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QUADRI AS / ANS

QUADRI AS
• Quadro che è stato 

sottoposto a tutte le prove 
di tipo o quadro simile ad 
un quadro sottoposto a 
tutte le prove tipo

QUADRI ANS
• Quadro che non è stato 

sottoposto a tutte le prove 
previste dalle normative



TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

• Quadri elettrici aperti • Quadri elettrici chiusi



UN QUADRO DEVE ESSERE 
SOTTOPOSTO ALLE SEGUENTI  PROVE

• La prova di tipo

• La prova individuale

• La prova di accettazione (ha un significato 
contrattuale)

• La prova di servizio (si applica ad un esemplare 
installato)

• La prova di mantenimento (è condotta periodicamente 
sullo stesso esemplare)



PROVE DI
TIPO

LA verifica dei limiti di 
sovratemperatura

La verifica delle 
proprietà dielettriche

La verifica della tenuta 
al cortocircuito dei 
circuiti principali

La verifica della tenuta 
al cortocircuito del 
circuito di protezione

La verifica del grado di 
protezione

La verifica del 
funzionamento 
meccanico

PROVE 
INDIVIDUAL
I

L’ispezione visiva del 
cablaggio

Le prove di 
funzionamento elettrico

La verifica 
dell’isolamento

Il controllo delle misure 
di protezione e della 
continuità del circuito di 
protezione



IL RUOLO DEL PROGETTISTA 
E DEL COSTRUTTORE

Il progetista dovrebbe:
•Definire lo schema elettrico del 
quadro

•Fissare le tensioni di impiego

•Identificare le portate dei circuiti

•Stabilire l’eventuale fattore di 
contemporaneità

•Calcolare la corrente di cortocircuito 

•Richiedere un grado di protezione 
adeguata

•Indicare le eventuali condizioni 
speciali di servizio

Il costruttore ha il compito 
di:
•Progettare e costruire il quadro 
tenendo conto delle sollecitazioni 
meccaniche e termiche 

•Indicare le eventuali protezioni a 
monte del quadro 

•Definire le caratteristiche nominali 
del quadro

•Adottare soluzioni idonee che 
consentano di rispettare tutte le 
prescrizioni normative



PROVA DI ISOLAMENTO

Ai fini del coordinamento dell’isolamento si deve 
identificare la tensione nominale di tenuta del 
quadro(Uimpimp),),l’impianto deve essere diviso in quattro 
zone ,corrispondenti a quattro categorie di sovratensione.

•Categoria IVIV, zona di inizio dell’impianto

•Categoria III, ai livelli dei circuiti di distribuzione

•Categoria II, a livello degli apparecchi utilizzatoriII, a livello degli apparecchi utilizzatori

••Categoria Categoria I, per liveli protetti in modo speciale

Massimo valore della tensione 
D’impiego verso terra

Valori preferenziali della tensione 
nominale di tenuta a impulso

Categoria di sovratensione

IV          III II           I

50 0.8       0,5       0,33      -

100 1,5       0,8       0,5       0,33

150 2,5       1,5       0,8        0,5

300 4         2,5       1,5        0,8

600 6          4         2,5        1,5

1000 8          6           4         2,5



QUADRI DI DISTRIBUZIONE (ASD)

I quadri di distribuzione(asd) sono destinati ad essere installati in 
luoghi dove persone non addestrate ha accesso al loro uso.

Inoltre la norma EN 60439-3 limita il suo campo di applicazioni a 
quadri:

•Per esecuzione fissa

•Per uso all’interno

•Con tensione verso terra non superiore a 300 V

•Con corrente di ciascuna uscita non superiore a 125 A

•Con corrente totale di entrata non superiore a 250 A, se esiste più di 
un circuito di entrata si esegue la somma aritmetica delle correnti.



QUADRI PER CANTIERE (ASC)
I quadri per cantiere si caratterizzano per il fatto di subire 
continui spostamenti conseguenti all’evoluzione dell’opera 
edile, di essere sottoposti a urti, vibrazioni, corrosione 
ecc…

I quadri per cantieri dovrebbero avere le seguenti 
caratteristiche

•Grande flessibilità d’impiego

•Agevole sostituibilità dei componenti

•Facilità di posa e trasporto

•Capacità di sopportare  sollecitazione meccaniche e 
ambientali


