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CAPITOLATO
PER LA RELIZZAZIONE, IL
CABLAGGIO ED IL TESTING
DI
QUADRI ELETTRICI.
“Ricercare sempre la perfezione in ogni singola azione. Non la
si troverà mai, Ma tentare di cercarla non sarà di certo una
perdita di tempo.”
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ARGOMENTO
Modalità di lettura del presente capitolato.
Fasi preliminari.
Tracciare la piastra e la carpenteria del quadro elettrico.
Posizionamento dei componenti su piastra e su carpenteria.
Le morsettiere.
Cablaggi.
Testing.
Imballaggio.
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-MODALITA’ DI LETTURA DEL PRESENTE CAPITOLATO.
Il presente capitolato è strutturato in modo tale da ripercorrere in modo cronologico tutte le fasi di realizzazione,
cablaggio e testing di un qualsiasi quadro elettrico. La cronologia delle fasi successivamente affrontate è
naturalmente ipotetica di una situazione ideale dove tutte le componenti necessarie siano presenti ed in possesso
dell’operatore. Come tali, si ipotizza chiaramente anche il possesso delle necessarie tecnologie, strumenti ed
attrezzature per i fini prima citati.
Infine, va specificato che l’ordine con il quale verranno trattate le fasi prima citate, non è solo cronologico ma anche
e soprattutto logico. Tale logica ha come scopo la migliore realizzazione e nel minor tempo possibile.
NOTE: il contenuto del presente capitolato è da considerarsi come guida obbligatoria per la realizzazione di un
qualsiasi quadro elettrico tenendo molto bene a mente quello che dovrà essere il prodotto finito. Solo tre saranno le
occasioni per la quale il presente capitolato non dovrà essere tenuto in considerazione nella sua interezza od anche
solo parzialmente:
1. Qual’ora il quadro in questione vada come destinazione ultima in un paese straniero nel quale vi siano
normative che vadano in contrasto con il seguente capitolato. Casi come questo verranno naturalmente
segnalati preventivamente dalla titolarità Elettro-tech fornendo quindi le direttive da tenere in
considerazione.
2. Qual’ora le necessità del cliente siano divergenti dal contenuto del seguente capitolato. A tal proposito si
invita l’operatore a consultare le schede cliente ove sono riportate le necessità “particolari” di ogni singolo
cliente e le eventuali incongruenze con il presente capitolato. Le schede cliente vanno inoltre tenute in
costante aggiornamento ed ogni singola nota discussa con la titolarità; questo serve a discernere tra
modifiche possibili al seguente capitolato e modifiche non attuabili per incompatibilità tecnica e/o legislativa.
3. Qual’ora vi siano aggiornamenti qualitativi anche al più piccolo passaggio delle fasi successivamente
affrontate. A tal proposito invitiamo chiunque a proporre o ad segnalare migliorie od anche semplicemente
idee che possano risultare una progressione ed un miglioramento del seguente capitolato e quindi del
prodotto finito.
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-CAPITOLO 1: Fasi preliminari.
Prima di cominciare ad “aggredire” il quadro elettrico, l’operatore dovrà eseguire una serie di attività preliminari che
hanno come scopo una migliore organizzazione del lavoro ed una più rapida ricerca e risoluzione di eventuali
anomalie/problematiche.
Per cominciare l’operatore dovrà eseguire un controllo sulla documentazione in possesso per la realizzazione del
quadro elettrico. Cominciamo con il dire che per la realizzazione di un quadro elettrico, l’operatore deve essere in
possesso della seguente documentazione:
 Schema elettrico unifilare o multifilare.
 Lay-out della piastra con sopra riportate le misure per il posizionamento dei componenti, delle canaline e
delle barre di supporto per i componenti.
 Lay-out della carpenteria del quadro elettrico dove dovranno essere riportate le misure per il
posizionamento di tutto ciò che non verrà posizionato su piastra (ad esempio pulsanteria, ventole o
condizionatori).
 Lay-out delle morsettiere di interfaccia con il bordo macchina comprensive di numerazione dei singoli
morsetti e loro tipologia e dimensione.
 Distinta materiali.
Detto ciò, la prima cosa da fare è controllare la correttezza di tutta questa documentazione, in che modo:
 Controllo dello schema elettrico – per prima cosa l’operatore dovrà controllare pagina per pagina la corretta
numerazione di componenti e fili in relazione alla pagina stessa. In caso di riscontro di anomalie,
l’operatore dovrà correggere sullo schema sia cartaceo che digitale le suddette. Infine l’operatore dovrà
accertarsi della correttezza funzionale dello schema. Questo significa che sempre pagina per pagina sarà
necessario controllare che non vi siano errori di tipo funzionale; errori cioè che comprometterebbero la
funzionalità sia del quadro elettrico che del singolo componente.
 Controllo del lay-out della piastra – il controllo di questo documento comincerà anzi tutto verificando che le
misure perimetrali della piastra corrispondano a quelle della piastra reale ed in possesso dell’operatore.
Successivamente andrà verificato l’effettiva fattibilità nella gestione degli spazi in funzione dei componenti.
 Controllo del lay-out della carpenteria – come per il controllo del lay-out della piastra bisognerà verificare
che le misure riportate coincidano con il materiale realmente in possesso. Inoltre sarà necessario verificare
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che l’ubicazione dei componenti su carpenteria non vada ad interferire con altre parti della stessa (ad
esempio montanti di rinforzo delle porte o la stessa piastra dove abbiamo posizionato i componenti.
 Controllo del lay-out delle morsettiere – tale controllo sarà naturalmente incrociato con il controllo dello
schema elettrico. Sarà in effetti necessario verificare non solo la corretta numerazione di ogni singolo
morsetto ma anche la sua posizione nel suo gruppo di morsetti (i morsetti che compongono per esempio
un motore sono da considerarsi un gruppo), la sua posizione nei confronti della morsettiera stessa e le
dimensioni e tipologie corrette del morsetto in funzione del suo utilizzo (ad esempio che sia
sufficientemente grande per la corrente che dovrà sostenere). Per i dettagli sulla costituzione della
morsettiera rimando ala capitolo inerente.
 Controllo della distinta materiali – tale controllo sarà chiaramente fatto incrociandosi con tutti gli altri
documenti ma avrà la sua massima e completa finitura solo in fase di cernita del materiale stesso.
Rimandiamo perciò a tale capitolo la logica deduzione del controllo della distinta materiali.
In conclusione di tale specifica và certamente detto che non sempre l’operatore sarà in possesso della
documentazione prima citata. Per logica conseguenza e deduzione, sarà quindi l’operatore a doversi ricavare le
informazioni mancanti tramite l’ausilio delle schede cliente, della titolarità e se necessario del cliente stesso ( tale
sarà comunque fatto tramite titolarità).
Arrivati a questo punto, e sempre come fase preliminare, vi è la scrittura e la stampa dei sistemi di targhettatura
necessari alla realizzazione del quadro elettrico. Di seguito verranno elencate le tipologie di targhette standard da
utilizzare salvo diversa indicazione. Anzi tutto dovranno essere scritte e stampate le targhette per la siglatura dei
componenti. Ogni componente dovrà avere doppia siglatura. La prima dovrà essere fatta tramite targhette di tipo 6A
che verranno successivamente inserite negli appositi porta targhette adesivi ed apposti sul componente stesso. La
seconda dovrà avvenire su targhette per binario di tipo I1 che andranno invece incastrate sull’apposito binario
adesivo che avrà la funzione di indicare dove esattamente il componente andrà inserito. Dopodiché sarà necessario
scrivere le targhette per la siglatura dei morsetti su targhette di tipo 6 x morsetti singoli e su tipo 6C per morsetti
doppi. Fatto ciò andranno scritte e stampate le targhette per i pulsanti su supporto U. infine andranno stampate le
targhette per la siglatura dei fili su supporto 6A. Ogni tipo di scritta andrà fatta utilizzando sistemi di siglatura
Modernotecnica ed utilizzando l’apposito programma per scrittura Matrix. Inoltre ogni targhetta dovrà avere la scritta
il più grande possibile, tutta maiuscola, carattere Arial e dovrà essere centrata alla targhetta stessa con particolare
attenzione alle targhette che riportano scritte non numeriche e su più righe. Come linea generale, ogni scritta dovrà
essere il più chiara e leggibile possibile; ecco perché andrà fatta molta attenzione anche in fase di stampa che tutto
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il processo si verifichi senza intoppi e con la migliore qualità possibile. Qual’ora le targhette non dovessero
combaciare con i principi di chiarezza e leggibilità prima riportati, andranno immediatamente sostituiti.
Come ultima fase preliminare vi è la cernita materiale che avrà anche funzioni di controllo documentazione; in
particolare della distinta materiali. Per cominciare, tutto il materiale da utilizzare dovrà essere sballato e riposto pe r
tipologia di modo da facilitarne l’individuazione in fase di siglatura. Dopodiché si procederà alla siglatura ed
all’accorpamento di ogni singolo componente (con accorpamento si intende l’insieme di più parti per la formazione
del componente unico, si pensi per esempio alle schede PLC o ad i contatti ausiliari da accorpare ad un
interruttore). La siglatura del componente (con apposita targhetta adesiva) andrà fatta incrociando le tre “realtà” in
nostro possesso, ovvero lo schema elettrico, la distinta materiali ed il materiale stesso. Ricordando che ogni
targhetta andrà apposta in un punto del componente che sia privo di dati tecnici o segnali di avviso ( ad esempio
led), l’operatore dovrà partire dallo schema elettrico per l’individuazione del componente e per la sua siglatura ed
eventuale accorpamento con altre parti. Una volta fatto ciò sarà necessario controllare l’effettiva presenza in distinta
materiali del componente e la sua corretta identificazione (con identificazione si intende: nome componente sullo
schema elettrico, casa di fabbricazione, codice componente della casa di fabbricazione, eventuali rimandi allo
schema elettrico dalla distinta materiali). Tale operazione ha come scopo non solo un organizzazione più metodica
ed attenta del lavoro ma anche quello di scoprire per tempo eventuali mancanze di materiale o malfunzionamenti
dello stesso per potervi porre rimedio.
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-CAPITOLO 2: Tracciare la piastra e la carpenteria del quadro elettrico.
Partendo dalla filosofia d’oltreoceano “misura due volte e taglia una volta”, arrivati a questo punto, l’operatore dovrà
tracciare la piastra e la carpenteria del quadro. Cominciando dalla piastra, tramite apposito pennarello indelebile,
sarà necessario trascrivere gli ingombri di ogni canalina e quindi di ogni spazio dedicato ai componenti. Nel fare ciò
bisognerà certamente ricordarsi di tener conto del tipo di piastra con la quale abbiamo a che fare. Questo significa
che se per esempio la nostra piastra è di quelle da far scorrere su due guide poste all’interno del quadro, dovremmo
tener conto della porzione di piastra che queste due guide occupano. Oppure dovremmo tener conto, per esempio,
di una eventuale ventola che potrebbe andare a pressare le canaline data la sua profondità e perciò dovremmo
calcolare uno spazio utile affinchè ciò non avvenga.
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Per ogni spazio dedicato ai componenti, l’operatore dovrà inoltre tracciare l’asse centrale e latitudinale dello spazio
stesso. Questo permetterà di posizionare con precisione le barre omega che supportano i componenti o comunque,
in assenza delle stesse, può essere di aiuto nel fissaggio su piastra del componente stesso. Una volta tracciata la
piastra avremo la possibilità di controllare la veridicità del lay-out della plancia, questo poiché saremo in grado di
verificare se effettivamente i componenti trovano spazio utile per sé stessi e per il successivo cablaggio negli
appositi spazi ipotizzati per loro.

Una volta appreso che la piastra è corretta, possiamo passare alla carpenteria del quadro, la quale molto
semplicemente dovrà ricevere lo stesso “trattamento” della piastra ma con una sola differenza: anziché scrivere
direttamente sulla carpenteria, sarà necessario prima di tutto ricoprire le aree interessate con del nastro carta. Con
esso inoltre andremo a coprire anche quelle parti che verrebbero rovinate dall’uso di attrezzatura specifica.
Pensiamo ad esempio all’uso della squadra con cappello, facendola scorrere su una superficie verniciata, quasi
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certamente ci righerà la vernice. Chiaramente, una volta tracciata la carpenteria, avremo una ulteriore possibilità per
controllare la veridicità del lay-out di carpenteria.
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-CAPITOLO 3: Posizionamento dei componenti su piastra e su carpenteria.
Sempre cominciando dalla piastra, possiamo ora preoccuparci di installare tutte le parti utili come componenti,
canaline e barre di supporto per componenti.
 Fissaggio delle canaline – ogni canalina dovrà essere fissata alla piastra con viti auto perforanti con inserto
torx. Una volta fissate tutte le canaline, su ogni vite utilizzata a tale scopo sarà necessario incastrare
l’apposito tappino in plastica.
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Ogni intersezione tra canaline dovrà essere completamente aperta, questo significa rimuovere sia i “denti”
della canalina e sia la parte inerente alla quale i prima citati “denti” erano fissati.
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Per il taglio di misura delle canaline, è da preferirsi l’apposita forbice, in mancanza di essa però, ricordarsi
dopo il taglio di pulire bene l’estremità da eventuali residui plastici post-taglio. Salvo diversa richiesta, le
canaline utilizzate dovranno essere Bocchiotti, altezza 100 a denti stretti.
 Posizionamento delle barre di supporto dei componenti – per il fissaggio di barre di supporto di tipo “omega”
preforate e non, si utilizzeranno le stesse viti auto perforanti utilizzate in precedenza per il fissaggio della
canalina, non sarà però necessario ricoprirle con il prima citato tappino in plastica. Per altre tipologie di
barre di supporto, come ad esempio quella apposita per il posizionamento del PLC Siemens, sarà
necessario utilizzare viti a testa cono da 4X15. A tal proposito non bisogna dimenticare di scanalare il foro
per permettere alla testa cono di andare a filo con la barra stessa ed altrettanto importante sarà il
posizionamento di una vite 4X20 testa cono indirizzata verso l’esterno della piastra che servirà alla messa a
terra della barra.
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 Posizionamento dei componenti – il posizionamento dei componenti dovrà chiaramente seguire quello che
viene riportato sul lay-out della piastra ma comunque come logica bisogna posizionarli in modo tale da
tener conto della tensione presente sulla tipologia di componente, della loro interazione con l’operatore e
quindi tenerli separati senza dimenticare l’estetica che tutto ciò prevede. Per rendere meglio l’idea,
ricorderemo che i componenti andranno divisi per tipologia (i salvamotore tutti da una parte, i teleruttori tutti
dall’altra, il PLC da una altra parte ancora) e difficilmente posizioneremo un interruttore (che prevede
l’interazione con l’operatore) in basso sulla piastra, ma lo posizioneremo ad una altezza tale che l’operatore
possa accedervi in comodità e sicurezza.

S EDE LEGALE ED AMMINI STRATI VA : VIA GU BBIO 101/7 – 10149 – TORINO – I TALY –
TEL. +39.011.29.19.333 – FAX. +39.011.22.42730 – M OB. +39.347.26.93.241 / +39.340.78.85.345- P.IVA 09126990010
E.MAI L I NFO@ELETTROTECH.NET. – WEB. WWW .ELETTROTECH.NET
C AP. SOC. €. 10.000,00 – I SCRIZI ONE AL REG IS TRO DEL LE I MPRESE DI TO RINO .N . 09126990010 – REA N . 1026814
I SCRI ZIONE ALB O I MPRE SE ART IGIANE DI T ORIN O N . 301487

15

S EDE LEGALE ED AMMINI STRATI VA : VIA GU BBIO 101/7 – 10149 – TORINO – I TALY –
TEL. +39.011.29.19.333 – FAX. +39.011.22.42730 – M OB. +39.347.26.93.241 / +39.340.78.85.345- P.IVA 09126990010
E.MAI L I NFO@ELETTROTECH.NET. – WEB. WWW .ELETTROTECH.NET
C AP. SOC. €. 10.000,00 – I SCRIZI ONE AL REG IS TRO DEL LE I MPRESE DI TO RINO .N . 09126990010 – REA N . 1026814
I SCRI ZIONE ALB O I MPRE SE ART IGIANE DI T ORIN O N . 301487

Sopra ogni area destinata al posizionamento dei componenti sarà installato il binario adesivo utile al
posizionamento delle targhette che identificano la posizione del componente sulla piastra. La targhetta
dovrà essere posizionata facendo combaciare il suo asse longitudinale con quello del componente stesso.
Qual’ora questo fosse impossibile per le dimensioni troppo ridotte del componente, sarà necessario
aggiungere un binario adesivo per tutta la lunghezza dell’area componenti e si procederà al posizionamento
delle targhette in maniera sfalsata; questo espediente può essere utilizzato impiegando fino a tre binari
adesivi a patto che essi risultino poi ben visibili al termine dell’operazione.

Veniamo quindi al fissaggio dei componenti che non prevedono l’utilizzo di barre di supporto ma che invece
prevedono l’installazione direttamente su piastra. Per far ciò bisogna anzitutto determinare se nei punti di
fissaggio prestabiliti dal costruttore le viti resteranno a vista o meno. Nel caso di viti a vista, sarà necessario
utilizzare viti a testa bombata, le quali risulteranno molto più estetiche rispetto ad altre tipologie. Nel caso
invece di viti non a vista possiamo utilizzare quelle più pratiche per il fine ultimo. Per quanto riguarda le
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dimensioni delle viti, esse dovranno essere determinate in funzione del foro o asola presenti sul
componente. Questo significa che se il foro o l’asola permettono il fissaggio tramite viti da 6, difficilmente
utilizzeremo viti da 4 o 5 a favore di quelle da 6.
 Varie ed eventuali – il fissaggio della bandella di terra andrà fatto tramite gli appositi isolatori M6 su piastra.
La lunghezza della bandella e la sua proporzione andranno ricavate dalla corrente nominale dell’interruttore
generale e da quello che sarà il numero ipotetico di connessioni che vi andremo a fare calcolando inoltre
qualche foro di riserva.

Arriviamo quindi ad affrontare il posizionamento dei componenti sulla carpenteria. Prima di far ciò chiaramente
dobbiamo crearci gli spazi adatti a tale scopo. Questo significa che potremmo essere in condizione di dover forare o
tagliare parti della carpenteria. Nel caso dei fori, sarà necessario utilizzare una fustella elettrica che permetterà la
realizzazione di un foro preciso e pulito; nel caso di fori di fissaggio, che siano passanti o filettati, andranno sempre
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e comunque puliti dalle sbavature createsi in fase di foratura. Per quanto riguarda invece i tagli, lo strumento da
prediligere è senza dubbio la moletta. Questa permette la realizzazione di un taglio dritto e preciso ma ha come
unico handicap il fatto che va maneggiata con molta attenzione. Un eventuale errore nel taglio con essa sarà
difficilmente recuperato al 100%, quando quindi si taglia con tale strumento è necessario essere molto sicuri e
precisi su quello che si sta facendo. Alternativa a tale strumento può essere il seghetto alternativo il quale ha
esattamente le caratteristiche inverse. Ha un taglio non molto preciso ma riduce di molto le possibilità di sbagliare,
questo data la sua lentezza di utilizzo rispetto alla moletta. Ogni taglio, a prescindere dal modo in cui sia stato fatto,
andrà poi pulito e limato dalle sbavature e dovrà raggiungere un grado di lavorazione tale da permettere in sicurezza
il passaggio di una mano nuda senza conseguenze spiacevoli. Dopodiché potremo installare in tutta tranquillità i vari
componenti presenti sulla carpenteria. A tal proposito si può solo aggiungere che essi dovranno essere posizionati
rispettando i parallelismi della carpenteria stessa sia esternamente che internamente.
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In conclusione sarà necessario spendere qualche parola o più riguardo la targhettatura del quadro. Si hanno sempre
e comunque delle targhe standard da apporre fronte quadro nella metà bassa, e queste sono: triangolo a sfondo
giallo con saetta nera, rettangoli a sfondo bianco con in nero le tensioni presenti nel quadro e decreto elettrico. Nel
caso del decreto elettrico, questo può anche non essere installato nel caso in cui la destinazione del quadro sia un
paese diverso dall’Italia. Naturalmente potrebbero essere richieste ulteriori targhette, soprattutto quando si ha a che
fare con paesi stranieri, ma quelle standard sono quelle prima citate e per il momento parleremo di queste. Per
quanto riguarda il posizionamento di queste targhe, è inutile dire che sia necessario osservare gli stessi meticolosi
accorgimenti citati nelle righe precedenti in materia di parallelismo e precisione. Esistono però diverse tipologie che
andranno utilizzate in funzione di diversi fattori che influiranno in maniera più o meno grave sul nostro quadro. I
fattori di cui dovremo tener conto per la scelta delle targhette dovranno essere i seguenti: grado di protezione del
quadro, settore di lavorazione nel quale verrà inserito il quadro e temperatura ambientale che sarà presente nel
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posizionamento ultimo del quadro. Esistono due tipologie di targhette che possiamo utilizzare nella maggior parte dei
casi: quelle adesive e quelle metalliche con fissaggio tramite appositi rivetti. Per rendere la cosa il più semplice
possibile possiamo dire che le targhette adesive devono essere utilizzate nel settore alimentare, con gradi di
protezione del quadro alti e con temperature ambiente minori di 60°C. Per tutti gli altri settori è preferibile usare le
targhette metalliche con fissaggio a rivetto. A tal proposito però dobbiamo specificare che qual’ora il grado di
protezione del quadro sia alto, onde evitarne l’abbassamento a causa delle targhette, sarà necessario porre tra la
targhetta e la superficie del quadro una guarnizione in gomma. Quest’ultima dovrà chiaramente essere scelta anche
in funzione della temperatura ambiente che sarà presente nel luogo in cui verrà posizionato il quadro.
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-CAPITOLO 4: Le morsettiere.
Ultimo passaggio prima di iniziare il cablaggio è l’installazione delle morsettiere. Dopo aver controllato che il lay-out
delle morsettiere sia corretto e dopo aver identificato lo spazio su piastra dedicato a loro, possiamo procedere
all’installazione. Le morsettiere dovranno rispettare contemporaneamente due livelli di organizzazione: il primo
consiste nel dividere le tensioni, ovvero tenere separate tra loro le morsettiere alle quali giungerà diversa tensione.
Questo andrà fatto tenendo conto che per quanto riguarda tensioni come il 400V, il 230V ed il 110V andranno
coperte dall’apposita protezione plastica.

Il secondo grado di organizzazione dovrà invece tener conto del rapporto che ci sarà tra il bordo macchina ed il
quadro stesso. Ciò significa che le morsettiere andranno divise secondo il cavo che da esse partirà per andare sul
bordo macchina. Secondo questa logica bisognerà oltretutto tener conto delle terre o delle schermature presenti nel
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cavo ed installare i relativi morsetti di terra. Una volta stabilita la dimensione dei morsetti in funzione della corrente
che dovranno sopportare, sarà preferibile installare morsetti della serie Z della Weidmuller, possibilmente singoli. La
loro numerazione, che sarà presente sia in ingresso che in uscita del morsetto, sarà posizionata in funzione del
senso di installazione delle morsettiere. Questo significa che se la morsettiera è installata verticalmente, le targhette
andranno posizionate in modo tale da leggere la scritta da sinistra verso destra. Nel caso invece le morsettiere
vengano posizionate orizzontalmente, le targhette andranno posizionate in modo tale da leggere la scritta dal basso
verso l’alto. Ogni blocco di morsettiera, sia per cavo che per tensione andrà separato dal precedente/successivo
tramite fermo morsettiera a vite o ad incastro.

Infine, nel caso sia necessario ponticellare i morsetti, dobbiamo tener conto di due situazioni. Utilizzando gli appositi
ponticelli Weidmuller, dobbiamo ricordare di inserirli in maniera sfalsata l’uno dall’altro, soprattutto nel caso in cui i
blocchi da ponticellare siano uno vicino all’altro.
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Questo poiché nel tagliare i ponticelli, e ponendoli uno vicino all’altro, si potrebbe rischiare il contatto accidentale.
Altra situazione è quando dobbiamo ponticellare due stesse serie di morsetti senza aver la possibilità di utilizzare i
ponticelli Weidmuller. In tal caso, se il ponte sarà tra due unità adiacenti l’una all’altra, andrà fatto dal lato dell’uscita
dei morsetti, con del filo del colore opportuno e senza numerazione.
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Nel caso invece il ponte fosse tra due unità distanti, andrà fatto con filo del colore opportuno, dal lato dell’ingresso
dei morsetti e con numerazione.
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-CAPITOLO 5: Cablaggi.
A questo punto è possibile cominciare a cablare il nostro quadro elettrico:
 La numerazione – la numerazione dei fili dovrà rispettare le stesse regole della numerazione dei morsetti,
ovvero se il filo è posto in modo longitudinale rispetto al quadro elettrico, la scritta si dovrà leggere dall’alto
verso il basso; mentre se è posto in modo latitudinale rispetto al quadro elettrico, la scritta si dovrà leggere
da sinistra verso destra. Ogni filo avrà il porta targhe proporzionato alla sua dimensione e qual’ora il tubetto
più grosso non dovesse bastare, si utilizzeranno le apposite farfalle con serraggio a fascetta; a tal proposito
diciamo che la fascetta dovrà essere messa sempre con il lato a tirare dallo stesso ingresso della farfalla
per tutti i fili che la richiederanno. A prescindere dal tipo di porta targhetta, questa dovrà essere posizionata
sia al nascere che al morire del filo e dovrà stare il più vicina possibile al puntalino. Questo ultimo concetto,
potrà chiaramente essere ignorato qual’ora il puntalino entri nel componente a tal punto da nascondere
completamente la targhetta, solo in questo caso si potrà posizionare il porta targhe in maniera leggibile ma
non attaccato al puntalino. Nel caso di due fili che entrano nello stesso morsetto e/o codulo, bisognerà
inserire i rispettivi in un unico tubetto; unica eccezione è ammessa in casi di fili di dimensione eccessiva e
che quindi avranno ognuno il rispettivo tubetto.
 La puntalinatura – a seconda del tipo di connessione che dovrà avere il filo in un determinato punto, sarà
necessaria una puntalinatura piuttosto che un'altra. Solo in un caso è ammesso il filo collegato con rame
nudo: infatti, quando troviamo connessioni a molla, è preferibile lasciare il rame nudo poiché risulterà
migliore il contatto. Per il resto abbiamo tre tipologie di puntalinatura: utilizzo di puntalini tubolari, utilizzo di
sistemi a crimpare pre isolati ed utilizzo di sistemi a crimpare non isolati. Utilizzando puntalini tubolari
dobbiamo ricordare di controllare la taglia del puntalino in funzione del filo che stiamo utilizzando. Questa
tipologia di puntalini è inoltre divisa in 1X… e 2X… questo significa che il puntalino può ospitare 1 o due fili
della stessa sezione. Per discernere la scelta del tipo di puntalino da utilizzare (naturalmente solo nel caso
in cui abbiamo due fili che entrano nello stesso collegamento), dobbiamo controllare il tipo di connessione
che andremo a fare. Quando infatti troviamo morsetti con la vite di serraggio a vista ed interna al morsetto,
dobbiamo utilizzare il puntalino singolo sui due fili in questione.
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Mentre invece, se troviamo morsetti con la vite di serraggio non a vista ed esterna al morsetto, dobbiamo
utilizzare il puntalino doppio.
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Nell’uso del puntalino doppio a tubo dobbiamo inoltre tener conto che una volta serrato, il suo lato dovrà
essere parallelo alla piastra e che quindi sarà necessario utilizzare una crimpatrice che ci permetta di
controllare il senso di serraggio. Ultima cosa di cui tener conto nell’uso del puntalino tubolare singolo è che
nel suo collegamento in morsetti con vite di serraggio a vista ed interna al morsetto, questo andrà inserito
favorendo il suo ingresso con il senso di rotazione della vite di serraggio.
Nell’utlizzo di sistemi di crimpatura pre isolati, dobbiamo invece tener conto che in base al colore, avremo
una possibilità più varia per quanto riguarda le dimensioni del filo da inserire. In particolare troviamo tre
colori: il rosso, il blu ed il giallo. Il rosso può bloccare fili da 0,5 a 1,5 mmq di sezione, il blu può bloccare fili
da 1,5 a 2,5 mmq di sezione ed il giallo può bloccare fili da 4 a 6mmq di sezione. Nell’utilizzo di questo
sistema dobbiamo ricordare di crimpare sempre con il lato caratterizzante del puntalino posto verso il basso
della pinza crimpatrice e che non saranno ammessi più di 2 mm di rame scoperto all’uscita del puntalino
stesso.
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Infine, troviamo i sistemi a crimpare non isolati. Questi per il rapporto dimensione/filo da ospitare, sono
simili ai puntalini tubolari, ovvero ogni filo ha la sua misura di puntalino. Sull’estremità di questi puntalini vi è
sempre un foro che ha come fine quello di permettere la visione del grado di inserimento del rame
all’interno del puntalino stesso. Bisogna perciò ricordarsi che nell’utilizzo di questi puntalini, il rame dovrà
sempre fuoriuscire di massimo 1 mm dal suddetto foro. La crimpatura di questi puntalini andrà eseguita sul
bordo inferiore del puntalino stesso e dovrà avvenire tramite apposita pinza con aggancio esagonale. Infine,
dopo aver crimpato tale puntalino sul filo, apporremo un pezzo di guaina termo restringente che copra sia il
puntalino (lasciando però scoperto il foro di controllo rame) che parte del filo; tale pezzo dovrà chiaramente
essere della stessa lunghezza per tutti i puntalini dello steso gruppo.
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 Il colore e la sezione del filo – il colore del filo riportato di seguito è chiaramente riferito al sistema italiano,
qual’ora i colori in funzione dell’utilizzo dovessero cambiare sarà scrupolo della titolarità avvisare per tempo
l’operatore. I colori quindi utilizzati in funzione dello scopo del filo sono:
Nero
Circuiti di potenza 400V – fase del 230V
Azzurro
Neutro del 400V – neutro del 230V
Blu scuro
Circuito di comando 12V o 24V in corrente continua
Rosso
Circuiti a 110V – circuiti di comando 12V o 24V in corrente alternata
Giallo/Verde
Collegamenti di terra
Arancione
Circuiti non sezionabili dall’interruttore generale del quadro in questione
Per quanto riguarda invece il calcolo della sezione in caso di “normalità” verrà rispettato il calcolo di 4
Ampere per millimetro quadrato. Esistono però un paio di situazioni meccaniche che bisognerà tenere a
mente.
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o Il neutro del 400V o del 230V dovrà essere installato calcolando la misura subito precedente di filo
utilizzata invece per le fasi. Questo significa che se per le fasi abbiamo utilizzato un 6mmq, per il
neutro utilizzeremo un 4mmq.
o Nei componenti di solito utilizzati per circuiti di potenza come interruttori o teleruttori, sarà
necessario utilizzare fili di sezione dall’ 1,5mmq in su. Questo significa che anche se il calcolo della
sezione ci porterebbe ad utilizzare fili di sezione più piccola, noi utilizzeremo comunque minimo
l’1,5 mmq.
o Nel caso di collegamenti ad anello (ovvero parto da un punto per andare a collegarmi in tutti i punti
che mi interessano per poi tornare di nuovo a quello stesso punto), nei circuiti di comando
dovremo utilizzare la sezione successiva a quella di ingresso. Questo significa che se l’ingresso di
una bobina è fatto utilizzando dello 0,5 mmq, per fare l’anello di uscita utilizzeremo il 1 mmq. Nel
caso invece di anelli nel circuito di potenza, basterà tenere a mente che la somma della sezione
del filo di ingresso e del filo di uscita (obbligatoriamente la stessa) dovrà essere tale da sopportare
la regola dei 4 Ampere per millimetro quadrato.
 Collegamento del pilz o modulo sicurezze – il cablaggio di tale particolare dovrà, sia in ingresso che in
uscita, passare attraverso una calza protettiva fascettata ad ogni sua estremità con risvolto finale della
stessa. Il percorso della calza cambierà in funzione della distanza che intercorre tra il componente in
questione e la canalina sopra e sottostante. Nel caso la canalina sia ad una distanza pari od inferiore ai 15
centimetri, la calza dovrà uscire dal punto più basso della canalina e, formando una “S”, giungere ai
morsetti di collegamento.
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Nel caso invece la canalina sia ad una distanza superiore ai 15 centimetri, la calza dovrà uscire dal punto
più basso della canalina e, formando una “L”, giungere ai morsetti di collegamento.
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In ogni caso, se saranno presenti comuni (minimo 3 punti di collegamento dello stesso filo) sarà preferibile
considerare un anello di collegamento a sé stante.
 Collegamento del trasformatore – possiamo trovarci di fronte a due tipologie di trasformatori, quelli con
morsetti di collegamento montati su barra omega e quelli con morsetti di collegamento integrati sul
componente stesso. Quelli con morsetti di collegamento montati su barra omega andranno cablati creando
due fasci di fili inseriti in calza di protezione, un fascio sarà l’ingresso del trasformatore mentre l’altro sarà
l’uscita dello stesso.
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In funzione della distanza del componente dalla canalina, si osserveranno le stesse regole utilizzate per il
cablaggio del pilz per quanto riguarda la forma che dovrà prendere la calza di protezione. Infine, sarà
necessario installare le protezioni in plastica utilizzate per i morsetti Weidmuller sulle morsettiere del
trasformatore, onde evitare il contatto accidentale.
Il cablaggio, invece, dei trasformatori con morsetti di collegamento integrati sul componente stesso, non
richiederà l’utilizzo di calza di protezione e neanche della protezione in plastica per morsetti. Sarà quindi
sufficiente utilizzare il filo nudo.
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Questo naturalmente non conta nel caso in cui il trasformatore sia eccessivamente distante dalla canalina
(distanza maggiore di 20 centimetri) o posizionato in luogo diverso dalla piastra. In questo caso sarà
necessario utilizzare la calza di protezione ed eventualmente anche una protezione per i morsetti di
collegamento.
 Collegamento di un alimentatore – il collegamento di tale componente seguirà esattamente le stesse regole
del pilz. Quindi con la creazione di due calze di protezione per i fili in ingresso e quelli in uscita.

 Collegamento di un inverter e/o controller – nel caso di un collegamento di un inverter, sarà necessario
creare due calze di protezione che a seconda della distanza dalla canalina seguiranno la stessa logica di
forma utilizzata per il pilz. La prima calza dovrà contenere i fili di potenza in ingresso e le terre da
collegare all’inverter e sull’inverter. La seconda calza dovrà contenere invece tutti i fili e/o cavi necessari al
circuito di comando dell’inverter ed in bassa tensione.
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Esiste poi il caso di una eventuale terza calza o terzo cavo. Questo caso si presenta quando è necessario
portare in morsettiera l’uscita dell’inverter. Quindi, con le stesse regole prima citate, porteremo una terza
calza o un cavo fino a destinazione. Probabilmente, nel caso in cui utilizzeremo un cavo, questo sarà
schermato e perciò dovrà avere la schermatura collegata a terra dal lato dell’inverter. A tal proposito
ricordiamo che la schermatura andrà isolata con guaina termo restringente, la quale sarà a sua volta
inserita nella guaina termo restringente utilizzata per l’intestazione del cavo. A questo punto la
schermatura potrà essere trattata come un filo normale.

 Collegamento di un ripartitore per barra omega o montato su piastra – per il collegamento di tale
componente, anzi tutto ricordiamo che sarà utile eliminare non solo i denti della canalina posti di fronte ai
morsetti di collegamento, ma anche la parte sulla quale essi sono installati. Fatto ciò, si procederà al
cablaggio partendo dalla bandella del ripartitore più bassa fino ad arrivare a quella più alta. Il cablaggio
procederà quindi fase per fase e non utilizzatore per utilizzatore. Nel caso in cui il collegamento dei fili in
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ingresso sia posizionato dallo stesso lato di quello dei fili in uscita, dovremo rispettare il fatto che i primi
entreranno da un lato del ripartitore ed arriveranno dalla stessa direzione; mentre i secondi dovranno
arrivare ed essere collegati dalla parte opposta. Questo onde evitare accavallamenti tra i fili in ingresso e
quelli in uscita. I fili in uscita potranno poi essere chiusi in fascette che raggruppino 3 o 4 collegamenti per
fase. I numeri dei fili dovranno poi essere posizionati in maniera sfalsata fase per fase. Questo significa
che i numeri della fase più bassa saranno più vicini alla canalina rispetto a quelli della fase più alta. I
numeri però della fase più alta dovranno essere aderenti al puntalino di collegamento. Il collegamento dei
fili in uscita dovrà rispettare un “ordine di lettura”. Questo significa che i fili dovranno essere collegati
partendo dal più grande in termini di sezione fino ad arrivare al più piccolo.
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 Collegamento su sistemi di ripartitura creati ad hoc dall’operatore – questo sistema racchiude in sé tutte
quelle situazioni nelle quali l’operatore crea, in funzione della necessità, ripartitori specifici utilizzando
bandelle lavorate e formate. In questo caso il collegamento dovrà avvenire creando dei fasci di fili a sé
stanti che siano suddivisi l’uno dall’altro in funzione dell’utilizzatore al quale sono destinati. Si dovrà
sempre rispettare l’ordine di lettura che prevede il collegamento dei fili più grandi fino ad arrivare a quelli
più piccoli. La numerazione però dovrà essere riportata in ogni caso aderente al puntalino.

 Collegamento di interruttori di piccola o grande portata – il collegamento di questi componenti prevede
solamente che ogni filo sia parallelo all’asse longitudinale del componente e nel caso di interruttori di alta
portata, questo potrebbe richiedere l’utilizzo di placche adesive con relativa fascetta. Ogni filo, inoltre,
dovrà passare nella rispettiva apertura tra i denti della canalina senza accavallarsi con altri fili appartenenti
allo stesso interruttore od a quello adiacente.
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Questo non va tenuto in considerazione nel caso dei fili di eventuali contatti ausiliari dell’interruttore, i quali
dovranno solo rispettare la regola del parallelismo prima citata. Nel caso di interruttori di grossa portata,
dobbiamo tenere in considerazione la possibilità che vi siano contatti ausiliari e/o bobine di sgancio. In tal
caso sarà necessario creare una calza di protezione che porti i fili necessari al collegamento degli stessi.
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Infine, sarà necessario mettere in sicurezza da contatti accidentali l’eventuale posizione scoperta di coduli
o morsetti di collegamento.
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 Collegamento di interruttori salva motore – il collegamento di questi componenti dovrà rispettare solamente
la stessa regola prima citata del “una apertura tra i denti della canalina, un filo”, tranne nel caso in cui i
suddetti siano distanti più di 15 centimetri dalla canalina, allora i fili dovranno entrare tutti dallo stesso
passaggio attraverso la canalina (quello più centrale possibile rispetto al componente stesso) ed essere
fascettati tra loro creando un fascio a sé stante.

Nel caso di contatti ausiliari con collegamento di ingresso ed uscita dallo stesso lato, i fili dovranno essere
fascettati tra loro sempre e comunque ed uscire dalla stessa fessura della canalina.
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 Collegamento di teleruttori – il collegamento di questi componenti segue le stesse regole di collegamento
degli interruttori salva motore. Ci sono però un paio di regole da tener presente che riguardano il rapporto
che ci può essere tra gli uni e gli altri. Quando infatti, sia necessario da un salva motore portare la stessa
uscita a due o più teleruttori, questa dovrà avvenire ponticellando da teleruttore a teleruttore; quindi dal
salva motore uscirà sempre e comunque un filo solo.
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Infine, se il collegamento tra gli uni e gli altri fatto nella stessa canalina dovesse risultare troppo
ingombrante e poco estetico, sarà necessario pensare ad un percorso più lungo che non veda
necessariamente l’intreccio dello stesso filo sui due collegamenti distinti.
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 Collegamento del PLC – naturalmente il collegamento migliore che può avvenire per un PLC è utilizzando
gli appositi cavi pre-cablati di interfaccia. Non sempre però questo è possibile, ed in funzione del tipo di
PLC, dovremo osservare alcune regole piuttosto che altre. Possiamo a grandi linee dividere le varie
tipologie in due grandi famiglie: i PLC con collegamento a vista ed i PLC con collegamento non a vista.
Nel primo caso il collegamento non avrà particolari obblighi, se non quello di prevedere l’uscita dei fili dalla
stessa fessura della canalina scheda per scheda ed il posizionamento dei numeri vicino al punto di
collegamento.
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Nel caso invece di PLC con collegamento non a vista, dovremo prendere un accorgimento in più. Ciò
significa che oltre a considerare scheda per scheda sempre la stessa uscita dalla canalina per i fili,
dovremo anche posizionare i numeri dei fili appena fuori dalla chiusura dei contatti di collegamento. Questi
dovranno essere posizionati tutti alla stessa altezza ed andranno a formare un allargamento del fascio di
fili. Per questa ragione il fascio di fili dovrà essere fascettato sia prima che dopo questo allargamento
dovuto ai numeri dei fili e molto probabilmente il fascio dovrà anche essere fascettato alla scheda stessa
del PLC in questione.
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 Collegamento della bandella di terra – il collegamento della bandella di terra dovrà tener conto di regole
simili a quelle utilizzate per il cablaggio dei ripartitori. Per ogni foro della bandella, non saranno collegati
più di due fili e l’ordine di collegamento dovrà rispettare quello delle dimensioni del filo stesso. Questo
significa che dovremo rispettare l’ordine di lettura e procedere al collegamento dei fili più grandi per poi
concludere con quelli più piccoli.
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 Collegamento di corpi esterni alla piastra – il collegamento di questi corpi, parte prima di tutto dalla
suddivisione in due categorie dei suddetti: corpi distanti 15 o meno centimetri da una qualsiasi canalina
della piastra e corpi distanti più di 15 centimetri da una qualsiasi canalina della piastra (tale distanza dovrà
essere presa tra l’eventuale canalina ed il punto effettivo di collegamento). Nel primo caso basterà creare
un fascio di fili protetto da calza e fascettato creando un percorso simmetrico e regolare fino al
raggiungimento del punto di contatto.
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Nel secondo caso dovremo invece prevedere l’installazione di un pezzo di canalina esterna alla piastra.
Questa canalina dovrà essere proporzionata alla quantità di fili che dovrà ospitare, sarà installata
utilizzando nastro bi-adesivo e dovrà essere posta per tutta la lunghezza della superficie sulla quale il
componente in questione è posizionato. Il fascio di fili sarà poi comunque protetto da calza ma solo nei
punti in cui i fili sarebbero altrimenti scoperti. Sicuramente sarà necessario un pezzo di calza all’uscita del
fascio di fili dalla canalina della piastra fino all’ingresso nella canalina esterna alla piastra.
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Poi, oltre ad eventuali punti in cui i fili sarebbero scoperti, posizioneremo la calza nel caso in cui la
distanza tra tale canalina ed il punto di collegamento sia superiore a 15 centimetri.
 Collegamento della pulsantiera – la pulsantiera dovrà essere considerata come se fosse una piastra a sé
stante. Questo significa che dopo aver provveduto a portare il fascio di fili necessario rispettando le regole
citate nel punto precedente, dovremo creare una rete di canaline utile al collegamento di tutti gli elementi
presenti nella pulsantiera. Chiaramente sarà preferibile utilizzare la stessa canalina nella quale abbiamo
riposto il fascio di fili in uscita dalla piastra e altrettanto chiaramente utilizzeremo lo steso sistema di
fissaggio tramite nastro bi-adesivo. Avremo però il problema della distanza che tale canalina avrà dai
componenti in questione. Questo aspetto è degno di nota solo per quanto concerne la numerazione dei fili.
Ciò significa che se vi sarà la possibilità, chiaramente i numeri dovranno essere a vista, ma se i numeri
fossero anche solo visibili parzialmente, in questo caso, sarà preferibile lasciare i numeri all’interno dell a
canalina.
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 Collegamento delle morsettiere – anzi tutto per il “come” cablare le morsettiere, dobbiamo rifarci alla
metodologia di suddivisione delle stesse. Questo significa che avremo due distinte modalità di cablaggio
tenendo presente una macro suddivisione delle morsettiere in: morsettiere di potenza (400V e 230V) e
morsettiere di comando (110V e 24V o minore). Le morsettiere di potenza non necessitano di particolari
accorgimenti se non quello di darsi una regola in funzione della dimensione del filo rispetto alla
dimensione del morsetto e delle fessure di uscita della canalina. Ciò significa che se il filo ed il morsetto
sono talmente grandi da poter rispettare un cablaggio che veda ogni filo occupare una fessura senza
incrociarsi procederemo in tal maniera. Ma quando il filo ed il morsetto sono sottodimensionati per poter
rispettare un cablaggio come quello prima citato, dovremo decidere se far passare 2 o più fili, fino ad un
massimo di 4, per ogni fessura della canalina. L’importante in questo caso è rispettare poi la regola per
tutti i morsetti successivi.
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Nel caso invece del cablaggio delle morsettiere del circuito di comando, la questione è un po’ differente.
Sicuramente varrà la stessa regola riscontrata nel cablaggio delle morsettiere del circuito di potenza per
quanto riguarda il rapporto tra dimensione del filo e dimensione del morsetto per determinare la fuoriuscita
dalle fessure della canalina. In più però sarà necessario creare una ricchezza tale da permettere eventuali
spostamenti o modifiche. Per far questo sarà necessario tagliare tutti i fili di tale circuito alla stessa
lunghezza. Per ricavare tale lunghezza basterà considerare il collegamento del morsetto più distante dal
punto di arrivo comune per tutti i fili della morsettiera. Tale collegamento non dovrà però avvenire in
maniera diretta (intendendo per diretto il collegamento che percorre la strada più breve tra i due punti in
questione) ma dovrà essere fatto creando una ripiegatura del fascio di fili in questione. Ogni filo quind i
andrà alla sua massima estensione superando il morsetto dedicato, per poi ritornare indietro fino al suo
collegamento. Tale processo non sarà però da effettuarsi filo per filo, questo poiché in tal maniera si
avrebbe come risultante l’incrocio di tutti i fili della morsettiera, rendendo difficile in caso di modiche il
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maneggiare il filo in questione. La ripiegatura dovrà essere fatta tra tutti i fili componenti il fascio di
morsettiera ponendo quindi i collegamenti in basso e più vicini alla canalina sovrastati perciò
dall’abbondanza creata in tal maniera dal fascio di fili. Questo sistema ha inoltre il grande beneficio di
porre tutti punti di collegamento ad una stessa altezza. Cosa che non potrebbe accadere se venisse
utilizzato il sistema filo per filo, in quanto se pensiamo all’ultimo filo che verrebbe collegato, questo
dovrebbe per forza di cose essere collegato passando sopra a tutto il fascio di fili comprensivo della
ricchezza che abbiamo lasciato. Si avrebbe una progressione nell’altezza dei collegamenti che non
sarebbe di certo estetica e ne tanto meno funzionale al fine ultimo.

 Varie ed eventuali – in questo elenco sicuramente non vi sono tutti i componenti esistenti al mondo. Quello
che quindi non vi è riportato è divisibile in due categorie: non degno di nota e specifico ed in fase di
inserimento. Ciò che non è degno di nota racchiude in sé tutti quei componenti che per semplicità o
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similitudine con altri componenti, possono essere cablati utilizzando le regole specificate nel presente
capitolato ma senza necessariamente citarle. La seconda categoria è naturalmente una categoria aperta,
nella quale rientrano componenti specifici (si pensi per esempio a realtà specifiche che si creano da sole il
componente in questione) o componenti di cui vi è nota sulle schede cliente e di cui comunque seguirà il
prima possibile un trattamento generale di cablaggio nel presente capitolato.
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-CAPITOLO 6: Testing.
Arrivati a questo punto, sarà necessario eseguire il test del quadro per essere sicuri al 100% della sua funzionalità.
Per far ciò bisognerà sottoporre il quadro a quattro tipologie di testing:
1. Test di continuità in bianco.
2. Test sotto tensione.
3. Test tramite Analyzer.
4. Test ottico d’insieme.
 Test di continuità in bianco – per poter eseguire questo test sono necessari lo schema elettrico ed il tester
digitale. Il test consiste nel verificare, senza essere in presenza di tensione, che quello che viene riportato
sullo schema sia effettivamente quello che troviamo nel quadro. Per far ciò l’operatore dovrà ripercorrere
lo schema elettrico verificando le continuità di ogni filo come se stesse cablando. Questo test inoltre
permette di verificare che non vi siano corto circuito per esempio tra le fasi.
 Test sotto tensione – questo test serve a verificare chiaramente le stesse cose di quello precedente ma con
più scrupolo e con il vantaggio di poter verificare oltretutto la funzionalità dei componenti (non è da
escludere il malfunzionamento di un componente per cause imputabili al produttore od al trasporto). Con
questo test quindi dovremo verificare che le tensioni arrivino a destinazione (per esempio in morsettiera)
che i comandi in manuale funzionino e che gli ingressi e le uscite del PLC coincidano con quello che viene
riportato a schema.
 Test tramite Analyzer – di seguito verranno elencate le tipologie di prove, il loro scopo ed i parametri
necessari affinchè si possano considerare di esito positivo:
o Verifica della continuità dei conduttori di protezione con una corrente di prova di 200 mA:
Scopo della prova: accertare la continuità dei conduttori di protezione, conduttori equipotenziali
principali, conduttori equipotenziali secondari. Questa prova strumentale viene ovviamente
preceduta da un esame a vista che accerti l’esistenza dei conduttori di protezione ed equipotenziali
di colore giallo/verde e che le sezioni utilizzate siano conformi a quanto prescritto dalle norme. In
particolare è stata verificata la continuità tra i poli di terra delle prese e la bandella di terra. Ma
soprattutto è stata verificata la continuità tra masse estranee principali e supplementari e la
bandella di terra (esempi di masse estranee: trasformatori, scambiatori, filtri, inverter, resistenze
barre di appoggio per PLC).
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Le norme CEI 64-8/6 non danno indicazioni sui valori massimi di resistenza che non debbono
essere superati per poter dichiarare positivo il risultato della prova di continuità. La CEI 64-8/6
richiede semplicemente allo strumento di misura che si utilizza di segnalare all’operatore se la
prova non è stata eseguita con una corrente di almeno 200mA e una tensione a vuoto compresa
tra 4V e 24V. I valori di resistenza si possono calcolare in base alle sezioni ed alle lunghezze dei
conduttori in esame, in ogni modo normalmente se si rilevano con lo strumento valori intorno a
qualche ohm la prova si può ritenere superata.
Esempio di un valore espresso nella stampa dell’analyzer:
Low Ohm 200mA AUTO R:0,05Ω R+:0,05Ω R-:0,05Ω I+:220mA I-:220mA
R= Valore medio della resistenza tra R+ ed RR+= Valore della resistenza con polarità posisitva
R-= Valore della resistenza con polarità negativa
I+/I-= Valore della corrente di prova
La prova è da considerarsi superata quando il valore espresso in R è <= a 5Ω.
o Misura della resistenza di isolamento con tensione di prova 50V,100V,250V,500V, 1000 V:
Scopo d ella prova: verificare che la resistenza di isolamento dell’impianto sia conforme a quanto
previsto dalle norme CEI 64-8/6. La verifica è avvenuta tra ogni conduttore attivo e la bandella di terra.
Il conduttore di neutro è considerato un conduttore attivo tranne nel caso di sistemi di alimentazione di
tipo TN-C dove è considerato parte della terra. Nel caso la tensione di prova sia di 50V, la resistenza di
isolamento in MΩ deve essere >=99,9MΩ. Nel caso la tensione di prova sia di 100V, la resistenza di
isolamento in MΩ deve essere >=199MΩ. Nel caso la tensione di prova sia di 250V, la resistenza di
isolamento in MΩ deve essere >=499MΩ. Nel caso la tensione di prova sia di 500V, la resistenza di
isolamento in MΩ deve essere >=999MΩ. Nel caso la tensione di prova sia di 1000V, la resistenza di
isolamento in MΩ deve essere >=1999MΩ.
Esempio di un valore espresso nella stampa dell’analyzer:
Riso 50V R:>99,9MΩ Tt:5s Ut:54V
R= Resistenza di isolamento
Tt= Durata della prova in secondi
Ut= Tensione di prova applicata
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La prova è da considerarsi superata quando per la tensione data (Tt) la R rispetta le specifiche prima
riportate.
o Prove su interruttori di tipo A e AC:
Scopo della prova: verificare (norme CEI 64-8 612.9, CEI 64-14 2.3.2.2) se i dispositivi di protezione
differenziale generali e selettivi siano stati installati e regolati correttamente e se conservino nel tempo
le proprie caratteristiche. La verifica ha accertato che l’interruttore differenziale è intervenuto ad una
corrente di prova non superiore alla sua corrente nominale di funzionamento e che il tempo di
intervento ha soddisfatto le specifiche normative. L’esito della prova non viene riportato sulla stampa
dei dati espressi dall’analyzer.
o Misura dell’impedenza di linea, dell’impedenza dell’anello di guasto, calcolo della corrente di corto
circuito e di guasto presunta:
La prova a sua volta ha 3 espressioni: P-N, P-P, P-PE.
Scopo della prova in modalità P-N: lo strumento misura l’impedenza fra il conduttore di fase ed il
conduttore di neutro e calcola la corrente di corto circuito presunta Fase-Neutro. Questa prova viene
eseguita per valutare se il potere di interruzione degli interruttori è superiore alla corrente di
cortocircuito nel punto di installazione.
Esempio di un valore espresso nella stampa dell’analyzer:
ZLine L-N IkSTD Z:0,58Ω Ik:396A Um:234V f:50Hz
Z= Valore dell’impedenza di linea Fase-Neutro espressa in Ohm
Ik= Valore della corrente presunta di corto circuito Fase-Neutro espressa in Ampere
Um: Tensione rilevata al momento della prova
F: frequenza rilevata al momento della prova
La prova è da considerarsi superata quando nell’impianti monofase il potere di interruzione della
protezione è maggiore di 230 diviso l’impedenza misurata tra fase e neutro.
Scopo della prova in modalità P-P: lo strumento misura l’impedenza fra due conduttori di fase e calcola
la corrente di corto circuito presunta fase-fase. Questa prova viene eseguita per valutare se il potere di
interruzione degli interruttori è superiore alla corrente di cortocircuito nel punto di installazione.
Esempio di un valore espresso nella stampa dell’analyzer:
ZLine L-L IkSTD Z:0,51Ω Ik:784A Um:408V f:50Hz
Z= Valore dell’impedenza di linea Fase-Fase espressa in Ohm
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Ik= Valore della corrente presunta di corto circuito Fase-Fase espressa in Ampere
Um: Tensione rilevata al momento della prova
F: frequenza rilevata al momento della prova
La prova è da considerarsi superata quando nell’impianti trifase il potere di interruzione della protezione
è maggiore del prodotto tra 2 diviso radice di 3 e 400 diviso l’impedenza misurata tra fase e fase.
Scopo della prova in modalità P-PE: lo strumento misura la resistenza globale di terra e calcola la
corrente di corto circuito presunta fase-terra. Questa prova viene eseguita per valutare il coordinamento
delle protezioni contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica dell’alimentazione e per
misurare il valore della resistenza di terra.
Esempio di un valore espresso nella stampa dell’analyzer:
ZLoop 0° IkSTD Z:99Ω Ik:2A Um:234V f:50Hz
Z= Valore dell’impedenza di linea Fase-Terra espressa in Ohm
Ik= Valore della corrente presunta di corto circuito Fase-Fase espressa in Ampere
Um: Tensione rilevata al momento della prova
F: frequenza rilevata al momento della prova
La prova è da considerarsi superata quando l’impedenza misurata tra fase e terra è minore o uguale
alla tensione fase-terra diviso la corrente di intervento del dispositivo automatico di protezione del
circuito di distribuzione entro 5s.
 Test ottico d’insieme – questo test ha come scopo quello di verificare gli aspetti meccanici e di sicurezza
soprattutto nell’interazione che l’operatore finale dovrà avere con il quadro elettrico. Nello specifico sarà
necessario verificare le seguenti cose:
o Verificare i comandi meccanici, ovvero tutte quelle parti che potrebbero essere azionate
dall’operatore finale, come ad esempio interruttori, pulsanti, selettori ecc….
o Verificare la soddisfazione del grado di protezione dei circuiti non sezionabili dall’interruttore
principale e che quindi, quando saranno in funzione, saranno sempre sotto tensione.
o Verificare a vista la distanza tra i conduttori (soprattutto di potenza) al fine di evitare l’arco voltaico.
o Verificare il corretto serraggio di ogni morsetto o codulo facente parte del circuito di potenza. Per
far ciò sarà necessario l’utilizzo di cacciavite o chiave dinamometrica. Anche se in molti casi, il
serraggio a mano libera supera di gran lunga i Nm consigliati dal produttore (ogni componente
riporta i Nm di serraggio consigliati dal produttore) è bene controllare comunque ogni collegamento.
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o Verificare che la numerazione del quadro sia corretta e presente in ogni sua parte. Con questo va
inteso il controllo della numerazione dei fili, dei morsetti, dei componenti (sia su binario che su
componente) dei pulsanti e del quadro stesso (si pensi alle targhe).
o Verifica della conformità dell’apparecchiatura nel suo insieme con quello riportato nello schema
elettrico. Questo tipo di controllo va fatto soprattutto avendo bene a mente la destinazione finale
del quadro e per esempio, serve ad evitare che certi componenti siano incongruenti al fine ultimo.
Con questo controllo dobbiamo verificare per esempio che relè alimentati in corrente continua
siano effettivamente progettati per la corrente continua e non alternata. Altro esempio potrebbe
essere il controllare le tensioni di certi componenti e verificarne la presenza nel posto in cui andrà
posizionato il quadro.
o Verificare la protezione dei componenti verso i contatti accidentali. Questo sta a significare che,
soprattutto su tensioni alte, sarà necessario verificare l’impossibilità o al minimo l’estrema difficoltà
nel trovare contatto con le parti in tensione. Per riportare un esempio classico, le bandelle di
distribuzione del 400V devono essere coperte e chiuse di modo da impedire il contatto accidentale.
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-CAPITOLO 7: Imballaggio
Dopo aver verificato che il quadro elettrico funzioni e faccia effettivamente quello per cui è stato progettato, sarà
necessario imballarlo per la spedizione. Prima però di procedere con l’imballaggio bisognerà procedere con la
pulitura del quadro elettrico. A tal proposito consiglio (andando per un attimo a ritroso) di fare in modo che durante il
cablaggio, gli scarti non finiscano sulla piastra. Per esempio se quando speliamo un filo, lasciamo che il pezzettino
di guaina vada nella piastra, e moltiplicando tale gesto per tutti i fili che avremo spelato e collegato, chiaramente
avremo sempre più minor sicurezza sulla effettiva pulizia del quadro. Detto ciò, il nostro quadro andrà prima di tutto
aspirato per eliminare eventuali rimasugli sfuggitici durante il cablaggio. Dopodiché, dovremo controllare che sia
all’interno che all’esterno non vi siano macchie o sedimenti di sporcizia, facendo molta attenzione ai contatti elettrici.
Se vi dovessero essere, dovremo rimuoverli con cura e se necessario pulire utilizzando prodotti appositi facendo
quindi sempre molta attenzione di non lasciare residui dei prodotti stessi. Prima di chiudere definitivamente il quadro
elettrico, dovremmo porvi al suo interno tutti i bugiardini dei componenti conservati precedentemente, e tutte le parti
che potrebbero danneggiarsi o perdersi durante il trasporto, come ad esempio colonnine luminose, chiavi del quadro
o chiavi dei selettori. Una volta chiuso il quadro elettrico, dovremmo imballare il quadro in funzione della sua
destinazione e della modalità di trasporto. Essendo molteplici le soluzioni, riporteremo solo ed esclusivamente un
imballaggio minimo ipotizzando un trasporto breve ed a cura di mezzi interni all’azienda. Se il quadro fosse privo di
golfari, anzi tutto sarà necessario posizionarlo su di una pedana in buone condizioni ed in grado di reggerne il peso
in tutta sicurezza. Dopodiché dovremo rivestire tutto il quadro in ogni sua parte con della pellicola film in modo tale
da proteggerlo da eventuali condizioni atmosferiche avverse od anche solo dalla sporcizia che potrebbe depositarsi
in fase di trasporto (ad esempio insetti). Infine, con l’ausilio di nastro di carta dovremo mettere in sicurezza la
pellicola stessa, onde evitare che con l’aria si possa rimuovere o strappare. In questo modo abbiamo garantito un
grado di protezione minimo ma sufficiente per la tipologia di trasporto prima citata.
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