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Per quadro elettrico, si indica comunemente un 
insieme di dispositivi di comando, protezione, 
misura e controllo collegati tra di loro e a linee 
in entrata (alimentazioni) e uscita (carichi), in 
genere alloggiati entro un involucro metallico o 
isolante. 

Quadri elettrici BT
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Secondo la normativa “Quadri Elettrici” il quadro è 
una apparecchiatura assiemata di protezione e di 
manovra per bassa tensione (QUADRO BT). 
Realizzata con la combinazione di uno o più 
apparecchi di protezione e manovra per bassa 
tensione, con gli eventuali dispositivi di comando, 
misura, protezione e regolazione con tutte le 
interconnessioni elettriche e meccaniche interne, 
compresi gli elementi strutturali di supporto.

Quadri elettrici BT
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La configurazione minima che dà luogo ad un  
quadro, secondo la norma quadri,  è costituita 
da un dispositivo  elettromeccanico di 
protezione e/o manovra

Interruttore: 

- automatico;
- manovra con o senza fusibili;
- ecc. 

Quadri elettrici BT
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ATTENZIONE non costituiscono un quadro:

- presa interbloccata con fusibili;

- involucro contenete solo apparecchiature elettroniche;

- due interruttori comando luce installati in scatola a 
parte o incasso.

(segue)
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La norma quadri non si applica quando esistono norme 
specifiche per la combinazione considerata, ad esempio 
contattori con relè (avviatori dei motori), prese 
interbloccate, interruttori di manovra con fusibili, ecc…
perché in per questo caso le problematiche d’installazione 
sono già state prese in considerazione da altre norme.   

Quadri elettrici BT
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E’ importante individuare il campo di applicazione della norma 

quadri e dunque definire sul piano formale l’oggetto della Norma 

stessa, ma forse è ancora più utile ricordare che la Norma 

quadri va applicata quando serve per risolvere i problemi 

derivanti dall’aver associato più componenti elettro-meccanici. 

In mancanza di tali problemi non si applica la norma quadri, 

ovvero non c’è un quadro a cui applicare la norma.  

(segue)
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Talvolta, combinazioni di dispositivi, per costruzione o 
funzionalità estranei ad un quadro elettrico classico, in 
assenza di specifici riferimenti hanno trovato rifugio 
nella normativa quadri, salvo poi dover fare i conti con 
una norma che non è stata pensata come norma 
“ombrello”, ma per il prodotto quadro.    

Quadri elettrici BT

INTRODUZIONE
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Quadri elettrici BT

NORME QUADRI

(*) In Italia non è stata recepita

(**) approvata in IEC come Specifica Tecnica (modificata in Norma IEC Dic.-2018).

Totale 672 pagine con Guida CEI 121-5 e CEI 23-51 sono 874 pagine.
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Norma CEI EN 61439-1:
”Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per 
bassa tensione (quadri BT) – Parte 1: Regole generali”. 
Questa Norma tratta le “regole generali” per tutti i tipi di 
quadri. Essa non può essere utilizzata da sola per specificare 
un quadro e determinarne la conformità ma deve essere 
utilizzata congiuntamente con la Norma del quadro 
realizzato. 
(Nella targa va riportata la norma di riferimento del quadro 
realizzato, ad es. CEI EN 61439-2 o CEI EN 61439-3).

Quadri elettrici BT

NORME QUADRI



12

Norma CEI EN 61439-2:
“Apparecchiature assiemate di protezione e 
manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 2: 
Quadri di potenza”. Va letta congiuntamente con la 
Parte 1 che tratta le regole generali e a cui si 
rimanda per le modalità di applicazione. Essa 
definisce i “quadri di potenza” la cui tensione non 
è superiore a 1 000 V in a.c. e 1 500 V in d.c.

(segue)     
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I quadri sono utilizzati per distribuire e controllare 
l’energia per tutti i tipi di carichi previsti per 
applicazioni industriali, commerciali e applicazioni 
similari e sui quali non sono previste operazioni da 
parte di persone comuni.

NOTA: Non si esclude che QUADRI DI POTENZA siano posti in luoghi 
accessibili a persone comuni.

Quadri elettrici BT
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Norma CEI EN 61439-3:
“Apparecchiature assiemate di protezione e manovra 
per bassa tensione (quadri BT) - Parte 3: Quadri di 
distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone 
comuni (DBO)” (per es. in applicazioni domestiche).
La Norma definisce le prescrizioni particolari per i 
quadri di distribuzione destinati ad essere manovrati da 
persone comuni. La tensione verso terra assegnata non 
è superiore a 300 V a.c. e la corrente nominale del 
quadro non è superiore a 250 A, (segue)
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con corrente dei circuiti di uscita non superiore a 
125 A.

(In Italia è valida la Norma CEI 23-51 per la realizzazione, le 
verifiche e le prove dei quadri per installazioni fisse per uso 
domestico e similare con corrente nominale in entrata fino a 
125 A.)

(DBO = Distribution boards intended to be operated by 
ordinary persons)              

Quadri elettrici BT
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Norma CEI EN 61439-4:
“Apparecchiature assiemate di protezione e 
manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 4: 
Prescrizioni  particolari per quadri per cantiere”. 

Norma CEI EN 61439-5:
“Apparecchiature assiemate di protezione e 
manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 5: 
Prescrizioni particolari per apparecchiature di 
distribuzione in reti pubbliche”.          

Quadri elettrici BT
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Norma CEI EN 61439-6:
“Apparecchiature assiemate di protezione e 
manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 6: 
Prescrizioni particolari per i condotti sbarre”.               

Quadri elettrici BT
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Rapporto Tecnico IEC/TR 61439-0:            
Low-voltage switchgear and controlgear
assemblies Part 0: Guidance to specifying
assemblies”.Si tratta di una guida per la specifica dei 
quadri di bassa tensione ed aiuta il costruttore a scegliere e 
definire in modo appropriato le caratteristiche del quadro 
utilizzando un approccio funzionale. Il Rapporto Tecnico è 
disponibile solo nella versione IEC (inglese - francese); non è 
stata fatta la traduzione del rapporto tecnico in italiano in 
quanto l’Allegato C (informativo) della CEI EN 61439-1 
costituisce un modello utile per identificare gli argomenti 
necessari da fornire al costruttore per la realizzazione del 
quadro.              

Quadri elettrici BT
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Specifica Tecnica IEC/TS 61439-7 modificata 
in IEC 61439-7 (12-2018):

“Quadri per installazioni particolari in luoghi 
pubblici quali porti, campeggi, mercati e per 
stazioni di ricarica per veicoli elettrici”.
Tratta le prescrizioni particolari per i quadri nei luoghi 
pubblici come i campeggi, i moli per imbarcazioni, i mercati, 
ecc.; inoltre si applica anche ai quadri per carica batteria dei 
veicoli elettrici.

Quadri elettrici BT
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Quadri elettrici BT

ALTRE NORME QUADRI

Norma CEI EN 62208:
“Involucri vuoti per apparecchiature assiemate di 
protezione e di manovra per bassa tensione -
Prescrizioni generali”. La Norma si applica agli 
involucri vuoti, come forniti dal relativo 
costruttore, prima che il quadrista realizzi il 
quadro inserendo gli apparecchi di protezione e 
di manovra. Essa sostituisce la Norma                
CEI EN 62208: 2005-03.
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Norma CEI EN 50274:
“Apparecchiature assiemate di protezione e 
manovra per bassa tensione - Protezione contro le 
scosse elettriche - Protezione dal contatto diretto 
accidentale con parti pericolose”.
La Norma riporta in dettaglio le modalità di costruzione di un 
quadro affinché persone esperte (PES) o avvertite (PAV) 
possano effettuare operazioni semplici all’interno di un 
quadro di bassa tensione, senza effettuare le procedure dei 
lavori sotto tensione.

Quadri elettrici BT
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Norma CEI 17-43 (IEC/TR 60890):
“Metodo per la determinazione delle sovratemperature, 
mediante estrapolazione, per le apparecchiature 
assiemate di protezione e manovra per bassa tensione 
(quadri BT)”. La Norma stabilisce un metodo di calcolo, 
sostitutivo alla prova di riscaldamento, applicabile a 
quadri o a scomparti di quadro senza ventilazione 
forzata. Il metodo permette di determinare la 
sovratemperatura dell’aria all’interno del quadro. Il 
Rapporto Tecnico TR 60890 aggiornato ed allineato con 
la nuova serie CEI EN 61439.

Quadri elettrici BT

ALTRE NORME QUADRI
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Norma CEI 23-51 (05-2016):
“Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le 
prove dei quadri di distribuzione per installazioni 
fisse per uso domestico e similare”. Si applica ai 
centralini per installazioni fisse per uso domestico 
e similare con corrente nominale in entrata fino a 
125 A e tensione fino a 440 V a.c./d.c.; essi sono 
realizzati da installatori con involucri classificati GP 
(uso generale) secondo la Norma CEI EN 60670-24 
o conformi alla Norma CEI 23-49(*).

(segue)
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Norma CEI 23-51 (05-2016):

La Norma CEI 23-51 è valida in Italia ai fini della 
Direttiva di Bassa Tensione.

(*) La Norma CEI 23-49 sarà sostituita dalla norma CEI 60670-24.
Fino al 2018 le due Norme possono essere utilizzate in alternativa.

Con il riconoscimento del Ministero dell’Industria e la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana: “G.U.R.I n° 170 del 23/7/97” la norma ricade nell’ambito della 
Direttiva Bassa Tensione e risponde ai requisiti di sicurezza ai fini della Legge 791/77 e DLgs 
626/96 per la Marcatura CE.

Quadri elettrici BT
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Norma CEI EN 60204-1:
“Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento 
elettrico delle macchine - Parte 1: Regole 
generali”. 

La Norma riguarda l’equipaggiamento elettrico delle 
macchine di cui il quadro elettrico fa parte, Questa Norma va 
integrata con la serie di Norme sui quadri CEI EN 61439.

Quadri elettrici BT
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Guida CEI 17-86:
“Apparecchiature assiemate di protezione e 
manovra per bassa tensione (quadri BT).

Guida per la prova in condizioni d’arco dovuto ad un guasto 
interno”. È la traduzione del Rapporto Tecnico                     
IEC/TR 61641:2008-01, Ed. 2.0 e fornisce indicazioni sul 
metodo di prova dei quadri per bassa tensione in condizioni 
d’arco in aria dovuto ad un guasto interno.      

Quadri elettrici BT
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Guida CEI 121-5:
Guida alla normativa applicabile ai quadri elettrici 
di bassa tensione e riferimenti legislativi.
La Guida, fornisce i criteri per facilitare la corretta 
applicazione della normativa dei quadri di bassa tensione ed 
evidenzia gli aspetti principali e/o critici per l'applicazione 
delle Norme.
La Guida è rivolta a tutti gli operatori del settore: 
committenti, progettisti, costruttori, installatori, verificatori e 
utilizzatori.

(segue)
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La Guida segue l'impostazione della serie di Norme                  
CEI EN 61439 e dedica spazio alle altre Norme del 
Sottocomitato 121B relative agli involucri vuoti, all'arco 
interno e alla prova di riscaldamento, oltre alla Norma 
nazionale CEI 23-51 sui quadri di distribuzione per 
impianti domestici e alla Norma CEI EN 60204-1 
sull'equipaggiamento elettrico delle macchine per le 
prescrizioni che contiene sui quadri per macchina.

La Guida sostituisce  completamente la Norma                   
CEI 17-70:1999-04.

Quadri elettrici BT

ALTRE NORME QUADRI
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- Legge 186/1968
- Decreto Legge 37/08
- D. Lgs. 81/2008 
- Direttiva Bassa Tensione  
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 
- Direttiva “ATEX” 94/9/CE recepita con 

D.P.R. 126/98

Quadri elettrici BT

RIFERIMENTI LEGISLATIVI
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La serie delle norme dei quadri di bassa tensione 
CEI EN 61439 è stata prodotta seguendo 
l’approccio di molte altre norme. Essa è costituita 
da una Parte Generale comprendente tutte le 
regole comuni applicabili ai quadri di bassa 
tensione e le parti relative ai requisiti richiesti per 
la realizzazione di un quadro per una determinata 
applicazione (ad es. quadri di potenza, quadri di 
distribuzione (DBO), quadri per cantiere, ecc.).

Quadri elettrici BT

Norma CEI EN 61439-1



31

La Norma CEI EN 61439-1 non può essere 
utilizzata da sola per specificare un quadro o per 
determinarne la conformità: per la marcatura 
serve anche la Norma specifica del quadro 
realizzato. La struttura delle Norme CEI-EN 61439 
stabilisce un rapporto di formale dipendenza fra le 
norme della stessa serie.
La norma CEI EN 61439-1 contiene le Regole 
Generali alle quali le norme particolari fanno 
riferimento secondo convenienza,      

(segue)

Quadri elettrici BT
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ma senza stravolgere il significato, allo scopo di 
armonizzare le prescrizioni di carattere generale 
sui quadri. La novità più importante è che la 
norma CEI-EN 61439-1 da sola è inapplicabile, 
ovvero non ha lo status di norma prodotto.  Con 
questa ristrutturazione editoriale, la norma       
CEI EN 61439-1 ha conglobato anche argomenti in 
precedenza presenti in altre norme di prodotto, 
che possono essere utili a più tipologie di quadri.

Es. verifica di resistenza all’impatto (codice IK).

Quadri elettrici BT
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Le Norme particolari per i vari tipi di quadri 
richiamano quindi semplicemente la “Regola 
Generale” nei loro testi, con eventuali precisazioni 
del caso.
In conclusione, per ogni tipo di quadro sono 
sempre necessarie due norme per determinare le 
prescrizioni e i corrispettivi metodi di verifica:
la Norma Generale più l’appropriata Norma 
Particolare.

Quadri elettrici BT

Norma CEI EN 61439-1



34

Un quadro deve essere dichiarato conforme 
esclusivamente alla sua pertinente norma di 
prodotto, mentre la conformità alla Norma              
CEI-EN 61439-1 resta implicita. In altre parole, un 
quadro non può essere dichiarato conforme  
soltanto alla noma CEI-EN 61439-1.

Quadri elettrici BT

Norma CEI EN 61439-1
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Le Norma CEI-EN 61439-1 si applica ai quadri con 
tensione nominale fino a 1000 V in a.c. o 1500 V 
in d.c. Nel campo di applicazione della Norma           
CEI –EN 61439-1 non ci sono invece limiti, nè
superiore nè inferiore alla corrente dei quadri. In 
pratica, la norma non pone confini al suo campo di 
applicazione, in quanto i prodotti considerati 
possono essere utilizzati in unione con 
equipaggiamenti concepiti nella produzione, 
trasmissione e distribuzione di energia elettrica, 
così come negli impianti utilizzatori.

Quadri elettrici BT
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La norma CEI EN 61439-1 si applica anche a 
quadri di energia per macchine, per impianti in 
condizioni speciali di  servizio, come ad esempio su 
navi o veicoli su rotaia, in presenza di atmosfere 
esplosive e in applicazioni domestiche: non fissa 
limiti alle condizioni di installazione dei quadri, i 
quali possono essere fissi, mobili, trasportabili, per 
interno, per esterno, in involucro chiuso oppure a 
giorno, ecc.

Quadri elettrici BT
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La Norma CEI-EN 61439-1 mal si presta ad essere 
applicata a piccoli quadri, soprattutto di tipo 
domestico o similare, che formalmente sono 
compresi nell’ambito di applicazione della Norma, ma 
per i quali la Norma diviene oggettivamente troppo 
onerosa. Inoltre le apparecchiature di tipo domestico 
e similare sono di competenza del CT 23. Per 
superare questa difficoltà a partire dal 1996 è stata 
pubblicata la CEI 23-51, relativa ai quadri elettrici 
per impianti domestici e similari, dove i problemi da 
risolvere sono essenzialmente di tipo termico.

Quadri elettrici BT
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La Norma CEI-EN 61439-1 presenta una 
importante novità rispetto al passato: anziché di 
prove di tipo si parla di verifiche di progetto.
Le verifiche di progetto vengono eseguite su un 
quadro (prototipo) per dimostrare che il progetto 
soddisfa la normativa applicabile; in alternativa le 
verifiche di progetto possono essere superate 
conducendo valutazioni a tavolino, distinte tra 
regole di progetto, calcoli o estrapolazioni.

Quadri elettrici BT

Norma CEI EN 61439-1
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Quadri elettrici BT

Norma CEI EN 61439-1

Nella Norma CEI-EN 61439-1: 
- sono state chiarite le prescrizioni riguardanti la 

sovratemperatura;
- è stato trattato in maniera più dettagliata il fattore 

di contemporaneità (RDF);
- sono state incorporate le prescrizioni derivate dalla 

Norma per gli involucri vuoti (CEI EN 62208);
- è stato aggiunto un nuovo Allegato P con il metodo 

di verifica della tenuta al cortocircuito. (sostituisce il 
contenuto della Norma CEI 17-52 che è stata abrogata).
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Quadri elettrici BT

Norma CEI EN 61439-1

La Norma CEI-EN 61439-1 definisce la figura del:
- costruttore originale;
(original manufacturer)

- costruttore del quadro.
(ASSEMBLY manufacturer)
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Quadri elettrici BT

Norma CEI EN 61439-1

Costruttore originale:

È l’organizzazione che progetta il quadro, ne 
definisce e ne verifica le caratteristiche in
accordo alla norma. Inoltre, nel caso in cui la 
realizzazione del prodotto venga svolta da altri,
il costruttore originale definisce e pubblica le 
regole per permettere la replicazione del
prototipo verificato.
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Quadri elettrici BT

Norma CEI EN 61439-1

Costruttore del quadro:

È l’ente o l’organizzazione, che può essere anche 
diverso dal costruttore originale, il quale si assume la 
responsabilità del quadro finito.
Per le parti del quadro realizzate dal costruttore del 
quadro, che si differenziano dal prototipo verificato 
dal costruttore originale, il costruttore del quadro 
diventa anche costruttore originale per tali parti; ne 
consegue che il costruttore del quadro deve  
verificare le suddette parti in conformità a quanto 
prescritto nella Norma.
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Quadri elettrici BT

Norma CEI EN 61439-1

Competenze del Costruttore Originale :

il Costruttore Originale: progetta e realizza 
un’ampia varietà di configurazioni di quadri 
partendo da un numero discreto e predefinito di 
componenti. Il sistema di quadri viene provato dal 
costruttore originale nelle configurazioni 
rappresentative più gravose.
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Quadri elettrici BT

Norma CEI EN 61439-1
Competenze del Costruttore del quadro:

Il Costruttore del Quadro (se diverso dal 
costruttore originale) realizza il quadro partendo 
da pezzi sciolti o assiemi di montaggio (kit) e, 
seguendo le istruzioni del Costruttore Originale, 
ottiene il prodotto finale conforme agli esemplari 
realizzati e verificati dal Costruttore Originale.

Il costruttore del quadro può anche essere il Quadrista o 
l’Assemblatore.
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Quadri elettrici BT

Norma CEI EN 61439-1

Il Costruttore Originale deve garantire:

- le verifiche di progetto sui prototipi; 

- le istruzioni per la scelta dei componenti e per il 
montaggio.
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Quadri elettrici BT

ALBO VENETO 
DEGLI INSTALLATORI
ELETTRCI  QUALIFICATI

Norma CEI EN 61439-1

Il Costruttore del quadro deve effettuare:

- la scelta e il montaggio dei componenti seguendo le 
istruzioni del costruttore originale;

- la verifica della configurazione derivata (con il supporto 
del costruttore originale); 

- le verifiche individuali.
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Quadri DBO

Norma CEI EN 61439-3
La Norma 61439-3 considera questi quadri non più 
soggetti alle sole verifiche mediante le prove di
tipo, ma quadri che possono essere verificati 
seguendo uno dei tre metodi di verifica equivalenti 
ed alternativi ammessi dalle regole generali e che
sono:
• verifiche mediante prove di laboratorio;
• confronto con il progetto provato;
• verifiche attraverso valutazione (calcoli, regole di 
progetto, ecc.).
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Quadri DBO

Norma CEI EN 61439-3
La Norma CEI EN 61439-3 limita il suo campo di 
applicazione a quadri:

• previsti per la distribuzione dell’energia;
• per esecuzione fissa;
• per uso all’interno e all’esterno;
• con tensione verso terra  300 V a.c.;
• con corrente di ciascuna uscita fino a 125 A e con  
corrente nominale del quadro InA che non deve 
superare 250 A.

(segue)
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Quadri DBO

Norma CEI EN 61439-3
• con circuiti di uscita equipaggiati con dispositivi 
di protezione ed apparecchi previsti per essere 
manovrati da persone non esperte conformi alle 
norme EN 60898-1, EN 61008, EN 61009,                 
EN 62423 ed EN 60269-3.

(Norme per gli apparecchi magnetotermici, i differenziali ed i 
fusibili di bassa tensione);
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Quadri DBO

Norma CEI EN 61439-3
DBO di tipo A
DBO progettato per accettare dispositivi unipolari.

(Usato principalmente nel Regno Unito per installazioni domestiche 
con corrente nominale di entrata di 100 A e corrente nominale 
massima del circuito di uscita di 63 A, è conosciuto come "consumer 
unit board”).

DBO di tipo B
DBO progettato per accettare dispositivi multipolari e/o 
unipolari.
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Quadri DBO

Norma CEI EN 61439-3
Per i Quadri DBO (CEI-EN 61439-3) valgono le 
prescrizioni generali della CEI EN 61439-1 alle 
quali si aggiungono i seguenti requisiti specifici per 
questa applicazione:
• grado di protezione dell’involucro almeno pari a 
IP2XC;
• resistenza all’impatto con un grado almeno pari a 
IK05, per quadri utilizzati all’interno, e IK07, per quadri 
utilizzati all’esterno, (la norma di riferimento per 
l’impatto meccanico è la CEI EN 62262);

(segue)



52

Quadri DBO

Norma CEI EN 61439-3
• grado di inquinamento almeno uguale a 2;
(ambiente con inquinamento non conduttore è ammessa una 
conduttività temporanea dovuta alla presenza di condensa, 
ad esempio locali domestici)

• nei circuiti di entrata non deve essere possibile 
modificare le regolazioni degli interruttori senza 
un’azione deliberata che comporti l’uso di una 
chiave o di un utensile e che produca 
un’indicazione visibile della loro regolazione o 
taratura; 

(segue)
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Quadri DBO

Norma CEI EN 61439-3
• categoria di tenuta alle sovratensioni almeno pari 
alla categoria III (Norma CEI 64-8 art. 4-44);

(segue)
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Quadri DBO

Norma CEI EN 61439-3

• per l’esecuzione delle verifiche individuali, le 
manovre meccaniche, devono essere almeno 50.

(Deve essere controllata l’efficacia degli elementi meccanici 
di manovra, dei blocchi e degli interblocchi compresi quelli 
associati con le parti asportabili.)
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Quadri DBO

Norma CEI EN 61439-3

Per la realizzazione e le verifiche dei quadri per 
installazioni fisse per uso domestico e similare, con 
corrente nominale in entrata fino a 125 A, è 
possibile utilizzare per maggior praticità in Italia la 
Norma CEI 23-51. Naturalmente in Europa e nel 
resto del mondo per i quadri manovrati da persone 
non esperte (DBO) si deve utilizzare la norma IEC 
61439-3 perché la CEI 23-51 non è riconosciuta.



56

Quadri DBO

VERIFICHE INDIVIDUALI CEI-EN 61439-3
Si applica l’articolo 11 della Norma CEI EN 613439-1.
La verifica individuale deve comprendere le seguenti 
categorie:
1) Costruzione (art. 11.2 a 11.8):

a) grado di protezione dell’involucro (esame vista);
b) distanze di isolamento in aria e superficiali;
c) protezione contro la scossa elettrica ed integrità dei circuiti 
di protezione (esame a vista);
d) installazione degli apparecchi di manovra e dei componenti 
(verifica istruzioni); (segue)
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Quadri DBO

VERIFICHE INDIVIDUALI CEI-EN 61439-3

e) Circuiti elettrici interni (verifica collegamenti)
f) terminali per conduttori esterni (verifica schemi);
g) funzionamento meccanico (verifica blocchi, interblocchi 
ecc.).

2) Prestazione (si veda da 11.9 a 11.10):
a) proprietà dielettriche;
b) cablaggio, prestazioni in condizioni operative e 
funzionalità.
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Quadri DBO

VERIFICHE INDIVIDUALI CEI-EN 61439-3
Inoltre a quanto elencato nel capitolo 11 della Norma CEI 
EN 613439-1 nella CEI EN 61439-3.
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VERIFICHE INDIVIDUALI CEI-EN 61439-3
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VERIFICHE INDIVIDUALI CEI-EN 61439-3
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VERIFICHE INDIVIDUALI CEI-EN 61439-3

La verifica della sovratemperatura può essere 
eseguita mediante calcolo se sono soddisfatte
le condizioni di 10.10.4.2.1 (QUADRO a scomparto singolo 

con corrente nominale non superiore a 630 A) della Norma 
CEI EN 61439-1 e seguendo i seguenti passi:
a) Scelta della configurazione più gravosa per il 

riscaldamento.

b) Calcolo della potenza dissipata degli apparecchi installati. 
(il costruttore dell’apparecchio riporta sul catalogo la potenza 
dissipata dell’apparecchio alla corrente nominale (In)).
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VERIFICHE INDIVIDUALI CEI-EN 61439-3

c) Calcolo della potenza dissipata delle sbarre principali.

d) Calcolo della potenza dissipata delle sbarre/cavi di 
alimentazione dei circuiti.

e) Calcolo della potenza dissipata dei cavi in ingresso/uscita 
dei circuiti.

f) Calcolo della somma delle potenze dissipate da tutti i 
componenti (apparecchi ed eventuali apparecchiature come 
trasformatori, variatori, ecc.) e dai loro conduttori 
(cavi/sbarre).
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VERIFICHE INDIVIDUALI CEI-EN 61439-3

g) Confronto tra potenza massima dissipata da tutti i 
componenti (calcolata) e potenza massima dissipabile 
dall’involucro del quadro.                                                             
Deve valere l’equazione: Pd (inv) ≥ Σ Pd (comp.)

h) Verifica del funzionamento in temperatura degli 
apparecchi all’interno del quadro.
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COMPITI DELL’INSTALLTORE 

L’installatore dell’impianto assembla il quadro di 
distribuzione DBO e lo installa nell’impianto.
In questo caso l’installatore è anche il costruttore 
del quadro e deve perciò:
- mettere la targa col suo nome e la matricola sul 
quadro; 
- apporre la marcatura CE;
-compilare la dichiarazione CE di conformità che 
allega e archivia col fascicolo tecnico del quadro; 

(segue) 
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Quadri DBO

COMPITI DELL’INSTALLTORE

- compilare la dichiarazione di conformità per il  
DM 37/08 che comprende il quadro (il quadro è un 
componente dell’impianto) e consegnarla al 
committente.

- produrre la documentazione tecnica (schemi) e le 
informazioni relative all’apparecchiatura (dati di 
targa, uso e manutenzione, verifica termica ecc.).
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COMPITI DELL’INSTALLTORE

Le seguenti informazioni relative al QUADRO 
devono essere riportate sulla targa identificativa.
a) nome o marchio di fabbrica del costruttore (vedi 3.10.2 -
CEI EN 61439-1);
b) indicazione del tipo o numero di identificazione o altro 
mezzo di identificazione che permetta di ottenere dal 
costruttore del QUADRO le informazioni attinenti;
c) mezzi di identificazione della data di costruzione;
d) IEC 61439-X; (la specifica parte “X” deve essere identificata).

(segue)
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COMPITI DELL’INSTALLTORE

e) corrente nominale del DBO utilizzando il simbolo InA
f) grado di protezione, se superiore a IP 2XC.



68

Quadri DBO

COMPITI DELL’INSTALLTORE
Le informazioni aggiuntive che seguono, ove 
applicabili, devono essere inserite nella 
documentazione tecnica del costruttore del 
QUADRO e fornite assieme al QUADRO.

a) tensione nominale (Un) (del QUADRO) (vedi 5.2.1);
b) tensione nominale di impiego (Ue) (dei circuiti)
(vedi 5.2.2);
c) tensione nominale di tenuta a impulso (Uimp)
(vedi 5.2.4);                                                         (segue)
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COMPITI DELL’INSTALLTORE

d) tensione nominale di isolamento (Ui) (vedi 5.2.3);
e) corrente nominale del QUADRO (InA) (vedi 5.3.1);
f) corrente nominale di ogni circuito (Inc) (vedi 5.3.2);
g) corrente nominale ammissibile di picco (Ipk) (vedi 5.3.4);
h) corrente nominale ammissibile di breve durata (Icw) 
assieme alla sua durata (vedi 5.3.5);  

(segue)
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COMPITI DELL’INSTALLTORE

i) corrente nominale di cortocircuito condizionata (Icc) (vedi 
5.3.6);

j) frequenza nominale (fn) (vedi 5.4);

k) fattore/i nominale/i di contemporaneità (RDF) (vedi 
5.3.3).
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COMPITI DELL’INSTALLTORE

Ove applicabile, devono inoltre essere fornite le 
seguenti informazioni aggiuntive che riguardano il 
QUADRO:

1) la tenuta al cortocircuito e la natura del(dei) dispositivo(i) 
di protezione contro il cortocircuito (vedi 9.3.2);
2) le misure di protezione contro la scossa elettrica;
3) le dimensioni esterne (incluse le sporgenze ad es. le 
maniglie, i coperchi, le porte);
4) il peso, se supera 30 kg.
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Quadri elettrici BT

COMPITI DEL PROGETTISTA

Sono definibili due figure di progettista, 
funzionalmente diverse:

1) quella dell’impianto (codificata dal DM 37/08);

2) quella del quadro (identificata nella figura del 
costruttore del quadro)
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COMPITI DEL PROGETTISTA

Il progettista dell’impianto sulla base delle 
indicazione del committente ed alla destinazione 
del quadro:

 Propone lo schema elettrico;
 Calcola le correnti impiantistiche;
 Comunica al quadrista la Icc e/o la Icp;

 Decide la protezione dalle sovracorrenti;
 Stima le dimensioni max del quadro;
 Fissa il grado IP, secondo l’ambiente;
 Sceglie gli apparecchi.



76

Quadri elettrici BT

COMPITI DEL PROGETTISTA

In sostanza il compito del progettista dell’impianto 
elettrico (DM 37/08) non comprende l’interno del 
quadro, ma si ferma alle linee di ingresso e di uscita.

Infatti il volume interno del quadro, per definizione, 
non fa parte dell’impianto elettrico e non rientra nel 
campo d’azione del DM 37/08.

Egli è responsabile della corretta integrazione del 
quadro, intesa come apparecchiatura chiusa, posta 
all’interno dell’impianto elettrico utilizzatore.
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COMPITI DEL PROGETTISTA

Può accadere che lo stesso progettista 
dell’impianto elettrico si occupi anche del progetto 
del quadro elettrico, diventandone così anche il 
“progettista”.

In tale veste deciderà le sezioni dei cablaggi, la 
tipologia degli apparecchi, il raffreddamento, la 
tenuta elettromeccanica e tutto ciò che attiene alla 
funzionalità ed alla sicurezza del quadro.



78

Quadri elettrici BT

F.A.Q.
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F.A.Q.
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F.A.Q.
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F.A.Q.
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