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Progetto impianto

Progetto quadro

elettrico

ABB E-design:

DOC (disegno schema 

unifilare), OTC (verifica

sovratemperatura), Curves 

(confronto curve 

interruttori)

Montaggio quadro

elettrico

Bozze disegni e 

calcoli eseguiti

manualmente

POSSIBILE PERCORSO ATTIVITA’

Misure su quadro

elettrico e impianto
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PROGETTO QUADRO ELETTRICO

Riferimenti normativi:

Norma CEI 23-51-2004: Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le 

prove dei quadri per installazioni fisse per uso domestico e similare.

Campo di applicazione:

•Tensione nominale fino a 440 V; 

•Corrente nominale in entrata non superiore a 125 A;

• Corrente presunta cortocircuito nominale ≤ 10 kA o protetti da 

dispositivi con corrente di picco limitata ≤ 17 kA in corrispondenza 

della corrente di cortocircuito presunta massima ammissibile ai 

terminali di entrata del quadro;

•Destinati a incorporare apparecchi di protezione e manovra con 

corrente nominale non superiore a 125 A.

Cenni esistenza Norma CEI EN 61439-1-2012 (CEI 17-113), CEI EN 61439-

2:2012 (CEI 17-114) e CEI EN 61439-3:2012 (CEI 17-116): 

Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione: 

Parte 1 (Regole generali), Parte 2 (Quadri di potenza) e Parte 3 (Quadri di 

distribuzione destinati a essere usati da persone comuni - DBO)

Per approfondimenti: Materiale didattico 1)÷ 4)
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PROGETTO QUADRO ELETTRICO

Norma CEI 23-51-2004:

• Tensione nominale fino a 440 V; 

• Corrente nominale in entrata non 

superiore a 125 A;

• Corrente presunta cortocircuito 

nominale ≤ 10 kA o protetti da 

dispositivi con corrente di picco 

limitata ≤ 17 kA in corrispondenza 

della corrente di cortocircuito 

presunta massima ammissibile ai 

terminali di entrata del quadro;

• Destinati a incorporare 

apparecchi di protezione e 

manovra con corrente nominale 

non superiore a 125 A.

Norma CEI 17-116-2012:

• Tensione nominale verso terra 

fino a 300 V;

• Corrente nominale del DBO non 

fino a 250 A;

• Correnti nominali dei circuiti di 

uscita fino a 125 A;

• Contengono dispositivi a Norma 

CEI EN 60898-1.

Per approfondimenti: Materiale didattico 5) e 6)
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VERIFICHE IMPIANTO ELETTRICO

Riferimenti legislativi:

• DM 37/2008, art. 7

• DPR 462/2001 (Verifiche di legge)

• D.Lgs 81/2008

Riferimenti normativi:

• CEI 64-8/6-2012

• CEI 64-14-2007 (Guida alle verifiche degli impianti elettrici 

utilizzatori)

• CEI 0-14-2005 (Guida all’applicazione del DPR 462/2001)

Per approfondimenti: Materiale didattico 7) ÷ 13)
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VERIFICHE IMPIANTO ELETTRICO

Riferimenti legislativi:

Per approfondimenti: Materiale didattico 7) ÷ 13)

DM37/2008

Art. 7. Dichiarazione di conformità

1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla

normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa

installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli 

impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6…..

Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario

2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le

caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia,

tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte

dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature

installate…..
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VERIFICHE IMPIANTO ELETTRICO

Riferimenti legislativi:

Per approfondimenti: Materiale didattico 7) ÷ 13)

DPR 462/2001

Capo II

Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le 

scariche atmosferiche

Art. 4

Verifiche periodiche - Soggetti abilitati

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni 

dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni 

cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad 

uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali 

la periodicità è biennale.

Si tratta delle cosiddette «Verifiche di legge» da 

affidare ad un soggetto riconosciuto dal MISE, da non 

confondere con i «Controlli manutentivi» che il datore 

di lavoro è comunque tenuto a far eseguire da un 

tecnico, esperto a suo giudizio e responsabilità.
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VERIFICHE IMPIANTO ELETTRICO

Riferimenti legislativi:

Per approfondimenti: Materiale didattico 7) ÷ 13)

D.Lgs 81/2008

Titolo III – Capo III – Impianti e apparecchiature elettriche

Articolo 86 - Verifiche e controlli

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 

ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro 

provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini

siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle 

norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di 

conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Si tratta dei cosiddetti «Controlli manutentivi» da 

affidare ad un tecnico, esperto a giudizio e 

responsabilità del datore di lavoro.

Prof. Raoul Bedin



VERIFICHE IMPIANTO ELETTRICO

Riferimenti normativi:

Per approfondimenti: Materiale didattico 7) ÷ 13)

Norma CEI 64-8/6

VERIFICHE INIZIALI: prima della messa in servizio dell’impianto

VERIFICHE PERIODICHE: generalmente ogni 5 anni, ma ogni 2 anni in:

• posti di lavoro o luoghi in cui esistano rischi di degrado, di incendio o di 

esplosione;

• posti di lavoro o luoghi in cui coesistano impianti di alta e di bassa tensione;

• luoghi ai quali abbia accesso il pubblico;

• cantieri;

• locali medici

Per gli edifici residenziali possono essere considerati adeguati intervalli di tempo 

maggiori (per es. 10 anni)
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VERIFICHE IMPIANTO ELETTRICO

• Esame a vista

• Prove:

• Continuità dei conduttori (PE, EQP e EQS)

• Resistenza di isolamento

• Protezione mediante SELV, PELV o separazione elettrica

• Resistenza dei pavimenti e delle pareti

• Protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione

• Protezione addizionale

• Prova di polarità

• Prova dell’ordine delle fasi

• Prove di funzionamento

• Caduta di tensione

In ROSSO le misure di nostro interesse 

in questo contesto
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LAVORI ELETTRICI

Per approfondimenti: Materiale didattico 14) ÷ 16)

Le misure di verifica possono 

essere LAVORI ELETTRICI
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LAVORI ELETTRICI

Per approfondimenti: Materiale didattico 14) ÷ 16)

Durante le misure di verifica si accede tramite puntali a parti 

sotto tensione.

Si possono avere i seguenti casi:

1. Si accede a parti attive protette senza ridurre il grado di 

protezione tramite i puntali

2. Si accede a parti attive protette, ma i puntali riducono il grado 

di protezione

3. Si accede a parti attive non protette (<IPXXB, protezione al dito 

di prova)

Se c’è il rischio di provocare un cortocircuito si 

deve utilizzare la visiera protettiva a prova di 

arco elettrico
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APPARECCHI ELETTRICI DI MISURA

CARATTERISTICHE NOMINALI DI TENSIONE

Serie preferenziale di valori di tensioni nominali di tenuta ad impulso:

330 V, 500 V, 800 V, 1.500 V, 2.500 V, 4.000 V, 6.000 V, 8.000 V, 12.000 V.

Ai fini del coordinamento dell’isolamento per un’apparecchiatura elettrica 

devono essere specificati:

– le caratteristiche nominali di tensione;

– una categoria di sovratensione, in accordo all’uso previsto dell’apparecchiatura, 

tenendo conto delle caratteristiche del sistema al quale si preveda di collegarla.
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APPARECCHI ELETTRICI DI MISURA

CATEGORIE DI SOVRATENSIONE

CATEGORIA DI SOVRATENSIONE l: si applica ad apparecchiature previste per essere collegate 

ad una alimentazione di RETE, in cui siano stati adottati mezzi per ridurre in modo sostanziale ed 

affidabile le SOVRATENSIONI TRANSITORIE ad un livello che non possa causare un PERICOLO. Le 

apparecchiature di categoria di sovratensione 1 non possono essere direttamente collegate alla 

rete di alimentazione, a meno che i circuiti siano progettati in modo da tener conto delle 

sovratensioni temporanee.

CATEGORIA DI SOVRATENSIONE ll: si applica ad apparecchi previsti per essere alimentati 

attraverso il cablaggio dell’edificio. Essa si applica sia agli apparecchi collegati a spina che agli 

APPARECCHI COLLEGATI PERMANENTEMENTE. Esempi di tali apparecchiature sono gli 

elettrodomestici, gli utensili portatili ed altre apparecchiature domestiche e similari.

CATEGORIA DI SOVRATENSIONE lll: si applica agli apparecchi previsti per far parte del

cablaggio dell’impianto dell’edificio. Questi apparecchi comprendono le prese, i pannelli di fusibili 

ed alcune apparecchiature di comando dell’impianto della RETE DI DISTRIBUZIONE. Esempi di tali 

apparecchiature sono gli interruttori degli impianti fissi e le apparecchiature per uso industriale 

con connessione permanente all’impianto fisso.

CATEGORIA DI SOVRATENSIONE IV: si applica agli apparecchi installati nella o in vicinanza 

dell’origine dell’alimentazione elettrica di un edificio, collegati tra l’ingresso dell’edificio ed il 

quadro principale di distribuzione. Questi apparecchi possono includere contatori di energia 

elettrica e dispositivi di protezione primaria dalle sovracorrenti.
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APPARECCHI ELETTRICI DI MISURA

Per approfondimenti: Materiale didattico 17) Prof. Raoul Bedin



SCHEMA ALIMENTAZIONE ELETTRICA
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MISURE DI VERIFICA

• I quadri elettrici Q1÷Q6 possono essere utilizzati come punti di appoggio per 

effettuare le misure di verifica previste.

• Alcune misure, nei casi reali, vengono effettuate dal quadro elettrico verso 

l’impianto derivato a valle dello stesso, altre verso l’impianto di alimentazione a 

monte.

• Nel nostro caso le misure verso monte sono reali a tutti gli effetti, mentre quelle 

che generalmente sono effettuate verso valle devono giocoforza venire 

effettuate verso monte.
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VERIFICA CONTINUITA’ CONDUTTORI PE

A

B6

B1

Ogni studente verifica la 

continuità del PE fra il punto 

Bn del proprio quadro 

(collettore di terra locale) e il 

punto A (collettore Quadro 

Laboratorio).

Dovrebbe misurare anche la 

continuità fra le masse e le 

masse estranee alimentate 

dal proprio quadro e il 

collettore di terra locale 

(l’unica massa è la 

carpenteria del quadro 

stesso).   

La misura va fatta ad 

almeno 0.2 A con tensione 

compresa fra 4 V e 24 V in 

c.c. o c.a.

Scopo della misura è di 

accertare la CONTINUITA’

del conduttore PE, non il 

valore della sua resistenza.

La misura normalmente 

viene fatta verso masse e 

masse estranee A VALLE del 

quadro in oggetto, nel 

nostro caso non presenti.
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MISURA RESISTENZA DI ISOLAMENTO

A

B6

B1

Ogni studente misura la 

resistenza di isolamento fra 

ciascun conduttore attivo 

della linea di alimentazione 

e la terra dal punto Bn del 

proprio quadro → la misura 

va effettuata FUORI 

TENSIONE (la linea di 

alimentazione va sezionata 

in A).

Nei circuiti a tensione 

nominale 400 V la misura va 

fatta alla tensione di prova 

di 500V in cc con una 

corrente minima di 1 mA. La 

resistenza di isolamento di 

ogni circuito deve essere di 

almeno 1 MΩ.

La misura normalmente 

viene fatta sulle linee 

DERIVATE dal quadro in 

oggetto, nel nostro caso non 

presenti.
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MISURA RESISTENZA DI ISOLAMENTO
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PROVA DEGLI INTERRUTTORI DIFFERENZIALI
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PROVA DEGLI INTERRUTTORI DIFFERENZIALI

Per qualsiasi prova sugli interruttori differenziali, 

quello presente nel Quadro Laboratorio TP DEVE 

ESSERE CORTOCIRCUITATO.

Per la prova a 5 Idn dei differenziali da 0.3 A è 

prudente modificare temporaneamente la 

taratura di quello in cabina elettrica.

ATTENZIONE!

MISURA SOTTO TENSIONE
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MISURE DELLE IMPEDENZE DI LINEA E CALCOLO 

DELLE CORRENTI DI CORTOCIRCUITO

B1

B6
ATTENZIONE!

MISURA SOTTO 

TENSIONE
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MISURE DELLE IMPEDENZE DI LINEA E CALCOLO 

DELLE CORRENTI DI CORTOCIRCUITO

ATTENZIONE!

MISURA SOTTO TENSIONE

Ogni studente misura le impedenze: 

• P-N

• P-P

• P-PE

della linea di alimentazione del proprio 

quadro.

Dalla misura delle impedenze lo strumento 

ricava la corrente di corto circuito monofase 

e bifase; la corrente di corto circuito trifase 

viene ricavata da quella bifase moltiplicando 

per 2/√3.

La misura P-PE dà l’impedenza dell’anello di 

guasto e la corrente di guasto a terra. 

ATTENZIONE!

PRIMA DELLE MISURA ALZARE LA TARATURA DEL 

DIFFERENZIALE GENERALE A 30 A
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MISURE DELLE IMPEDENZE DI LINEA E CALCOLO 

DELLE CORRENTI DI CORTOCIRCUITO

In un sistema a 400/230 V le misure: 

• P-N

• P-PE

provocano la circolazione di una corrente fino a circa 6 A.

La misura:

• P-P

provoca la circolazione di una corrente fino a circa 12 A.

Nella misura P-PE i differenziali intervengono a meno che non siano tarati a più di 6 A!

La risoluzione dello strumento è di 10 mΩ → questo vuol dire che il valore da misurare, 

affinché la misura sia sufficientemente affidabile, non dovrebbe essere inferiore a circa 

100 mΩ → bisogna stare a una certa distanza anche da trasformatori piccoli!
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CONSIDERAZIONI SULLA MISURA 

DELL’IMPEDENZA DELL’ANELLO DI GUASTO (P-PE)

• E’ rivolta alla verifica della protezione contro i contatti indiretti per 

interruzione automatica del circuito in caso di guasto;

• Nei sistemi TN protetti da interruttori differenziali non è necessaria in 

quanto l’impedenza dell’anello di guasto risulta molto piccola e la corrente di 

guasto risulta almeno dell’ordine delle centinaia di ampere, molto superiore 

alle correnti di intervento degli interruttori differenziali;

• Su linee di sistemi TN non protette da interruttori differenziali la misura 

diventa invece importante perché la protezione è affidata alla soglia 

magnetica degli interruttori magnetotermici, che risulta dell’ordine di 

grandezza della corrente di guasto;

• Nei sistemi TT (obbligatoriamente protetti da interruttori differenziali) la 

misura è necessaria in quanto l’impedenza (in realtà di fatto una resistenza) 

dell’anello di guasto può risultare dell’ordine di grandezza degli Ohm o delle 

decine di Ohm e la corrente di guasto è relativamente debole.
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CONSIDERAZIONI SULLA MISURA 

DELL’IMPEDENZA DELL’ANELLO DI GUASTO (P-PE)

Nei sistemi TT la corrente di guasto circola 

nel terreno e l’anello di guasto è 

sostanzialmente resistivo.

P PE

Cabina 

ENEL
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CONSIDERAZIONI SULLA MISURA 

DELL’IMPEDENZA DELL’ANELLO DI GUASTO (P-PE)

Nei sistemi TN la corrente di guasto circola 

essenzialmente su conduttori metallici e l’anello di 

guasto è sostanzialmente ohmico oppure ohmico-

induttivo a seconda dalla distanza dal trasformatore.

P PE
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CONSIDERAZIONI SULLA MISURA 

DELL’IMPEDENZA DELL’ANELLO DI GUASTO (P-PE)

• Nei sistemi TN l’unico modo di eseguire la misura dell’anello di guasto è la P-

PE→ dato che provoca la circolazione di una corrente fino a 6 A fra fase e PE 

la misura (risoluzione 10 mΩ) fa intervenire gli interruttori differenziali;

• Nei sistemi TT si può eseguire la misura P-PE (con le stesse limitazioni che si 

hanno nei sistemi TN), ma generalmente si usa la RA:

• Vantaggio: non fa intervenire gli interruttori differenziali

• Svantaggio: precisione ridotta

Strumento: HT Italia GSC57F n. 13075403
Corrente di prova: 15 mA

PUNTO DI MISURA
VALORE 

MISURATO
[Ω]

INCERTEZZA ASSOLUTA
±(5% lettura + 3 cifre)

[Ω]

INTERVALLO DI 
CONFIDENZA

[Ω]

VALORE
[Ω]

Quadro 1 2 ±(0.1+3)=±3.1 0÷5.1 5,10

Quadro 2 1 ±(0.05+3)=±3.05 0÷4.05 4,05

Quadro 3 1 ±(0.05+3)=±3.05 0÷4.05 4,05

Quadro 4 2 ±(0.1+3)=±3.1 0÷5.1 5,10

Quadro 5 1 ±(0.05+3)=±3.05 0÷4.05 4,05

Quadro 6 2 ±(0.1+3)=±3.1 0÷5.1 5,10

Quadro 7 2 ±(0.1+3)=±3.1 0÷5.1 5,10

Quadro 8 1 ±(0.05+3)=±3.05 0÷4.05 4,05
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