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Guida al cablaggio di un quadro elettrico 

di Luca Lussorio 
 
 
 
 
 
 
Parte 1 
 
Premessa 
 

Il grande Michelangelo Buonarroti sosteneva che un quadro nasce dal cervello del pittore e non dalle 

sue mani (“Si dipinge col cerviello et non con le mani” ). La stessa considerazione, seppur con le 

dovute cautele, può essere affermata da noi che ci occupiamo di quadri elettrici, anche se i nostri 

sono un po’ diversi da quelli che intendeva Michelangelo … 

Con quest’inizio un po’ provocatorio si intende semplicemente sostenere che per la realizzazione di un 

quadro elettrico funzionale, sicuro e che garantisca il massimo ritorno economico per chi lo cabla è 

necessario che prima di tutto sia sviluppata un’adeguata progettazione costruttiva atta ad evidenziare 

da subito le necessità e le criticità dell’opera che si sta andando a realizzare. 

Attenzione però a non confondere (come peraltro fanno in molti) la progettazione costruttiva con la 

documentazione as built. La documentazione as built rappresenta i disegni ed i documenti che 

descrivono come è stata realizzata un’opera; la progettazione costruttiva invece rappresenta come 

sarà realizzata l’opera in modo che chi fisicamente andrà a realizzarla abbia in mano tutti gli elementi 

necessari per una corretta esecuzione del proprio lavoro. Nessuna norma o legge impone ad un 

costruttore di redigere un progetto costruttivo di un quadro elettrico, ma questo è tuttavia 

indispensabile alla luce di quanto evidenziato al paragrafo precedente. 

Come tutti ormai ben sappiamo la moderna progettazione di ogni tipologia di impianto (e quindi anche 

dei quadri elettrici) deve conciliare le esigenze operative col soddisfacimento delle prescrizioni 

normative e legislative. Ma anche in questo caso mi preme evidenziare che le norme e le leggi 

rappresentano un mezzo per garantire la sicurezza del prodotto che si realizza e non un fine: un 

prodotto che rispetti le norme ma non sia funzionale è un pessimo prodotto! 
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Situazione normativa 
 

Ad oggi la situazione normativa relativa ai quadri elettrici è piuttosto complessa. Diciamo che 

generalmente è necessario fare riferimento alle seguenti normative: 

- CEI 64-8 

- CEI EN 60439-1 

- CEI EN 60204 (solo nel caso si tratti di quadri di automazione e/o a bordo macchina) 

- Direttiva macchine e norme specifiche di prodotto (qualora il quadro sia a servizio di una 

macchina o di un impianto produttivo soggetto a normativa specifica) 

Ormai da un paio d’anno si attende la revoca della norma CEI EN 60439-1 e l’entrata in vigore della 

nuova CEI EN 61439; tuttavia egoismi nazionali, difficoltà pratiche nell’introdurre nuovi concetti 

realizzativi e non per ultimo l’ostruzionismo di alcuni costruttori hanno continuato a posticipare l’entrata 

in vigore della CEI EN 61439 e ad oggi non è possibile dire se e quando questa verrà accolta 

dall’unione europea. 

Tuttavia il nostro scopo è quello di analizzare un caso studio reale e pertanto ci rifaremo alle 

condizioni attuali, pur ben consci che presto queste potrebbero mutare. Mi preme comunque 

evidenziare che le modifiche che potrebbero venire introdotte dalla nuova norma hanno maggiore 

incidenza sull’aspetto “burocratico” della realizzazione di un quadro che non su quello tecnico che mi 

accingo ad affrontare. 
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Scelte progettuali 
 

Prima di tutto è necessario conoscere le caratteristiche delle utenze che andremo ad alimentare col 

nostro quadro elettrico. A tal fine è opportuno evidenziare se si tratti di un quadro elettrico di 

distribuzione oppure di automazione.  

Nota: Quando si parla di quadro elettrico di automazione ci si riferisce ad un quadro di 
protezione, comando e controllo di un impianto a bordo macchina o di un impianto 
specifico (centrale termica, centrale trattamento acque, ecc.). Un quadro di automazione 
prevede quindi la presenza di salvamotori, relé, selettori, spie, ecc. Generalmente i 
componenti di un quadro elettrico di automazione (ad eccezione di pulsanteria e spie) non 
sono accessibili. Quando invece si parla di quadro elettrico di distribuzione ci si riferisce ad 
un quadro elettrico da cui si diramano solo linee di alimentazione (di altri quadri, delle luci, 
delle prese, ecc.). Generalmente la carpenteria di un quadro elettrico di distribuzione è di 
tipo modulare ed i componenti sono accessibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa differenza è importante per il quadrista in quanto generalmente per un quadro elettrico di 

distribuzione è già stato redatto un progetto esecutivo da parte di uno studio professionale ed i 

componenti sono definiti univocamente. Per un quadro di automazione, invece, solitamente esiste 

solo un progetto di massima e quindi diventa importante dimensionare correttamente tutti i dispositivi. 

Da qui in poi ci occuperemo solo di quadri elettrici di automazione in quanto generalmente più 

complessi di quadri elettrici di distribuzione; tuttavia i passaggi che verranno indicati sono comuni per 

entrambe le tipologie. 

 

ESEMPIO DI UN 
QUADRO ELETTRICO 
DI AUTOMAZIONE 

ESEMPIO DI UN 
QUADRO ELETTRICO DI 
DISTRIBUZIONE 



 Guida al cablaggio di un quadro elettrico – Analisi di un caso pratico  

 

4 

Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia 
s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. 

Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e 
omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 

Dimensionamento dei componenti 

 
Da un quadro elettrico di automazione vengono generalmente alimentati motori la cui potenza può 

variare da pochi Watt a centinaia di kilowatt. 

Senza voler entrare troppo nel dettaglio (in quanto esulerebbe dallo scopo del presente articolo), è 

importante svolgere alcune brevi considerazioni in merito ai motori: 

- la corrente assorbita dal motore è proporzionale alla coppia che esso genera. 

- la corrente assorbita allo spunto del motore è circa 8 volte la corrente che assorbe a regime 

In base a quanto sopra esposto si evidenziano 2 aspetti fondamentali: il primo è che per evitare un 

danneggiamento del motore (sia meccanico che elettrico) è necessario proteggerlo con un dispositivo 

che limiti la corrente da lui assorbita; il secondo è che detto dispositivo non intervenga entro tempi 

troppo rapidi in quanto sarebbe impedito l’avviamento stesso del motore. 

Esistono idonei componenti adatti all’uopo denominati salvamotori; un’altra metodologia consiste nel 

separare la protezione termica da quella magnetica. Ma come già detto non voglio addentrarmi troppo 

nel merito perché esula da quanto in oggetto. Tuttavia ritengo importante fornire una piccola guida per 

il dimensionamento delle protezioni in base alla potenza elettrica del motore. A tal fine è possibile fare 

riferimento alle 2 tabelle seguenti: una riguarda motori trifase alimentati a 400 V, l’altra motori 

monofase alimentati a 230 V. Dalle tabelle è inoltre possibile desumere la taglia del teleruttore 

necessario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA MOTORI TRIFASE 400V TABELLA MOTORI MONOFASE 230V 
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Analoghe considerazioni valgono in merito al potere di interruzione che devono presentare i dispositivi 

di protezione installati all’interno del quadro elettrico. Va da sé che innanzitutto è necessario 

conoscere la corrente di corto circuito nel punto in cui verrà posizionato il quadro. Nota questa si 

dovranno utilizzare dispositivi che presentino un potere di interruzione maggiore o uguale alla corrente 

di corto circuito in quel punto.  

Ovvero se il quadro sarà installato in un punto dell’impianto in cui è prevista una corrente di corto 

circuito pari a, ad esempio, 8 kA, si dovranno utilizzare dispositivi che presentino un potere di 

interruzione maggiore di 8 kA (generalmente 10 kA) 

Nota 1: la corrente di corto circuito in un punto determina anche il numero di supporti delle 
barre principali; tale aspetto sarà affrontato in seguito 

Nota 2 : qualora non fosse nota la corrente di corto circuito del punto di installazione è bene 

indicare in maniera chiara e univoca che il quadro è stato dimensionato per una 
determinata tenuta al corto circuito e che pertanto dovrà essere installato in un punto 

dell’impianto dove la corrente di corto circuito sia inferiore o uguale a quella per cui è 
stato dimensionato. 

Anche per lo studio delle correnti di corto circuito e della relativa scelta degli interruttori la letteratura 

tecnica offre pagine e pagine di approfondimenti a cui rimando i lettori particolarmente solerti.  
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Dimensionamento del trasformatore ausiliario 

 

Nel seguito tratteremo il dimensionamento del trasformatore servizi ausiliari del quadro in quanto 

generalmente questo aspetto è trascurato dai professionisti e lasciato all’abilità del costruttore del 

quadro elettrico. Le considerazioni saranno sviluppate per un trasformatore con tensione secondaria 

24 V, ma possono essere estrapolate per analogia a qualsiasi altra tensione. 

Per prima cosa è fondamentale dimensionare correttamente la potenza del trasformatore. Per fare 

questo è necessario conoscere cosa esso andrà ad alimentare. Come succede nella maggior parte 

dei casi si tratta principalmente di bobine di teleruttori di potenza o ausiliari e di spie di segnalazione. 

Evidenziamo quindi il comportamento di questi componenti. Le bobine presentano un’elevata corrente 

di spunto ed una corrente di mantenimento (il comportamento è simile a quello di un trasformatore), le 

spie semplicemente assorbono una corrente proporzionale alla loro potenza. 

Ovviamente, data la variabilità dei carichi, quella che andremo a proporre non è una regola rigida ed è 

subordinata alle seguenti ipotesi: 

- non contemporaneità di due spunti diversi 

- fattore di potenza dei carichi 0,5 

- contemporaneità massima dei componenti pari al 70% 

La potenza del trasformatore può essere così determinata: 

P = 0,8 * ( Pm + Pv + Pa) 

Dove 

Pm = somma di tutte le potenze di mantenimento dei contattori 

Pv = somma delle potenze di tutte le spie 

Pa = potenza di spunto del contattore di maggior corrente nominale 

 

Detta formula restituisce una potenza che generalmente è sufficiente anche ad evitare cadute di 

tensione troppo elevate a secondario che potrebbero causare un cattivo funzionamento dei 

componenti. Vediamo un esempio chiarificatore. Supponiamo di dover alimentare: 

- n° 10 contattori 16 A – potenza di mantenimento 8VA 

- n° 4 contattori 63 A – potenza mantenimento 20 VA 

- n° 1 contattore 160 A – potenza mantenimento 20 VA – potenza allo spunto 250 VA 

- n° 25 relè ausiliari – potenza di mantenimento 4 VA 
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- n° 45 spie – potenza 1 VA 

Abbiamo pertanto: 

P = 0,8 * (280 VA + 45 VA + 250 VA) = 460 VA 

 

A questo punto si potrebbe aprire una disquisizione teorica se utilizzate un trasformatore da 400 VA 

alla luce di fattori di contemporaneità minori oppure passare direttamente ad uno da 630 VA. 

L’esperienza sul campo insegna che considerata l’esigua diversità di costi e di ingombri si può 

tranquillamente passare al trasformatore da 630 VA senza porsi troppe questioni di filosofia tecnica. 

Allo stesso modo qualcuno potrebbe obiettare che in realtà i 250 VA per lo spunto del teleruttore più 

grande sono solo transitori. Si potrebbe quindi considerare solo la potenza assorbita per il 

mantenimento del 70% dei relé e delle spie (vedi ipotesi iniziali) e poi verificare che la caduta di 

tensione caratteristica del trasformatore a secondario per i 460 VA a cosfi 0,5 sia inferiore al 5%. Ma, 

qualora non si tratti di quadri costruiti in serie per cui dette considerazioni abbiano oggettivamente un 

riscontro tecnico-economico, resta valido quanto indicato al paragrafo precedente. 

Dimensionato il trasformatore è necessario scegliere le protezioni più idonee sia a primario che a 

secondario. A tal proposito ci viene in aiuto la tabella sottoriportata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi preme evidenziare che qualora la potenza del trasformatore fosse elevata e quindi la protezione a 

secondario avesse una corrente nominale superiore a 10 A, è necessario, se si vogliono utilizzare per 

i circuiti ausiliari cavi di sezione 1,5 mmq, prevedere altre protezioni a servizio di detti circuiti che 

abbiano una corrente nominale <= 10 A. 

PROTEZIONI A PRIMARIO PROTEZIONI A SECONDARIO 
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Nota: detta considerazione vale anche per cavi 2,5 mmq il cui dispositivo di protezione non deve superare 
i 16 A nominali. 

Sviluppo del progetto 

 

Definite le caratteristiche dei componenti si può procedere allo sviluppo del disegno costruttivo del 

quadro. 

Per prima cosa è indispensabile redigere lo schema elettrico multifilare (o unifilare nel caso di quadri 

di distribuzione) e funzionale. Anche se lo schema è già stato sviluppato da un punto di vista 

“prestazionale” da uno studio di progettazione è sempre opportuno riprenderlo e definire i particolari 

costruttivi che per ovvi motivi sono esclusi in fase di progettazione quali: 

- siglatura dei componenti 

- numerazione dei fili e dei morsetti 

- definizione dei conduttori da utilizzare 

- definizione dei colori dei dispositivi di comando e segnalazione 

- sviluppo grafico di dettaglio 

 

A questo scopo ci vengono in aiuto le norme. In particolare: 

- CEI EN 60204-1 (equipaggiamento a bordo macchina) 

- CEI EN 60617 (simbologia) 

- CEI 44-6 (identificazione letterale dei componenti) 

 

Scopo delle sopraccitate norme è quello di unificare gli standard di redazione dei disegni e renderli 

così comprensibili a chiunque debba leggerli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Guida al cablaggio di un quadro elettrico – Analisi di un caso pratico  

 

9 

Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia 
s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. 

Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e 
omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 

 

 

Siglatura cavi e morsetti 

 

Per quanto riguarda invece la siglatura dei conduttori e dei morsetti la questione è più annosa e non 

univocamente definita dalle vigenti normative. Questa carenza è legata alla grandissima varietà di 

metodologie utilizzate sia a livello nazionale che internazionale che non possono essere spazzate via 

di getto dall’emissione di una norma. La CEI EN 60204-1 recita testualmente “i conduttori devono 

essere identificabili ad ogni estremità conformemente alla documentazione tecnica”. 

In Germania, ad esempio, è consuetudine non numerare i cavi, ma utilizzare come riferimento il pin 

del componente sui cui essi si attestano. Da ciò si evince che è indispensabile che i loro schemi siano 

sempre presenti ed opportunamente aggiornati. Detta metodologia difficilmente si sposa con il 

mercato italiano dove non esiste o esiste poco la cultura dell’organizzazione sistematica della 

documentazione tecnica e quindi, qualora questa non venisse idoneamente resa disponibile e/o 

aggiornata, sarebbe impossibile l’attività di manutenzione. 

A livello nazionale esistono diverse metodologie di identificazione dei conduttori. Nel seguito sarà 

riporta quella che personalmente ritengo più idonea, ma è importante essere ben consci che questa 

non è l’unica e ne esistono di altre altrettanto valide. 
Nota: c’è anche chi sostiene che per quadri semplici (pochi interruttori) la numerazione dei cavi non è 

necessaria. Personalmente mi dissocio. 

Nel seguito sono riportati i principali criteri della sopraccitata metodologia: 

- conduttori di fase : L1, L2, L3 + numero progressivo (es. L1-1, L1-2, ecc.). La siglatura R, S, T 

può ritenersi superata 

- conduttore di neutro : N + numero progressivo (es. N1, N2, ecc.) 

- conduttori di fase verso utenza e a valle del dispositivo di protezione: U, V, W + numero 

progressivo (es. U1, U2, ecc.) 

- conduttori di fase verso utenza e a valle del dispositivo di protezione: numero del conduttore 

di neutro in ingresso + carattere alfabetico per distinguerlo (es. N1-A, N2-A, ecc.) 

- conduttori circuiti ausiliari : numerazione progressiva (es. 1, 2, 3 … ) 

- un conduttore mantiene la propria siglatura finché non si attesta su un componente 

(interruttore, relé, sezionatore, ecc.). In uscita dal componente valgono le regole sopraccitate 

- il morsetto ha il nome del conduttore che vi si attesta 

- in uscita dal morsetto il conduttore mantiene lo stesso nome del conduttore in ingresso 

Un’integrazione particolarmente utile a quanto sopra indicato consiste nel numerare i conduttori dei 

circuiti ausiliari con un prefisso che indichi la pagina dello schema su cui sono indicati (es. filo 1 su 

pagina 30 sarà il filo 3001). 
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Nota: il numero del filo deve essere comunque unico; anche se passa su altre pagine oltre quella di 
partenza il proprio numero non deve cambiare! 

Colore dei cavi 

 
La CEI EN 60204-1 è invece fortunatamente molto più precisa per quanto riguarda l’individuazione del 

colore da utilizzare a secondo del servizio a cui sono predisposti i cavi. 

Sono ammessi i seguenti colori: nero, marrone, rosso, arancio, blu, viola, grigio, bianco, rosa, 

turchese. I colori giallo e verde sono ammessi purché non creino confusione col colore giallo-verde del 

conduttore di protezione. E’ pertanto consigliabile non usarli mai. 

 

Vediamo nel dettaglio la corrispondenza servizio del cavo – colore. 

- conduttore di protezione: giallo/verde 

- conduttore di neutro : blu chiaro 

- circuiti di potenza in alternata e continua : nero 

- circuiti di comando in corrente alternata : rosso 

- circuiti di comando in corrente continua : blu (se è presente nel quadro un conduttore di 

neutro, per evitare confusione, è consigliabile utilizzare il colore grigio) 

- circuiti che portino all’interno del quadro tensioni esterne non sezionabili : arancio 

 

I rimanenti colori non contemplati in tabella (marrone, viola, bianco, rosa, turchese) sono ammessi 

qualora non sia prevista la numerazione dei cavi e l’unico metodo per identificarli sia il colore. 

 

Piccola nota conclusiva a proposito del colore blu. La CEI EN 60204-1 (alias CEI 44-5) lo ammette per 

identificare un conduttore di fase purché non generi confusione con un conduttore di neutro. Ma la 

norma CEI 64-8 ammette tale soluzione solo per cavi multipolari. Conclusione: chi non è amante delle 

complicazioni facili eviti di usare il blu come colore di fase all’interno del quadro. 

 

Tipologia di cavi 

 
Per la scelta della tipologia di cavo da utilizzare nel cablaggio interno al quadro (H07, N07V-K, 

N07G9-K, ecc.) è necessario fare riferimento alla normativa specifica degli ambienti in cui verrà 

installato il quadro stesso. Per quanto riguarda ad esempio ospedali, luoghi di pubblico spettacolo e 

uffici ove sia previsto un numero di operatori superiore a 25 unità è necessario ricorrere a cavi a 

bassissima emissione di fumi e gas tossici (i cosiddetti LS0H acronimo di low smoke zero halogen). 

Anche dove non sia richiesto da normativa specifica è tuttavia buona norma ricorrere sempre a questa 

tipologia di cavi anche al fine di evitare eventuali contestazioni da organismi preposti alla verifica e 

validazione degli impianti realizzati. Detti cavi, infatti, aggiungono alle caratteristiche elettriche, 
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meccaniche e alle normali prestazioni al fuoco dei cavi standard, caratteristiche in grado di aumentare 

il livello di affidabilità delle installazioni elettriche, attraverso ridotte emissioni di fumi opachi e gas 

tossici, assenza di emissioni di gas corrosivi e non propagazione dell’incendio soddisfacendo sempre 

le prescrizioni delle norme CEI relative agli ambienti a maggior rischio in caso di incendio (CEI 64/8, 

art. 751.04.03). 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABELLA DI EMISSIONE DI CO CAVO LS0H 

FONTE PRYSMIAN AFUMEX 
 
 

 

Colore dei dispositivi di comando e segnalazione 

 
Un aspetto molto importante e purtroppo molte volte disatteso è rappresentato dalla scelta opportuna 

del colore dei dispositivi di comando e di emergenza. Anche in questo caso è la norma CEI 60204-1 

che ci dà le indicazioni da seguire. 

COLORE SIGNIFICATO 

(DA AZIONARE IN CASO DI) 

ESEMPIO 

Rosso Emergenza - Arresto di emergenza  

(su sfondo giallo) 

- Inizio ciclo di emergenza 

Giallo Anomalia Intervento per sopprimere 

una condizione anormale 

Blu Azione obbligatoria Funzione di ripristino (RESET) 

Bianco Avvio in condizioni normali Avvio 
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Nero Arresto in condizioni normali Arresto 

Verde Avvio in condizioni normali in 

alternativa al bianco 

Avvio (in alternativa al 

bianco) 

Colori dei pulsanti 

 

COLORE SIGNIFICATO ESEMPIO 

Rosso Emergenza E’ in atto una condizione 

pericolosa 

Giallo Anomalia Intervento protezioni 

termiche 

Blu Azione obbligatoria E’ necessario ripristinare un 

allarme 

Verde Condizioni normali Il ciclo sta procedendo senza 

anomalie 

Bianco Altro Da usare in caso di dubbio su 

altri colori 

Colori degli indicatori luminosi 

 

Sviluppo grafico 

 
Una volta definito come numerare i cavi del cablaggio e quali debbano essere le caratteristiche 

prestazionali dei componenti si può procedere alla stesura vera e propria dello schema elettrico del 

quadro. 

La CEI EN 60617 definisce quali siano i simboli grafici da utilizzare mentre la CEI 44-6 ne definisce la 

siglatura alfanumerica. In allegato è possibile consultare nel dettaglio la nomenclatura della CEI 44-6, 

ma nel seguito se ne riportano per semplicità i principali: 

 QF : interruttore automatico 

KA : relè ausiliario 

 KM : relè di potenza 

 SA : selettore 

 SB : pulsante 

 

E’ importante riportare su pagine separate i circuiti di potenza rispetto a quelli ausiliari. Per un’agevole 

lettura dello schema vengono utilizzati i cosiddetti “riferimenti incrociati”: a fianco del simbolo della 
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bobina di un teleruttore è riportato dove reperire i contatti di quel teleruttore e viceversa. Per indicare 

univocamente la posizione generalmente si fa riferimento al foglio e alla catenaria corrispondente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESEMPIO DI SCHEMA MULTIFILARE DI POTENZA 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Scelta della carpenteria 

 
Una volta definito lo schema dovranno essere individuati i vari componenti (marca, modello, 

dimensioni, ecc.) e dovrà essere sviluppato il layout della carpenteria. 

Nella scelta dimensionale della carpenteria svolge un ruolo essenziale la determinazione della 

potenza termica che essa è in grado di smaltire ovvero il cosiddetto calcolo della sovratemperatura 

interna al quadro. 

Le modalità di esecuzione di detto calcolo sono riportate sulla norma CEI EN 60439 e fanno parte di 

un’ampia parte della letteratura elettrotecnica moderna. 

Nel seguito cercheremo di capire i concetti base di questo aspetto lasciando ad altra sede gli 

approfondimenti teorici. 

Tutti sappiamo che un trasformatore una volta che sia alimentato sul circuito primario, si “scalda”. 

Questo vale, anche se in maniera ridotta, per tutti i componenti attraversati da corrente elettrica in 

quanto tutti presentano una resistenza interna che per effetto joule dissipa calore. All’interno della 

carpenteria di un quadro elettrico abbiamo molti componenti che dissipano calore e quindi aumentano 

la temperatura interna al quadro (è come a casa nostra quando accendiamo una stufa elettrica per 

ESEMPIO DI SCHEMA MULTIFILARE AUSILIARIO 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riscaldare una stanza). La temperatura interna al quadro aumenterà tanto meno quanto più la 

carpenteria è grande (a parità di altezza dei locali ci vuole più tempo a scaldare una stanza di 50 mq 

che una di 10 mq) e quanto più i lati della carpenteria sono arieggiati (un quadro incassato a parete 

dissiperà molto meno calore di un quadro ventilato su quattro lati). 

Assodato che dei componenti elettrici percorsi da corrente provocano un aumento della temperatura 

interna al quadro, cerchiamo di capire quali siano gli inconvenienti legati a questo aumento di 

temperatura. In primo luogo si ha il declassamento della portata degli interruttori: oltre una certa 

temperatura la corrente nominale dell’interruttore si declassa ad un valore più basso. Se poi abbiamo 

a che fare con componenti elettronici in genere questi funzionano correttamente fino a 65°C. 

Pertanto è necessario determinare prima di tutto qual è la massima temperatura di funzionamento dei 

componenti installati all’interno del quadro e poi verificare che questa non venga superata. 

Abbiamo detto che ogni carpenteria dissipa comunque del calore (cioè il calore prodotto al suo interno 

viene trasmesso all’ambiente circostante). I costruttori delle carpenterie sono generalmente in grado di 

fornire quanto calore esse sono in grado di dissipare affinché al loro interno non venga superato un 

valore determinato di temperatura. In realtà si parla di valore determinato di sovratemperatura, cioè 

quanti gradi in più rispetto alla temperatura ambiente si avranno all’interno della carpenteria. I valori 

standard di sovratemperatura sono in genere 25°C – 30°C – 35°C - 40°C. 

Consideriamo ad esempio una carpenteria 850x1000x275 mm IP55 addossata a parete su un lato e 

temperatura ambiente 25°C. In tabella sono riportati i valori di sovratemperatura in funzione della 

potenza dissipabile. 

Potenza 

dissipabile 

Sovratemperatura 

DT 

Temperatura interna al 

quadro 

154 W 25°C Tamb + DT = 25+25 = 50°C 

214 W 30°C Tamb + DT = 25+25 = 55°C 

259 W 35°C Tamb + DT = 25+35 = 60°C 

278 W 40°C Tamb + DT = 25+40 = 65°C 

 
Pertanto se vogliamo che la temperatura interna al quadro non superi i 65°C (cioè si abbia una 

sovratemperatura inferiore ai 40°C) dobbiamo verificare che la potenza dissipata dai componenti 

installati all’interno del quadro sia inferiore a 278W. 

Per determinare quale sia la potenza dissipata dai componenti si può fare riferimento ai dati forniti dai 

costruttori stessi. 
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Nota: generalmente il costruttore fornisce la potenza comprensiva della dissipazione dovuta a 

2 metri di cavo di cablaggio. Qualora così non fosse aggiungere un coefficiente 
maggiorativo pari a 1,2 

 

Ovviamente la potenza dissipata da un componente varia con il variare del quadrato della corrente 

che lo attraversa (la potenza dissipata è proporzionale al quadrato della corrente) e il valore indicato 

dal costruttore è quello relativo alla corrente nominale. Pertanto la somma brutale delle potenze 

dissipate da ogni componente potrebbe restituire un valore molto maggiore rispetto a quella realmente 

dissipata. Se detto valore è comunque inferiore alla potenza dissipabile dalla carpenteria è inutile 

procedere oltre; se invece è superiore si può moltiplicare per il coefficiente di contemporaneità dei 

carichi elevato al quadrato. La norma assume per detto coefficiente i valori standard riportati in tabella. 

 

N° circuiti di potenza Coefficiente di 

contemporaneità 

2 o 3 0,9 

4 o 5 0,8 

6 – 7 –8 -9 0,7 

>= 10 0,6 

 
Pertanto una volta nota la potenza dissipata dai componenti si sceglie la carpenteria che sia in grado 

di dissiparla senza superare i limiti di temperatura e poi si procederà ad una verifica dimensionale 

realizzando un disegno del layout della carpenteria stessa. 

Nota: qualora per vincoli dimensionali dei locali fosse necessario ricorrere a carpenterie di 
dimensioni inferiori a quelle in grado di dissipare la potenza necessaria, è possibile 

ricorrere a mezzi di raffrescamento forzato del quadro quali ventilazione e 
condizionamento. Queste garantiranno all’interno del quadro una temperatura 
accettabile unita a dimensioni più contenute. Per il dimensionamento di detti 

componenti si rimanda alle indicazioni fornite dai costruttori. 
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A questo punto può considerarsi ultimata la fase di progettazione costruttiva. Mi preme però 

evidenziare ancora un aspetto molto molto importante. E’ del tutto evidente che chi voglia fare del 

mestiere di cablatore di quadri elettrici la sua principale attività non può prescindere da software che lo 

aiutino a sviluppare quanto indicato in queste pagine. In commercio esistono ottimi software adatti allo 

scopo ma è importante capire che questi non possono sostituirsi all’esperienza ed alla 
professionalità dell’impiantista elettrico in quanto restano comunque sempre e solo meri strumenti 

di lavoro. 

Definizione del layout interno quadro 
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Parte 2 
 
 
Premessa 
 
In questa sezione andremo ad analizzare, mediante il reportage fotografico di un caso reale, quali 

siano le fasi operative che conducono alla realizzazione di un quadro elettrico di automazione. 

Il quadro elettrico in oggetto è a servizio di una centrale termica in una villetta di tre piani e piscina. 

La parte descrittiva è molto limitata in quanto si lascia ampio spazio alle immagini. 

Come si potrà rilevare dalle fotografie si tratta di un semplice quadro e qualsiasi installatore avrà già 

cablato o potrebbe trovarsi un giorno a cablare un quadro del tutto analogo a questo.  

Per la sua realizzazione sono stati usati semplici strumenti di lavoro e non si è ricorso né a macchine 

a controllo numerico per la foratura della porta, né ad altri strumenti ad elevato contenuto tecnologico. 

Ma ciò non ha impedito che la qualità del prodotto fosse ottima e che il quadro elettrico fosse 

realizzato nel pieno rispetto delle normative vigenti. 

 

 
Fasi propedeutiche al cablaggio 
 
Una svolta sviluppato il progetto costruttivo è necessario procedere alla realizzazione delle tessere 

identificatrici di cavi, morsetti e componenti coerentemente con quanto riportato sugli elaborati grafici. 

Questa attività può essere svolta mediante sistemi di siglatura automatica oppure manualmente ( in 

questo secondo caso si può procedere alla siglatura di cavi e morsetti anche in fase di cablaggio) 

 

 
 
 
 

Siglatura automatica tessere identificatrici 
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Posizionamento canalizzazioni e componenti 
 
Sulla base dei disegni costruttivi prodotti si provvederà all’installazione delle canaline da cablaggio e 

dei componenti sulla piastra di fondo del quadro verificando che la soluzione adottata sia idonea ed 

apportando eventuali modifiche.  

 

 

 

 

 
Tutti i componenti dovranno essere dotati di sigla  identificativa al fine di ridurre al minimo eventuali 

errori in fase di cablaggio. 

 

 

 

 

Posizionamento canaline da cablaggio Posizionamento componenti 

Identificazione di ogni singolo componente 
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Una volta posizionati i componenti sulla piastra di fondo è indispensabile provvedere alla foratura della 

porta del quadro elettrico al fine di posizionare la pulsanteria e le spie necessarie (operazione da 

effettuarsi unicamente per quadri elettrici di automazione). Per detta operazione è indispensabile 

prima di tutto individuare la posizione dei componenti secondo quanto previsto in fase di progettazione 

costruttiva. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Layout porta sviluppato in fase di 

progettazione costruttiva 
Tracciamento della griglia di posizionamento 

Bulinatura dei punti di foratura 
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Definita la griglia di posizionamento si può procedere alla foratura della porta. La foratura può essere 

realizzata mediante classiche frese di taglio oppure mediante punzoni (la seconda soluzione offre 

risultati migliori in minor tempo). 

 

 
 
 

 

Forata la porta si passa al posizionamento dei componenti su di questa. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foratura della porta tramite punzone Foratura ultimata 

Posizionamento canaline a servizio 

spie e pulsanteria 

Posizionamento spie e pulsanteria 

(retro porta) 
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Cablaggio dei Componenti 
 
Giunti a questo punto si passa alla fase di cablaggio vera e propria. Per il collegamento dei cavi è 

sempre consigliabile l’uso di puntalini. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase iniziale del cablaggio 

Cablaggio in fase di ultimazione 

Puntalini 
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E’ bene evidenziare che i cavi afferenti alla pulsanteria e le spie sulla porta saranno cablati in un 

secondo momento con la piastra di fondo posizionata all’interno della carpenteria. In questa fase 

vengono lasciati sufficientemente lunghi per poter essere agevolmente collegati in seguito. 

Terminati i collegamenti dei cavi si possono chiudere le canaline coi relativi coperchi, posizionare la 

piastra di fondo entro la carpenteria e la porta sulle cerniere predisposte 

Nota: Qualora per difficoltà di consegna da parte del fornitore mancassero dei componenti è 
possibile predisporre i cavi e collegarli una volta a disposizione. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

Chiusura delle canaline Posizionamento della piastra di 

fondo entro la carpenteria 
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Si passa quindi al collegamento dei componenti installati sulla porta 

 

 
 
 
 
 

Fasi iniziali cablaggio della porta 

Posizionamento della porta interna 

 



 Guida al cablaggio di un quadro elettrico – Analisi di un caso pratico  

 

25 

Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelate dal diritto d’autore e possono essere usate solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia 
s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. 

Il materiale e i contenuti presentati nel documento sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e 
omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 

 
 
Apposizione della porta in vetro e dei pannelli laterali 
 
Ultimati i collegamenti si passa alla fase terminale del cablaggio: l’apposizione dei pannelli laterali e 

della porta in vetro frontale. 

 

 

 
 
 

Cablaggio della porta ultimato 

Apposizione della porta in vetro Apposizione dei pannelli laterali 
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Apposizione targhette identificative 
 
Si realizzano quindi le targhette identificative della pulsanteria di comando sul fronte quadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

Identificazione della pulsanteria 
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Parte 3 

Verifiche visive 
A cablaggio ultimato resta da verificare che quanto realizzato sia funzionale e soddisfi i requisiti 

tecnico-normativi previsti dalle specifiche tecniche di capitolato. 

Vengono pertanto esaminati a campione alcuni collegamenti che devono rispondere a quanto previsto 

a progetto e si verifica visivamente l’idoneità strutturale del quadro. 

In seguito al superamento della verifica visiva viene alimentato il quadro elettrico e viene verificato che 

tutto funzioni correttamente simulando le modalità di comando e controllo previste. 

 

 

 

Verifiche strumentali 
Infine si passa all’esecuzione delle verifiche strumentali secondo quanto previsto dalla norme CEI EN 

60439-1 e CEI EN 60204. Esaminiamo nel seguito quali sono le prove strumentali da eseguire. 

Si evidenzia che la metodologia suggerita nel seguito prende in considerazione, a favore della 

sicurezza, i casi più gravosi tra quelli indicati nella CEI EN 60439-1 e quelli indicati nella CEI EN 

60204-1. 

 
 

 

VERIFICHE VISIVE 
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Continuità del circuito di protezione 

 
E' necessario verificare che tutte le masse siano equipotenziali. Detta verifica viene eseguita 

immettendo una corrente di prova fra due punti e misurando la differenza di potenziale che si viene a 

stabilire fra i due punti suddetti. La CEI EN 60439-1 (art. 8.2.4.1) ci dice genericamente che detta 

differenza di potenziale deve essere “sufficientemente bassa”. Per avere un termine numerico di cosa 

significhi sufficientemente bassa si può fare riferimento alla CEI EN 60204-1 che in base ad una 

corrente di prova prestabilita (10A) restituisce il valore di tensione massimo che può esistere fra due 

punti (detto valore è variabile a seconda della sezione del cavo su cui si sta eseguendo la prova).  

In linea di principio e a favore della sicurezza, possiamo affermare che in ogni punto del nostro quadro 

introducendo una corrente di prova pari 10 A per almeno 10 secondi, la tensione rilevata non debba 

mai superare il valore di 1 V. 

Questa misura risulta particolarmente importante laddove la continuità elettrica non è affidata a 

ponticelli e/o cavallotti, ma sia garantita meccanicamente dal costruttore della carpenteria del quadro. 

Per quanto riguarda l'opportunità o meno del collegamento a terra delle porte dei quadri elettrici 

rimando alla letteratura tecnica che ha già versato fiumi di inchiostro a tal proposito. Ricordo 

solamente che se su una porta sono installati componenti elettrici, la porta diventa una massa 

(ordinariamente non è in tensione, ma può andarvi a causa di un cedimento di isolamento di un 

componente su di essa installato) ed è pertanto obbligatorio collegarla a terra. 

 
Resistenza di isolamento 

 
Questa prova serve a verificare che l'isolamento fra i conduttori attivi (fasi e neutro) e la terra sia 

sufficientemente elevato. La prova viene condotta applicando una tensione di prova fra conduttori 

attivi e conduttore di protezione e rilevando la corrente di dispersione che viene a generarsi (il valore 

di resistenza di isolamento è restituito come rapporto fra tensione applicata e corrente rilevata). 

Ovviamente detta prova deve essere condotta con quadro elettrico fuori tensione ed avendo sezionato 

eventuali scaricatori di sovratensione e, per sicurezza, anche i trasformatori/alimentatori dei servizi 

ausiliari a bassissima tensione. 

La prova si esegue applicando istantaneamente una tensione di 500 V (in alternativa 1000 V) e 

verificando che la resistenza di isolamento non sia inferiore a 230 kohm (ovvero 1000 ohm di 

resistenza per ogni volt di tensione nominale verso terra). 
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Prova di tensione applicata (rigidità dielettrica)   

 

Questa prova viene prevista solo su quadri di tipo AS (quadri in serie), ma è comunque consigliabile 

eseguirla anche su quelli ANS (non in serie) 

Nota: la distinzione fra quadri AS e ANS non è stata affrontata nel presente documento sia 
perché verrà abbandonata con l'avvento della CEI EN 61439, sia perché si tratta più di un 

aspetto formale che tecnico. 

La prova consiste nell'applicare una tensione di prova fra conduttore di protezione e conduttori attivi 

(generalmente 2500 V) per un minuto verificando che la corrente di dispersione sia sufficientemente 

bassa. In base alla tensione di prova applicata viene definita la tensione di isolamento del quadro (ad 

una tensione di prova 2500 V per 1 minuto viene associata una tensione massima di isolamento del 

quadro pari a 690 V). Il valore “sufficientemente basso” di corrente di dispersione è a discrezione del 

verificatore;  si può tuttavia considerare che un valore compreso tra i 20 mA e i 3 mA sia idoneo. 

Anche in questo caso la prova deve essere condotta con quadro elettrico fuori tensione ed avendo 

sezionato eventuali scaricatori di sovratensione e, per sicurezza, anche i trasformatori/alimentatori dei 

servizi ausiliari a bassissima tensione. 

 
Protezione contro le tensioni residue 

Questa prova (che viene eseguita quasi esclusivamente sui quadri di rifasamento) è prevista solo 

dalla CEI EN 60204-1 e richiede che una volta tolta l'alimentazione al quadro entro 5 secondi sia 

presente una tensione non superiore a 60 V. 

La prova viene condotta applicando una tensione che simuli l'alimentazione da rete elettrica e 

verificando i tempi di azzeramento una volta tolta. 

 
 VERIFICHE STRUMENTALI 
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Parte 4 
 

Documentazione as built 
Terminato il cablaggio del quadro elettrico e condotte le verifiche visive e strumentali si procede alla 

redazione della documentazione as built aggiornando gli schemi multifilari e unifilari riportandovi le 

modifiche intercorse in fase di realizzazione. 

 

Dichiarazione di conformità 
Si procede infine alla stesura della dichiarazione di conformità alla norma CEI EN 60439-1 (CEI 17-13) 

costituita dai seguenti documenti: 

11. dichiarazione 

11. rapporto di prova individuale 

11. dati di riferimento del quadro 

11. considerazioni in merito alle scelte realizzative attuate 

11. dichiarazione CE 

11. programma di manutenzione quadro elettrico 

 

Nell’allegato 2 si riporta un esempio tipologico per ogni documento indicato al paragrafo precedente. 
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ALLEGATO 1 

LETTERE PER L' IDENTIFICAZIONE DEI MATERIALI CEI 44-6 

LETTERA TIPO DI MATERIALE ESEMPI 

      

CONTRASSEGNO 
DELL' 
APPARECCHIO 

Complessi, unità Laser   

  Maser A 

  Regolatore    

  Amplificatore a transistori AD 

  Amplificatore a circuiti integrati AJ 

  Amplificatore magnetico AM 

  Amplificatore a valvole AV 

  Piastra stampata AP 

  Cassetto AT 

A 

  Rack AR 

Trasduttori di una grandezza Cellula fotoelettrica   

non elettrica in una elettrica Dinamometro elettrico   

o viceversa Trasduttore a cristallo   

  Microfono B 

  Testina di lettura   

  Altoparlante   

  Trasmettitore sincrono   

  Trasduttore o sensore analogico o numerico   

  a passi multipli (utilizzabile per l' indicazione   

  o la misura):   

  Trasduttore di pressione BP 

  Trasduttore di posizione BQ 

  Trasduttore di rotazione (generatore 

  tachimetrico) 
BR 

B 

  Trasduttore di temperatura BT 
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LETTERE PER L' IDENTIFICAZIONE DEI MATERIALI CEI 44-6 

   Trasduttore di velocità BV 

C Condensatori   C 

Operatori binari, dispositivi 
di Dispositivi a circuiti integrati digitali:   

temporizzazione, dispositivi Linee di ritardo   

di memorizzazione Elemento bistabile   

  Elemento monostabile D 

  Registratore   

  Memoria magnetica   

D 

  Registratore su nastro o su disco   

Materiali diversi Dispositivi non specificati in questa tabella E 

  Dispositivo di riscaldamento EH 

  Lampade per l' illuminazione EL 
E 

  Ventilatore EV 

Dispositivi di protezione Limitatori di sovratensione 

  Scaricatori 
F 

  Dispositivi di protezione a soglia di corrente 

  ad azione istantanea 
FA 

  Dispositivi di protezione a soglia di corrente 

  ad azione ritardata 
FR 

  Dispositivi di protezione a soglia di corrente 

  ad azione istantanea e ritardata 
FS 

  Fusibile FU 

F 

  Dispositivo di protezione a soglia di tensione FV 

Generatori, alimentatori Generatori rotanti 

  Oscillatori al quarzo 
G 

  Batterie di accumulatori GB 

  Convertitori di frequenza rotante o statico GF 

G 

  Alimentatore GS 
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LETTERE PER L' IDENTIFICAZIONE DEI MATERIALI CEI 44-6 

  Dispositivi di segnalazione Segnalatore acustico HA 

H   Segnalatore ottico, dispositivo di 

    segnalazione luminosa 
HL 

J - - - 

Relè, contattori Relè istantaneo a tutto o niente o contattori 

  istantanei 
KA 

  Relè bistabili o contattori interdipendenti   

  (Relè a tutto o niente con aggancio KL 

  meccanico o magnete permanente ecc.)   

  Contattori KM 

  Relè polarizzati KP 

  Relè reed KR 

K 

  Relè a tempo a tutto o niente (temporizzatori) KT 

  Induttori Induttore   

L   Bobina di arresto l 

    Reattore   

M Motori     

N Circuiti integrati analogici Amplificatori operazionali 

    Apparecchi ibridi analogici/digitali 
N 

Strumenti di misura, Dispositivi di misura, indicatori, registratori   

dispositivi di prova e integratori P 

  Generatori di segnali   

  Amperometro PA 

  Contatore d' impulsi PC 

  Wattmetro PJ 

  Apparecchio registratore PS 

  Orologio, contatore ore di servizio PT 

P 

  Voltmetro PV 
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LETTERE PER L' IDENTIFICAZIONE DEI MATERIALI CEI 44-6 

Apparecchi di manovra per Interruttore automatico QF 

circuiti di potenza Interruttore di protezione del motore QM Q 

  Dispositivo sezionatore QS 

Resistori Resistore fisso o variabile (reostato) R 

  Potenziometro RP 

  Derivatore RS 

  Resistore a variazione intrinseca dipendente 

  dalla temperatura (termistore) 
RT 

  Resistore a variazione intrinseca dipendente 

R 

  dalla tensione (tvaristore) 
RV 

Apparecchi di comando o  Selettore o commutatore SA 

controllo Pulsante (compreso dispositivo elettronico 

  di comando a prossimità) 
SB 

  Sensori a tutto o niente numerici ( a passo   

  singolo) di natura meccanica ed elettronica:   

  Sensore di livello del liquido SL 

  Sensore di pressione SP 

  Sensore di posizione (compreso di  

  prossimità) 
SQ 

  Sensore di rotazione SR 

S 

  Sensore di temperatura ST 

Trasformatori Trasformatore di corrente TA 

  Trasformatore per alim. Dei circuiti di com. TC 

  Trasformatori di potenza TM 

  Stabilizzatore magnetico TS 

T 

  Trasformatore di tensione TV 

Modulatori, convertitori Discriminatore   
  

  Demodulatore   
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LETTERE PER L' IDENTIFICAZIONE DEI MATERIALI CEI 44-6 

    Convertitore di frequenza   

U   Codificatori U 

    Convertitore   

    Invertitore   

    Traslatore telegrafico   

  Tubi elettronici  Tubo elettronico   

  semiconduttori Tubo a scarica di gas   

V   Diodo V 

    Transistore   

    Tiristore   

Vie di trasmissione, guide Conduttore   
  

d' onda, antenne Cavo   

    Sbarra   

W   Guida d' onda W 

    Accoppiatore direz. di guida d' onda   

    Dipolo   

    Antenna parabolica   

Morsetti, prese, spine Sbarretta si connettore XB 

  Spinotto di prova XJ 

  Spina XP 

  Presa XS 

X 

  Banda terminale a morsetti XT 

Apparecchi meccanici  Elettromagnete YA 

azionati elettricamente Freno elettromagnetico YB 

  Frizione elettromagnetica YC 

  Mandrino o tavola magnetica YH 

Y 

  Valvola elettromagnetica YV 

Trasformatori adattatori di Equilibratore di linea   Z 

impedenza, equalizzatori, Compressore Z 
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LETTERE PER L' IDENTIFICAZIONE DEI MATERIALI CEI 44-6 

 limitatori di banda Filtro a cristallo   

 
 
ALLEGATO 2 
 

Dichiarazione di conformità per quadro elettrico di bassa tensione tipo ANS 

 

Rif. quadro elettrico ____________ 

 

La ditta  ______________ costruttrice del quadro in oggetto dichiara di aver realizzato il quadro 
elettrico citato in riferimento secondo quanto prescritto dalla norma  CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1), 
seguendo scrupolosamente le istruzioni di montaggio fornite dal produttore dei componenti utilizzati. 

Lo schema elettrico unifilare definitivo del quadro in riferimento è allegato. 

Sulla base di quanto sopra si dichiara la conformità alle norme  CEI EN 60439-1 ( CEI 17-13/1 ) 
paragrafi : 

 
8.2.1 Verifica dei limiti di sovratemperatura 
8.2.2 Verifica delle proprietà dielettriche 
8.2.3 Verifica della tenuta al cortocircuito 

( prova di tipo non richiesta in quanto la Icc presunta efficace  ≤ 10 kA o la I di cresta limitata ≤ 
17.5 kA ) 

8.2.4 Verifica  dell'efficienza del circuito di protezione 

8.2.4.1  Verifica della connessione tra le masse ed il circuito di protezione 
            8.2.4.2  Verifica della tenuta al cortocircuito del circuito di protezione ( se Icc > 10 kA         o Icc 
di cresta limitata > 17.5 kA )   
8.2.5 Verifica delle distanze di isolamento in aria e superficiali 
8.2.6 Verifica del funzionamento meccanico 
8.2.7 Verifica del grado di protezione 

 

In merito ai paragrafi sopracitati a disposizione le dichiarazioni del produttore dei componenti utilizzati 
relativamente alle caratteristiche principali del sistema costruttivo prescelto  

Presso la ns. officina è stata verificata con esito positivo, come riassunto in apposito documento da 
noi conservato, la rispondenza alla norma CEI EN 60439-1 ( CEI 17-13/1 ) paragrafi : 

 
− Ispezione dell'apparecchiatura, controllo cablaggio e funzionamento elettrico 
− Isolamento - prove dielettriche ( in alternativa eseguita la verifica di cui all'art. 8.3.4 )  
− Verifica dei mezzi di protezione e della continuità elettrica dei circuiti di protezione  
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− Verifica della resistenza di isolamento ( nel caso non sia stata eseguita la verifica di cui all'art. 
8.3.2 ) 

 

data,  

Firma 

Rapporto di prova individuale per quadro elettrico BT tipo ANS 
Rif. quadro elettrico ___________________ 

Rif. art.        8.3.1    Ispezione dell'apparecchiatura, ivi compreso il controllo del cablaggio e, se     
necessario, la prova del funzionamento elettrico 

     Verifica efficacia dei comandi meccanici, blocchi e catenacci ecc. 

     Esame a vista grado di protezione 

     Esame a vista distanze in aria e superficiali 

     Esame casuale efficacia dei collegamenti imbullonati o avvitati 

     Verifica esistenza ed idoneità  targa identificazione 

     Verifica conformità dell'apparecchio agli schemi circuitali di cablaggio 

     Verifica corretto funzionamento elettrico dei circuiti ausiliari complessi 

Rif. art.        8.3.2     Isolamento - prove dielettriche 

                Effettuata verifica isolamento tra parti attive collegate fra di loro e telaio  della
          apparecchiatura con i seguenti parametri: 

           f = 50 Hz t = 1 min. 

           Tensione di isolamento nominale Ui (V)  Tensione di prova (V) 

              Ui ≤  60      1000  

              60 < Ui ≤ 300                  2000 

              300 < Ui ≤ 690     2500 

              690 < Ui ≤ 800     3000 

              800 < Ui ≤ 1000     3500 

                1000 < Ui ≤ 1500     3500  

Rif. Art.      8.3.3       Verifica dei mezzi di protezione e della continuità elettrica dei circuiti di     

                                 protezione 

                            Verifica dei mezzi di protezione contro i contatti indiretti 

                            Verifica a vista dei circuiti di protezione 

                            Verifica con prove casuali del contatto del PE sulle connessioni avvitate o       

                                 imbullonate 

Rif. Art.       8.3.4       Verifica della resistenza di isolamento 
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                             Verifica resistenza di isolamento tra i circuiti e le masse con i seguenti  

                                 parametri 

   Uapplicata = 1000 V   R =  200   MW   

                           ( R >= 1000 W/V)   

Dati riferimento quadro __________________ 

 
• Tipo/struttura               ____________________ 
• Tensione di funzionamento nominale       400 V 
• Tensione di isolamento nominale       690 V 
• Tensione nominale dei circuiti ausiliari      230 V 
• Corrente nominale di ciascun circuito   vedi schema  
• Frequenza nominale                      50 Hz 
• Sovratemperatura          < 45 °C 
• Corrente di cortocircuito condizionata da verificare in base a 

dispositivo a monte 
• Corrente nominale di breve durata ammissibile (kA eff/1s)         6 kA  
• Protezione delle persone dai contatti diretti mediante involucro 
• Protezione delle persone dai contatti indiretti mediante circuito di protezione con 

interruzione al primo guasto a terra ( sistema TT ) 
• Grado di protezione IP55 
• Condizioni di installazione : incassato 
• Forma di segregazione interna:  forma 1  
• Tipi di connessioni elettriche delle unità funzionali : fisse 
• Dimensioni (h x l x p)         1225 x 600 x 290 mm 
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CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE SCELTE REALIZZATIVE ATTUATE 

Per la scelta degli interruttori e delle carpenterie sono state seguite, nei limiti del possibile, le 

indicazioni riportate  sul progetto redatto da ________________________. 

Eventuali errori progettuali non inerenti il quadro in quanto tale ( ad esempio scelta inadatta di 

interruttori in base al carico o aventi potere di interruzione inadeguato e/o insufficiente ) non sono  

pertanto attribuibili al nostro operato. 

L'interruttore generale è costituito da un interruttore di manovra sezionatore tipo I ( In = 63 A ). Il 

quadro dovrà pertanto essere protetto a monte da sovraccarico tramite un  dispositivo 

magnetotermico avente  In <= 63 A e scelto secondo le indicazioni del costruttore.  

La corrente di cortocircuito ammissibile di breve durata del quadro è pari a 6 kA. Qualora il quadro 

venisse installato in un punto dell'impianto ove sia presente un valore di corrente di cortocircuito 

superiore dovrà essere adottata un'idonea protezione di back-up fra dispositivo di alimentazione del 

quadro installato a monte, sezionatore generale e interruttori installati all'interno del quadro stesso.  

Prima di effettuare eventuali modifiche ( in particolare l'aggiunta di ulteriori circuiti ) si raccomanda  di 

verificare che le correnti di impiego non superino le portate dei cavi e del sistema di cablaggio ( per 

quest'ultimo si ricorda inoltre di controllare che il numero di alimentazioni sia corretto) e che non siano 

sforati i limiti di sovratemperatura interna al quadro. 

Il calcolo della sovratemperatura è stato effettuato secondo le indicazioni della norma CEI EN 60439-

1. Tramite tale metodo si è ottenuta una potenza dissipata dagli apparecchi e dai conduttori per il 

cablaggio pari a circa 67,18W. Tale valore rientra ampiamente nei 113 W dissipabili dal quadro ( la 

potenza dissipabile dal quadro è stata fornita dal costruttore - vedi allegati ). 

La tensione di alimentazione dei circuiti ausiliari è pari a 230V. 

Le prove eseguite ( continuità circuito di terra, resistenza di isolamento, rigidità dielettrica ) sono state 

effettuate tramite strumento " ______________". Le prove sono state così condotte : 

 
a) Rigidità Dielettrica  tra L1-L2-L3-N in corto e PE 

 

a) Resistenza di isolamento 

1. tra L1 e PE 

2. tra L2 e PE 

3. tra L3 e PE 
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4. tra N e PE 

b) continuità circuito di terra  prove a campione   

I risultati ottenuti sono allegati in seguito.  

 
PROVE ESEGUITE CON STRUMENTO 

          ____________________________ 

 
RIFERIMENTO PROVA: _______________ 

            PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN DATA 13/12/05 
              60S    20 mA 
            N. CAMPIONE  ORA    VOLT CA    CORRENTE 
 
 
                 1     19:56     2557      968uA    BUONO 

 
RIFERIMENTO PROVA: ____________________ 

            PROVA RESISTENZA ISOLAMENTO IN DATA 13/12/05 
            1000V            2.30 MOHM 
            N. CAMPIONE  ORA    RESISTENZA 
 
                 1     20:05     200.0MOHM           BUONO 
                 2     20:05     200.0MOHM           BUONO 
                 3     20:05     200.0MOHM           BUONO 

                 4     20:05     200.0MOHM           BUONO 

 
RIFERIMENTO PROVA: ____________________ 

            PROVA CONTINUITA' CIRCUITO TERRA IN DATA 13/12/05 
            12V  10A  10S  1.0VOLT 
            N. CAMPIONE  ORA    AMP. RMS   VOLT RMS 
 
                 1     19:46     10.13      0.52           BUONO 
                 2     19:46     10.21      0.54           BUONO 
                 3     19:47     10.13      0.52           BUONO 
                 4     19:47     10.15      0.52           BUONO 
                 5     19:48     10.15      0.51           BUONO 
                 6     19:48     10.15      0.51           BUONO 
                 7     19:49     10.13      0.51           BUONO 
                 8     19:49     10.15      0.51           BUONO 
                 9     19:49     10.15      0.51           BUONO 

                10     19:50     10.14      0.51           BUONO 

 

Le prove di intervento dei dispositivi differenziali restano a carico dell'impresa installatrice dell'impianto 
elettrico e saranno da eseguirsi in conformità alla norma CEI 64-8.  
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Noi   _______________________ 

 

Dichiariamo che il prodotto: 

Apparecchiatura assiemata di protezione e di manovra per bassa tensione (quadro 
BT) 

tipo: ANS 

n.  di identificazione : ___________________ 

Se installato e mantenuto in conformità alla sua destinazione, alla legislazione, 
alle norme in vigore, alle istruzioni del costruttore e alle regole d'arte soddisfa 
le disposizioni delle Direttive: 

 

- 73/23/CEE del 19/2/1973 relativa al materiale elettrico destinato ad essere 
adoperato entro taluni limiti di tensione 

- 89/336/CEE del 3/5/1989 relativa alla compatibilità elettromagnetica (EMC) 
modificata dalle direttive 92/31/CEE e 93/68/CEE 

 

é conforme alle norme armonizzate: 

CEI EN 60439-1 e A11 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per 
bassa tensione (quadro BT). Parte 1: Prescrizioni per apparecchiature di serie (AS) e 
non di serie (ANS) 

 

CEI EN 50081-1 - CEI EN 50081-2 Compatibilità elettromagnetica. Norme generiche 
sull'emissione parte 1 Parte 2: 

 

CEI EN 50082-1 - CEI EN 50082-2 Compatibilità elettromagnetica. 

Norme generiche sull'immunità parte 1 e parte 2 

 

Anno di marcatura CE:  2005 
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Luogo, li __________________                                                               Firma 

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE QUADRO ELETTRICO  

  

VERIFICA PERIODICITA' 

PULIZIA GENERALE annuale 

CONTINUITA' DEI CONDUTTORI PE biennale 

VERIFICA TARATURA PROTEZIONI CONTRO SOVRACCARICO annuale  

VERIFICA TARATURA PROTEZIONI CONTRO CORTOCIRCUITO annuale 

VERIFICA INTERRUTTORI DIFFERENZIALI MEDIANTE TASTO DI PROVA mensile 

VERIFICA STRUMENTALE DEL TEMPO DI INTERVENTO DEGLI INTERRUTTORI DIFFERENZIALI biennale 

VERIFICA DEL SERRAGGIO DI MORSETTI, BULLONI E VITI annuale 

VERIFICA ESISTENZA E CORRETTEZZA TARGHE INDICATRICI annuale 

CONTROLLO EFFICIENZA INDICATORI LUMINOSI annuale 

VERIFICA TEMPERATURA DEL QUADRO E DEI COMPONENTI annuale 

VERIFICA DELLO STATO DELLA VERNICIATURA DELLE PARTI METALLICHE triennale 

CORRENTE MEDIA EROGATA annuale 

 


