + T 16 A comandata da interruttore automatico bipolare

