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Prefazione

(a cura di Stefano Muraro - Commercial Marketing Manager - Rockwell
Automation Italia)
Gentili lettori,
se siete entrati in possesso di questo documento quasi certamente potrete
testimoniare che, almeno una volta, vi sarete ritrovati più o meno direttamente
alle prese con le difficoltà che si possono incontrare nella progettazione di un
quadro elettrico, anche il più semplice, destinato all'utilizzo nel mercato
Nordamericano.
Questo non significa che per Voi ed in generale per le aziende europee sia stato
fino ad oggi impossibile esportare negli Stati Uniti o in Canada ma, concorderete
sia opinione comune il fatto che non sia mai stata un'impresa semplice.
Le motivazioni possono essere molteplici e non è facile trovarne una che spicchi
tra le altre per importanza o per particolari implicazioni.
Semplificando, potremmo riassumere il concetto affermando senza timore di
svilire il tema, che siamo da sempre portati ad identificarci in un approccio alle
problematiche radicalmente diverso in funzione alle regole che, in qualsiasi
settore o area geografica, nel corso degli anni sono state stabilite.
Definizioni come "Branch Circuit" e "Feeder", o ancora "Supplementary Protection"
e "Limitated Energy Circuit", cardini imprescindibili alla base dell'ordinamento
Nordamericano, non hanno nessun riscontro nella progettazione degli impianti
industriali secondo le normative Europee e questo non per un semplice problema
di traduzione letteraria, bensì per una differenza d’approccio concettuale.
Probabilmente il punto è proprio questo e nonostante uno studio approfondito
dell’argomento, difficilmente potremo riuscire ad entrare in una logica così
diversa dalla nostra se non attraverso un percorso di formazione di base che ci
permetta di capire le origini di queste diversità per poi sviluppare un appropriato
approfondimento tecnico.
Tramite un minuzioso programma di formazione e di supporto pre e post vendita,
Rockwell Automation si pone come obiettivo primario quello di avvicinare due
culture (quella Europea e quella Nordamericana) che, se da un lato si sono
sviluppate in modo radicalmente diverso nel corso degli anni, dall'altro sono
finalizzate ad un unico scopo e vale a dire la realizzazione di un codice di
progettazione univoco atto a stabilire regole nell'interesse della sicurezza degli
operatori.
Particolarmente orientata all'ambito della normativa degli impianti industriali e dei
relativi componenti, rivolta sia a professionisti esperti che a neofiti della materia,
l'opera è stata realizzata tenendo conto delle esigenze di quadristi e costruttori di
macchine includendo utili informazioni riguardanti i circuiti primari
d’alimentazione, il bordo macchina ed i relativi circuiti ausiliari oltre che al
comando ed alla protezione dei motori elettrici.
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Inoltre, nell'ottica di un'informazione completa nel rispetto delle tematiche
affrontate, sono stati inclusi dettagli specifici su prodotti non direttamente legati al
nome Rockwell Automation in termini di produzione e commercializzazione.
L’opera è articolata in cinque dispense tematiche arricchite da un addendum di
pratiche schede tecniche per l'identificazione ed il corretto utilizzo dei componenti,
tramite l'ausilio di tabelle ed esempi di calcolo pratici.
Pur non sostituendo i testi ufficiali normativi alla base della trattazione, l’opera si
pone a completamento della biblioteca tecnica del progettista elettrico aiutandolo
a recuperare i riferimenti più importanti in modo semplice ed intuitivo,
rimandando in modo preciso alle specifiche pubblicazioni degli enti preposti per
le informazioni di maggiore dettaglio.
Nelle dispense, ognuna delle quali dedicata ad argomenti omogenei nei contenuti
e nella sequenza, si noteranno chiari riferimenti alle diverse tipologie di prodotti
con spiegazioni dettagliate sul loro dimensionamento ed utilizzo in precisi contesti
esemplificati tramite applicazioni quanto più prossime a casi reali.
Seguendo questa filosofia siamo sicuri che la presente opera, prima nel suo
genere per il livello di dettagli inclusi, potrà esservi molto utile nell'aiutarvi a
raggiungere gli obiettivi che vi siete preposti ed è per questo motivo che Rockwell
Automation è lieta di percorrere questo cammino formativo insieme a voi.
Per qualsiasi informazione i nostri esperti sono a vostra completa disposizione;
non esitate a contattarci e non dimenticate di visitare il nostro sito
www.rockwellautomation.it ricercando nell'apposita area dedicata maggiori
informazioni inerenti all'argomento.
Buona lettura
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Un po’ di storia
Sin dalle origini, quando fu fondata nel 1903 a Milwaukee nel
Winsconsin dai fratelli Lynde ed Harry Bradley con il
supporto finanziario del dott. Stanton Allen, la società, che a
quei tempi si chiamava Compression Rheostat Company
(nome basato sul prodotto di maggior rilievo, un reostato a compressione
utilizzato per il controllo delle gru) si mise in luce per una serie di prodotti che, nel
volgere di pochissimi anni, resero famoso il marchio Allen Bradley (nome che
ufficialmente fu definito nel 1909) per l’innovazione, la qualità e
l’affidabilità dei propri prodotti (basti pensare che al termine della
loro carriera d’inventori i fratelli Bradley sommarono qualcosa
come 55 brevetti depositati). Nella seconda metà del primo
decennio del secolo, con lo scoppio della prima guerra mondiale,
Allen Bradley era già pronta ad equipaggiare con apparecchiature
elettriche le navi impegnate nel conflitto il cui termine vide la
società raddoppiare la propria capacità produttiva grazie anche e
soprattutto alle entrate conseguite durante il periodo bellico.
I primi anni venti videro crescere in modo esponenziale le attività legate a nuovi
progetti grazie anche al considerevole incremento del numero di tecnici progettisti
di primo piano che si unirono ai fratelli Bradley nell’opera di sviluppo.
Tra le molte novità vanno citati i primi pionieristici avviatori meccanoelettrici per
una categoria d’apparecchi in rapida ascesa di popolarità, i motori asincroni
trifase, una serie di tester per batterie d’automobili ed una linea completa di
caricabatteria per veicoli elettrici.
Ma le vere novità che impattarono su milioni di persone in tutto il
mondo furono rispettivamente nel 1922 la miniaturizzazione del
reostato a compressione per utilizzo in campo delle radio
trasmissioni come il regolatore fine del volume delle radio e nel
1925, l’invenzione di un sistema a pedale per il controllo della
velocità delle macchine da cucito; nel primo caso tutte le aziende
statunitensi che realizzavano radio divennero clienti Allen Bradley
utilizzando il regolatore di volume, mentre nel secondo, la Singer
utilizzò il pedale come standard su tutte le proprie macchine da
cucire e, per decenni, milioni di esse hanno pervaso il mondo intero
comandate da un controllo Allen Bradley.
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Parallelamente alla rapida crescita della domanda si pose il problema della
capacità produttiva che, al momento, era ancora totalmente basata sulla
produzione a mano. In poco tempo gli ingegneri misero a punto la prima
generazione di un sistema di produzione automatizzato realmente all’avanguardia
per i tempi che permise alla società di produrre in automatico i componenti per le
radio.
Gli anni venti furono veramente un periodo fervido d’innovazioni in casa Allen
Bradley; proprio nel corso di questo decennio presero piede con cadenza fissa le
prime serie di corsi dedicati ai distributori per garantire il servizio agli utilizzatori
dei propri prodotti.
Il nuovo decennio non tardò a testimoniare il sempre crescente impegno della
società nello sviluppo di nuove soluzioni nel campo elettrico.
Infatti, con il passare degli anni e con la sempre maggiore importanza delle
problematiche relative ai motori elettrici, gli ingegneri misero a punto il primo
teleavviatore senza parti meccaniche in movimento, una grande innovazione per i
tempi; accessoriato con un relè a pastiglie termiche in lega eutettica (anche questa
un'invenzione Allen Bradley della fine degli anni venti), il “709” (questo è il
numero di bollettino che gli venne affidato) investì il mercato del comando e della
protezione motore stravolgendo, nel 1934, le abitudini in uso fino a quel
momento.

Pochi mesi dopo il connubio degli studi in campo elettrico e
chimico fece nascere un altro componente che cambiò
rapidamente il modo di progettare le apparecchiature elettroniche
in tutto il mondo.
Resistori fissi a composizione
Nel 1935 infatti si partì con la realizzazione, in scala industriale e
di carbone con sistema di
codifica del
su linee completamente automatizzate, della prima serie di
valore della resistenza
resistenze fisse a composizione di carbone. Venne inoltre messa a
punto la codifica visiva del valore della resistenza (tutt’ora adottata dai costruttori
di tutto il mondo) basata sulla colorazione di anelli raffigurati sul corpo del
resistore stesso.
Con lo scoppio del secondo conflitto mondiale Allen Bradley contribuì alla causa
fornendo i propri componenti elettronici a supporto di apparecchi RADAR,
ricetrasmittenti e sistemi di comunicazioni navali ed aeree.
Al termine della guerra, contrariamente alle aspettative, la richiesta di componenti
Allen Bradley crebbe ancora più decisamente. Il 50% degli introiti era generato dai
componenti elettronici che equipaggiavano tutti i più importanti progetti
dell’epoca; dal primo arcaico computer mai realizzato al mondo, l’UNIVAC, al
trasporto sottomarino dell'energia elettrica della Western Electric fino, al primo jet
da combattimento ed ai sistemi di puntamento di missili balistici intercontinentali.
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Con l’avvio del programma spaziale i resistori Allen Bradley entrarono dapprima
nell’orbita terrestre con il satellite Telestar, per poi equipaggiare le missioni Viking
e Ranger fino ad atterrare sulla luna con la navicella Surveyor. La NASA utilizzò
componenti Allen Bradley in tutti i voli spaziali inclusi quelli con equipaggio a
bordo; il più famoso rimane quello in cui l’uomo pose per la prima volta piede
sulla Luna. Il connubio NASA/Allen Bradley continuò fino a sfociare nell’utilizzo di
componenti a bordo dell’America, il primo shuttle realizzato agli inizi degli anni
ottanta.
Gli anni settanta videro la nascita delle tecnologie a stato solido ed Allen Bradley
colse ancora una volta l’occasione per piazzare altri colpi vincenti che rimangono,
a distanza di oltre tre decenni, pietre miliari nel campo delle tecnologie
elettroniche.
Fu infatti proprio nel 1970 che Allen Bradley coniò come
marchio registrato l'acronimo PLC (Programmable Logic
Control) dando il via all'era della moderna automazione
industriale e portando i propri introiti provenienti dalle
tecnologie a stato solido dal 2% ad oltre il 60%.
PLC come un marchio
registrato è diventata
una parola di uso
comune

In rapida sequenza gli anni settanta videro l’introduzione dei primi controlli
numerici per macchine utensili, Inverter (Bulletin 1375), Motor Control Center
(Centerline), sensori fotoelettrici (serie 4000) oltre che i primi standard di
comunicazione come Remote I/O e Data Highway anticipando di fatto alla propria
clientela il concetto di comunicazione di fabbrica (ripreso anni dopo con
l’introduzione di DeviceNet) per quei tempi estremamente all’avanguardia.
Oggi il gruppo Rockwell Automation, con un fatturato di oltre
4 Md di $ e oltre 22.000 dipendenti dislocati in 80 paesi in tutto
il mondo, è una società leader nel settore dell'automazione
industriale che è riuscita a diventare il fornitore globale più
apprezzato di soluzioni informative, di controllo e
La storica sede Allen Bradley a
automazione. Con la massima focalizzazione a soluzioni di
Milwaukee (Wisconsin)
automazione che consentano ai clienti di raggiungere gli
obiettivi di produttività sempre più alti, la società raggruppa i marchi più
prestigiosi dell'automazione industriale, come Dodge® (prodotti per la
trasmissione dell'energia meccanica), Reliance Electric™ (motori e azionamenti),
Allen-Bradley® (sistemi di controllo e servizi di engineering) e Rockwell
Software® (software di gestione industriale). La società è inoltre il principale
fornitore di tecnologie e soluzioni per la gestione dei contatti, distribuite nel
mercato con il marchio Rockwell Electronic Commerce, soluzioni che consentono
ai clienti di gestire in modo più efficiente l'interazione con i propri clienti. Il servizio
clienti e il servizio tecnico globale costituiscono una parte integrante delle attività
di Rockwell Automation, che vanta una rete di circa 5.600 distributori, integratori
di sistema e agenti al servizio dei clienti.
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Rischi connessi con l’esportazione nel Nord America

In Nord America negli ultimi anni si è potuto assistere ad un consistente aumento
dei contenziosi industriali che hanno coinvolto produttori europei di macchine e
impianti.
Le ragioni di tale fenomeno risiedono in parte nella generale diffidenza che gli
utilizzatori, gli installatori, gli ispettori e le autorità hanno nei confronti di prodotti
che provengono dal "vecchio continente", ed in parte nelle aumentate esigenze di
elevare la sicurezza per la collettività.
Mentre la prima causa può essere messa in relazione con la richiesta del cliente di
poter disporre di prodotti aventi caratteristica di solidità e robustezza in linea con
la tradizione storico industriale nord americana, la seconda ragione deve essere
messa in relazione con le mutate condizioni di sicurezza internazionali. Merita in
proposito, richiamare l’attenzione del lettore sulla distinzione linguistica del
termine “sicurezza”; quest’ultimo, infatti, può assumere il significato di sicurezza
per la collettività (safety) oppure di protezione del singolo individuo verso una
azione minacciosa esterna non dipendente dal sistema (security).
Un altro fattore di rischio per il costruttore UE è costituito dalla diffusa ed errata
convinzione che il rispetto incondizionato dei requisiti stabiliti dalle norme IEC sia
condizione sufficiente per godere di un libero accesso in un mercato dove , invece,
valgono regole completamente diverse, e dove possono esistere restrizioni locali
del singolo stato della federazione.
Da un punto di vista pratico l’ispettore americano, avvalendosi del pragmatismo
degli "standards", del CFR 29 e del NEC, è in grado di sollevare procedure di
violazione al codice di installazione in modo circostanziato e rapido.
Qualora il requisito riguardi gli aspetti elettrici, la conseguenza diretta è
l’attivazione di una “NEC violation”, ovvero di uno scostamento rispetto al codice
di installazione che, di fatto, è anche del codice federale.
La violazione di leggi federali dello stato è severamente punita attraverso
procedure il cui risvolto economico può anche avere effetti devastanti per
l’onerosità e l’immagine sul mercato.
Il meccanismo punitivo, previsto dalla legge, punta sulla ritorsione economica e
sul risarcimento economico derivante dalla mancata produzione, quest’ultima
intesa come mancata opportunità di generare un guadagno per il danneggiato.
Qualora la violazione sia correlata ad un incidente, la posizione del fornitore del
macchinario, dell’installatore e del venditore degenera fino alla richiesta di
risarcimento per danno biologico del querelante (plantiff) e delle parti civili.
La casistica insegna, purtroppo che in tali casi le aziende hanno dovuto affrontare
costosissime spese legali degli “attorneys at law” i cui effetti sono stati spesso tali
da far scomparire l’azienda dal mercato USA o Canadese.
Lo spirito della presente pubblicazione, rispetto alla tante informazioni oggi
disponibili, é quello di collocarsi come strumento consultivo ed informativo per
chi si accinge a produrre e ad esportare per tale mercato.
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Due culture e due mercati a confronto:
Stati Uniti e Unione Europea
L’architettura istituzionale a confronto

La Costituzione degli Stati Uniti si origina dall’unione di stati “neonati”
sia per storia che per indipendenza e che vedevano in una struttura
federale una prospettiva di maggiore sicurezza, in un momento in cui
ciascuno di essi era estremamente fragile.

I 25 Stati dell'Unione europea, invece, hanno in gran parte storie
secolari e la Costituzione europea, nasce segnata dalla preoccupazione
di conservare forti prerogative nazionali e di evitare all’Unione un
approdo federale vero e proprio.
La Costituzione americana e' più snella di quella europea: un preambolo, sette
articoli, e 27 emendamenti.
Rispecchia un'impostazione federale che quella europea non ha ancora raggiunto:
la politica estera e di difesa e anche quella economica, monetaria e fiscale sono
appannaggio del potere centrale, mentre gli Stati conservano poteri ampi in
materia, ad esempio, di giustizia, di istruzione o di sanità. L'UE si è data una
moneta unica, ma le politiche estera e di difesa e quelle economiche e fiscali
restano in larga parte appannaggio statale.
Gli Stati membri che hanno firmato i trattati di Parigi e di Roma negli anni
Cinquanta e i trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza negli anni Novanta hanno
acconsentito solo ad alcune limitazioni della sovranità nazionale a favore di
istituzioni comuni che rappresentano sia gli interessi nazionali che quelli
comunitari, ma siamo lontani dal modello federale statunitense.
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I diversi approcci giuridici: come si esercitano “Safety”
and “Security”
Unione Europea
Le regolamentazioni tecniche nazionali sono soggette alle disposizioni degli
articoli 28 e 30 del trattato che istituisce la Comunità Europea (trattato CE), che
vietano restrizioni quantitative o altre misure di effetto equivalente.
Con la risoluzione del Consiglio relativa ad una nuova strategia in materia di
armonizzazione tecnica e normalizzazione, è stata istituita una nuova tecnica
regolamentare che ha fissato i principi enunciati di seguito:
n L'armonizzazione legislativa si limita ai requisiti essenziali che i prodotti immessi
nel mercato nella Comunità devono rispettare per poter circolare liberamente
all'interno della Comunità stessa
n Le specifiche tecniche dei prodotti che rispondono ai requisiti essenziali fissati
nelle direttive vengono definite norme armonizzate
n L'applicazione di norme armonizzate o di altro genere rimane volontaria e il
fabbricante può sempre applicare altre specifiche tecniche per soddisfare i
requisiti previsti
n I prodotti fabbricati nel rispetto delle norme armonizzate sono ritenuti conformi
ai corrispondenti requisiti essenziali
n Le disposizioni contenute nelle direttive del nuovo approccio prevalgono su tutte
le disposizioni nazionali corrispondenti
n Gli stati membri hanno l’obbligo di recepire le direttive di nuovo approccio nel
diritto nazionale
n Alla Commissione Europea devono essere notificate le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative nazionali adottate

Stati Uniti
La regolamentazione per gli Stati Uniti è contenuta nel “Code of Federal
Regulations” (CFR) che rappresenta il Codice delle norme emanate dall'Esecutivo
e dalle Agenzie federali. Il CFR è suddiviso in titoli (per esempio il titolo 29 – Labor,
regolamenta tutti gli aspetti connessi con il lavoro). Ogni titolo è suddiviso in
capitoli (il capitolo XVII del titolo 29 riporta le norme riguardanti la salute e la
sicurezza sul lavoro, suddivise per settore).
È importante sottolineare come il CFR entri nel dettaglio dei requisiti di salute e
sicurezza, a differenza del sistema europeo nel quale questo ruolo è demandato a
norme specifiche.
La regolamentazione del settore elettrico è contenuto al title 29 chapter XVII
subpart S (1910.3).
Oltre al CFR, il National Electrical Code (NEC) rappresenta il riferimento normativo
per il settore elettrico negli Stati Uniti.
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I sistemi di controllo del mercato e gli organismi di
controllo
La struttura del controllo nell’Unione Europea è attuata dai Ministeri delle Attività
Produttive (o Ministeri dell’Industria e del Commercio) e dagli organismi locali (in
Italia, per esempio i Servizi di Prevenzione e Protezione delle ASL o SPISAL).
Nei paesi UE il costruttore è tenuto a costruire macchine e/o componenti in
osservanza delle Direttive vigenti nel suo specifico settore, facendo riferimento
alle norme armonizzate.
La Dichiarazione di Conformità, rilasciata dal fabbricante, ed il relativo marchio CE,
sono attestazioni di conformità alle Direttive e non sono soggette a verifica da
parte di enti terzi se non in casi particolari (alcune categorie di macchine
pericolose, attrezzature di sollevamento, recipienti in pressione PED, ecc.).
In Europa l’intervento delle autorità, avviene generalmente in seguito ad un
infortunio, ad una valutazione preventiva oppure come conseguenza di una
segnalazione esterna di presunta non conformità.
A seguito di tali verifiche sono avviate le procedure previste nelle clausole di
salvaguardia delle direttive di pertinenza.
La sorveglianza del mercato negli Stati Uniti è affidata, in prima
istanza, all’OSHA (Occupational Safety and Health Administration) e
al NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health).
L’Occupational Safety and Health Act del 1970 ha istituito sia NIOSH che OSHA.
OSHA fa parte del Dipartimento del Lavoro ed ha la responsabilità di sviluppare e
attuare la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro, attraverso l’emissione di
precise norme di regolamentazione. OSHA riveste un altro ruolo di estrema
importanza ai fini della sicurezza in quanto è l’unico ente autorizzato ad accreditare
i National Recognized Testing Laboratory (NRTL), cioè i laboratori autorizzati a
certificare la conformità di componenti e materiali alle norme vigenti.
NIOSH invece fa parte del Dipartimento della Salute e dei Servizi
Umani ed è un’agenzia nata per assicurare condizioni di lavoro
adeguate, attraverso gli strumenti della ricerca, dell’informazione e della
formazione per i lavoratori.
La sorveglianza e la verifica locale, cioè nella contea, è operata dall’ispettorato
avente giurisdizione noto come AHJ (Authority Having Jurisdiction).
Un breve cenno merita la struttura ispettiva canadese che deriva
dall’incontro tra quella americana delle contee (soprattutto negli stati
dell’Ovest) e quella europea a carattere statale. Abbiamo da un lato
“municipalities” che agiscono sul proprio territorio locale, dall’altro “agencies”
operanti su un intero stato (si prenda ad esempio Electrical Safety Authority, ESA,
nello stato di Ontario). Sono poi i singoli ministeri del Lavoro ad accreditare gli
enti ispettivi.
Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCHOS):
è l’equivalente canadese dell’ente OSHA Americano. Dal 1978
il suo ruolo consiste nella stesura di linee guida per la sicurezza degli stabilimenti
e dei luoghi di lavoro valide in tutta la federazione canadese. Come per OSHA le
regole definite da CCOHS possono essere modificate dai ministeri del Lavoro dei
singoli stati purché si agisca a favore della sicurezza.
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Il ruolo degli AHJ
L’approccio nordamericano è completamente diverso rispetto a quello europeo.
L’autocertificazione non è giudicata sufficiente e la sicurezza di un impianto o di un
macchinario si basano sulla condizione che tutto sia stato preventivamente
verificato e certificato.
Le linee guida redatte da OSHA sono prese come riferimento da ogni AHJ per
definire le proprie regole per la sicurezza dei lavoratori; gli AHJ possono
modificare le prescrizioni OSHA solo a favore della sicurezza.
In particolare all’Annex G, articolo 80.13 del National Electrical Code si stabilisce
che:
“The Authority Having Jurisdiction shall be permitted to render interpretations of
this Code in order to provide clarifications to its requirements.”
L’affermazione contenuta nel NEC è di fondamentale importanza in quanto
sancisce la possibilità per la AHJ di fornire interpretazioni del NEC e di
conseguenza di approvare o meno, in ultima istanza, una macchina o nel caso
specifico un equipaggiamento elettrico.
Il sopralluogo degli enti di sorveglianza consiste generalmente nella:
verifica della progettazione e realizzazione in base alle regole e leggi vigenti
n verifica dell’utilizzo di componenti certificati da un laboratorio accreditato NRTL
n

Il compito di questi enti è verificare la conformità delle applicazioni agli standard
di sicurezza vigenti nelle condizioni di servizio (impianti o macchinari in ambito
industriale). Per esempio per la parte elettrica tale accertamento avviene mediante
la consultazione dei codici di installazione NEC.

Obblighi dei fabbricanti di macchine
Gli obblighi per il fabbricante di macchine che intende immettere il proprio
prodotto nello Spazio Economico Europeo (SEE) o nel mercato nordamericano, si
possono schematizzare come segue:
n per l’immissione nel SEE: obbligo di seguire le direttive di riferimento per il
prodotto, di effettuare l’analisi dei rischi della macchina per la costituzione del
Fascicolo Tecnico, obbligo di marcatura CE, senza necessità di certificare la
macchina da un ente terzo (se non nei casi previsti)
n per l’immissione nel Nord America: rispetto delle leggi federali, obbligo di
attestare la conformità dei componenti e in alcuni casi di sottoporre il prodotto
ad ispettori riconosciuti. Non vige, d’altra parte, nessun obbligo di marcare la
macchina o l’equipaggiamento elettrico
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Evoluzione storica del mondo normativo
nordamericano

Le ragioni storiche che giustificano le differenze illustrate vanno ricercate non solo
nella diversità delle cultura ma anche nella difficoltà dei due mondi di comunicare,
almeno fino alla fine del XIX secolo.
Le distanze oceaniche e la diversa filosofia di base hanno accentuato le diversità
fino ai tempi recenti; per questo motivo sulle due sponde dell’oceano si sono
sviluppati due diversi approcci per risolvere il medesimo problema di sicurezza.
Il breve excursus storico che segue, vuole fornire una breve spiegazione dei motivi
che hanno portato alla struttura dei diversi standard o norme per il settore
elettrico, come oggi lo conosciamo.
Negli Stati Uniti Thomas Alva Edison brevetta la prima lampadina ad
incandescenza (1879) ed, utilizzando al meglio i guadagni dei suoi brevetti nel
campo telegrafico, nel 1882 fonda The Edison Electric Light Company e costruisce
a New York una centrale elettrica in corrente continua. La diffusione della corrente
elettrica sia alternata sia continua, è velocissima ma, altrettanto rapido è
l’aumento degli incendi dovuto a cause elettriche e dei relativi risarcimenti delle
assicurazioni.
Nel 1893 durante Esposizione Universale di Chicago il Palazzo dell’Elettricità
rappresenta la prima decisiva imposizione dell’energia elettrica sopra tutte le altre
forme di energia, ma anche il momento in cui le compagnie di assicurazione
americane accettano di esporsi solo dopo aver fatto eseguire minuziose verifiche
agli impianti.
Sotto la spinta delle assicurazioni, e quindi per considerazioni in primo luogo
puramente economiche, si sviluppano cinque diversi codici di installazione. In
tutti, l’attenzione è posta soprattutto sull’incendio che è conseguenza inevitabile di
sovraccarichi e cortocircuiti in un’edilizia fortemente caratterizzata dall’uso del
legno.
Caratteristica comune a ciascun codice è la richiesta di componenti elettricamente
sicuri, ma le differenti prescrizioni rendono impossibile ai costruttori la
realizzazione di un prodotto comune.
Nel 1897 le principali organizzazioni di tutta la nazione definiscono un unico codice
di installazione valido in tutta la federazione, il National Electrical Code (NEC)
subito adottato da tutte le principali organizzazioni di prevenzione e protezione dal
fuoco e soprattutto, dalle assicurazioni.
Contemporaneamente al NEC, vengono definiti i codici di installazione dei sistemi
di spegnimento automatico (sprinkler) e nasce l’organizzazione incaricata di
mantenere sempre tecnicamente aggiornati i due codici (con cadenza triennale): il
National Fire Protection Association (NFPA).
In Canada si ha uno sviluppo diverso dagli USA, in quanto colonia dell’impero
britannico e quindi teoricamente soggetto alle stesse regole vigenti nel Regno
Unito. In realtà, nel 1917 il Canada crea un ente normativo indipendente, il
Canadian Engineering Standards Association (CESA).
Il CESA inizia la propria attività nel 1920 e subito espande la propria influenza al
settore elettrico pubblicando il primo Canadian Electrical Code (CEC) nel 1927,
ispirandosi al NEC americano.
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Nel 1940 il CESA entra nel settore della certificazione dei prodotti e
cambia il proprio nome in Canadian Standards Association (CSA).
Il percorso normativo europeo ha origini completamente diverse, privo infatti
delle pressioni degli enti assicurativi.
In Europa gli enti normativi si sviluppano da associazioni di carattere accademico:
nel 1901 nasce British Standards (BS), nel 1906 nasce International
Electrotechnical Commission (IEC), nel 1909 si forma il Comitato Elettrotecnico
Italiano (CEI).
Per il settore elettrotecnico le norme armonizzate sono emesse dal European
Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC), recepite e tradotte
dagli enti normativi nazionali. Spesso le norme EN sono trasposizione delle norme
emesse dal International Electrotechnical Commission (IEC).
Per gli altri settori le norme armonizzate sono emesse dal European Committee
Standardization (CEN) e recepite e tradotte dagli enti normativi nazionali. Spesso
le norme EN sono trasposizione delle norme emesse da International
Organization for Standardization (ISO).
Negli USA il processo normativo è molto più complesso in quanto è un sistema di
tipo “volontario”; in ogni settore, aziende, tecnici e assicurazioni hanno
collaborato per produrre le proprie norme di riferimento portando alla nascita di
un numero elevato di organizzazioni normative.
Il principale problema di un sistema normativo volontario è il coordinamento tra i
differenti corpi normativi e questo ha portato alla nascita nel 1918 di AESC
(American Engineering Standards Committee), nota dal 1969 come American
National Standard Institute (ANSI). Questa organizzazione, nata dalla
collaborazione dei più importanti enti come IEEE, ASME, ASTM e altri, si è subito
imposta a livello federale e nel tempo ha inglobato e riunito tutti gli enti analoghi
ponendosi anche come riferimento per le associazioni normative internazionali.
Dal 1931 ANSI partecipa ai lavori IEC tramite U.S. National Committee (USNC) e
nel 1946 è stato tra i soci fondatori di ISO.
ANSI accredita gli enti normativi settoriali e coordina e regola la produzione
normativa attraverso dei regolamenti, detti “ANSI Essential Requirements”. Al
momento risultano accreditati oltre 200 enti normativi, detti Standards Developing
Organizations (SDO) e le norme riconosciute sono più di 10.000 (se si dovessero
contare anche gli enti pubblici e privati non accreditati da ANSI, si arriverebbe a
oltre 700 organismi per un totale di circa 93.000 standard).
Tra gli SDO si possono individuare alcuni enti di particolare importanza:
American Society of Mechanical Engineers (ASME): fondata nel 1880, è
una delle principali organizzazioni ingegneristiche americane, attiva nel
settore meccanico e dei componenti in pressione, i cui standard hanno valenza
spesso internazionale
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Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE): fondato nel
1884 è l’ente normativo di riferimento per quanto riguarda
l’elettrotecnica (media tensione), l’elettronica e le telecomunicazioni, dove è leader
mondiale
National Electrical Manufacturers Association (NEMA): fondata nel
1926, è l’organizzazione che riunisce i costruttori di materiale elettrico
ed elettronico degli USA e costituisce una potentissima lobby industriale. Fin dalla
nascita la missione è stata sia di proteggere gli interessi delle aziende aderenti, sia
di stabilire degli standard costruttivi comuni per permettere la piena
intercambiabilità dei prodotti
National Fire Protection Association (NFPA): fondata nel 1896 con il compito
di mantenere aggiornate il NEC e le norme sugli sprinkler, è cresciuta negli
anni fino a diventare la più importante organizzazione americana nel campo
della prevenzione degli incendi. Agli standard originali si sono affiancate molte
altre normative che regolano tutti gli aspetti della costruzione, gestione e
manutenzione di impianti civili e industriali ai fini della sicurezza contro gli incendi.
Inoltre NFPA è attiva anche nel campo educativo e, con lo standard NFPA79
“Industrial Control Machinery”, nel campo della sicurezza delle macchine

In Canada la struttura è analoga a quella americana, ma con alcune differenze
legate alla maggior permanenza nell’orbita britannica e quindi europea. Ogni
singolo stato canadese, attraverso il ministero del Lavoro, accredita gli enti
normativi validi sul proprio territorio e ne riconosce le normative.

Il coordinamento tra i vari ministeri è garantito dal
Standards Council of Canada (SCC), fondato nel 1964 per risolvere i
problemi commerciali e di sicurezza legati alla mancante
standardizzazione. SCC è anche il referente per gli enti internazionali ISO
e IEC. Tra le varie attività, SCC si occupa anche di:
n Accreditamento degli enti normativi, SDO riconoscendone la produzione
normativa al pari di ANSI
n Accreditamento dei National Recognized Testing Laboratory (NRTL), cioè i
laboratori autorizzati a certificare la conformità di componenti e materiali alle
norme vigenti
n Accreditamento degli enti ispettivi
Anche in Canada è attiva un’organizzazione che riunisce i costruttori di materiale
elettrico ed elettronico, Electrical Equipment Manufacturers Advisory Council
(EEMAC), la cui missione è analoga a quella di NEMA.
Infine è importante citare il Council for Harmonization of
Electrotechnical Standardization of North America (CANENA), ente
che si occupa dell’armonizzazione normativa all’interno dei paesi
aderenti al NAFTA
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Gli enti di certificazione
I principali laboratori per la certificazione dei prodotti sono:

Underwriters Laboratory Inc. (UL); fondato nel 1894, come distaccamento
del laboratorio dei vigili del fuoco, è il principale laboratorio degli USA ed
uno degli organismi di certificazione più noti al mondo; è un’organizzazione
indipendente e “no profit” che effettua test e rilascia certificazioni relative
alla sicurezza dei prodotti. Nel 2003 sono stati costruiti più di 19 milioni di prodotti
con il marchio UL.
In quanto ente normativo, accreditato da ANSI, stabilisce i requisiti ai quali
debbono rispondere i prodotti e definisce le prove per la verifica della loro
conformità. Underwriters Laboratory è riconosciuto come leader incontrastato nel
settore dei test per la sicurezza e i suoi standard sono normalmente applicati
anche dagli altri laboratori di prova.
Canadian Standard Association (CSA): è il principale ente normativo e di
certificazione di prodotto canadese ed ha in Canada un ruolo analogo a
quello di UL negli USA.
È accreditato da SCC sia come laboratorio sia come ente normatore e, oltre
a pubblicare ed aggiornare il CEC, emette norme di costruzione e test dei prodotti.
I laboratori accreditati sono complessivamente 18 in USA per OSHA e 26 in
Canada per SCC. Alcuni laboratori sono riconosciuti in entrambi i paesi: Entela,
Intertek Testing (noto anche come ETL Semko), MET Laboratories, TUV (in varie
emanazioni).
L’accreditamento a livello federale da parte di OSHA e SCC non è garanzia di
riconoscimento da parte degli enti di sorveglianza. Negli USA ogni AHJ può
definire una propria lista di enti riconosciuti, mentre in Canada è il Ministero del
Lavoro di ogni singolo stato a decidere; in genere la lista è ricavata da quella
federale, ma possono essere ammessi anche altri laboratori.
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Organizzazioni attualmente riconosciute da OSHA come NRTL:

Applied Research Laboratories, Inc. (ARL)
Canadian Standards Association (CSA)
(nota anche come CSA International)
Communication Certification Laboratory, Inc. CCCL)
Curtis-Straus LLC (CSL)
Electrical Reliability Services, Inc. (ERS)
(nota anche come eti Conformity Services e formalmente Electro-Test, Inc. (ETI))
Entela, Inc. (ENT)
FM Global Technologies LLC (FM)
(nota anche come FM Approvals e formalmente Factory Mutual Research Corporation)
Intertek Testing Services NA., Inc. (ITSNA)
(formalmente ETL)
MET Laboratories. Inc. (MET)
NSF International (NSF)
National Technical Systems. Inc. (NTS)
SGS U.S. Testing Company, Inc. (SGSUS)
(formalmente UST-CA)
Southwest Research Institute (SWRI)
TUV America, Inc. (TUVAM)
TUV Product Services GmbH (TUVPSG)
TUV Rheinland of North America, Inc. CTUV)
Underwriters Laboratories Inc. (UL)
Wyle Laboratories, Inc. (WL)
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I principali testi di riferimento
Il National Electrical Code, precedentemente citato, stabilisce una serie di requisiti
costruttivi e di sicurezza dei componenti e degli equipaggiamenti elettrici. Viene
definito come "open and consensus-based code” (aperto e basato sul consenso),
e assicura che ciascun requisito nuovo o revisionato rifletta lo stato dell’arte e
della tecnologia.
Il NEC copre anche le installazioni in ambienti pericolosi (atmosfera esplosiva).
Stabilisce una serie di “regole”:
n

mandatory rules (azioni specificatamente richieste o proibite),
permissive rules (azioni permesse ma non richieste)
n explanatory material (riferimenti ad altri standard, note informative)
n

Normalmente le regole NEC sono più restrittive di quelle OSHA, ma può anche
accadere il contrario.
In particolare OSHA risulta più restrittivo nelle prescrizioni per i componenti
ammessi per l’utilizzo negli impianti/equipaggiamenti elettrici.
Il regolamento OSHA permette infatti di usare solo ed esclusivamente componenti
testati e certificati da un laboratorio di prova NRTL.
Al contrario il NEC prevede l’uso di componenti che siano ritenuti adatti
all’effettivo utilizzo.
Nella realtà questa differenza viene annullata dall’abitudine degli AHJ ad accettare
solo componenti certificati, ammettendo componenti non omologati solo in
pochissimi e giustificati casi.
In entrambi i testi si fa chiaro riferimento al fatto che i componenti devono essere
installati in piena conformità alle condizioni di utilizzo previste nella certificazione.
In alcuni settori specifici un importante riferimento è l’”Electrical Standard for
Industrial Machinery” (NFPA 79). È una norma che traspone la EN 60204-1 nel
mondo industriale americano mantenendo invariate le parti relative al
funzionamento delle macchine (p.e. interfaccia uomo-macchina, circuiti di
controllo, ecc.), sostituendo invece i paragrafi relativi al progetto
dell’equipaggiamento elettrico con le parti analoghe tratte dal NEC.
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Per Industrial Machinery si intendono:
a) macchine utensili per la lavorazione dei metalli, comprese le macchine che
tagliano e foggiano il metallo
b) macchine per la lavorazione della plastica, compreso lo stampaggio ad
iniezione di sostanze termoplastiche e termoindurenti, l’estrusione, la soffiatura,
lavorazioni specializzate e la riduzione di dimensione
c) macchine per il legno, comprese le macchine per la lavorazione del legno,
accoppiatrici e sezionatrici
d) macchine per montaggi
e) macchine per la movimentazione dei materiali, compresi i robot industriali e i
transfer
f) macchine di prova e collaudo, comprese macchine di misura a coordinate e
dispositivi di misura “in-process”
Ai regolamenti federali si possono aggiungere anche particolari norme di
installazione come, nel caso degli equipaggiamenti di macchine utensili, UL508A
“Industrial Control Panel”. UL508A è lo standard di riferimento per i progettisti di
automazione industriale; è derivato dal NEC rielaborandone le prescrizioni in
maniera organica e facilmente comprensibile; sono state inoltre aggiunte regole
specifiche di UL che introducono alcune modifiche rispetto al NEC, pur
rispettandone lo spirito.
UL508A è divisa in una sezione contenente regole applicabili a tutti gli
equipaggiamenti a cui si aggiungono altre sezioni contenenti regole per alcune
tipologie specifiche di macchine (Industrial Machinery, in cui sono ripresi i
parametri progettuali definiti in NFPA79, ma anche ascensori, condizionatori,
ambiente marino e altro).
Data l’importanza di Underwriters Laboratory le soluzioni tecniche dello standard
UL508A sono molto spesso prese a riferimento ed accettate anche durante le visite
ispettive.

Nel caso del Canada:
Ogni stato emette propri regolamenti per la sicurezza nel lavoro (per i lavoratori
interstatali e altri settori specifici provvede il “Canada’s occupational safety and
health” CANOSH) e il CCOHS svolge una funzione di guida e coordinamento.
Per la sicurezza elettrica si fa sempre riferimento al codice di installazione locale
che è derivato dal Canadian Electrical Code (CEC) pubblicato dal CSA. Dunque è il
CEC il riferimento principale per la progettazione degli equipaggiamenti .
Al CEC, noto anche come CSA 22.1, si affianca uno standard specifico per i quadri
industriali, “Industrial Control Panel” (CSA 22.2 #14), che contiene prescrizioni
aggiuntive applicabili al settore dei quadri di automazione.
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La certificazione dei componenti

La certificazione di un componente è testimoniata dall’apposizione del marchio del laboratorio di
certificazione. Ad esempio Underwriters Laboratory appone il “label” UL, mentre il Canadian
Standard Association appone il marchio CSA. Si deve però precisare che Underwriters Laboratory
rilascia due diversi tipi di omologazione, “Listed (UL)” e “Recognized (UR)”, ciascuno dei quali è
caratterizzato da uno specifico marchio, rispettivamente UL e UR.
La differenza consiste nel campo di applicazione del prodotto marcato:

100 C

UL listed: si tratta di componenti definiti "complete devices", ovvero prodotti
finiti, con una propria funzionalità autonoma. Sono marcati con il nome e il
logo del costruttore, con tutti i dati riguardanti i test e con il marchio UL.
Questi componenti non richiedono per l’installazione personale con una
formazione specifica (esempio tipico e.g. a contactor, circuit breaker, etc.)
Questi componenti sono amministrati dal costruttore, ma sono verificati
dall’Ispettore UL a seconda delle quantità prodotte.

1492 SP

UL Recognized: Questo marchio è usato per i componenti, che non hanno
funzionalità propria, ma vengono assemblati con altre parti e componenti, per
cui è prevista una marcatura di tipo UL Listed sul prodotto finito. I componenti
UL-recognized vengono marcati solo con il nome e il logo del produttore e
con la designazione del tipo. Questi componenti necessitano per
l’installazione di personale qualificato, in conformità alle prescrizioni ed ai
limiti di impiego forniti dal costruttore (condizioni di accettabilità riportate nei
file o report di certificazione UL).

Il marchio Recognized UR è rilasciato esclusivamente per l’immediata identificazione del prodotto
nel mercato americano e non ha significato negli altri mercati.

Al fine di aumentare lo scambio di prodotti e semplificare le procedure di valutazione i due
principali enti UL e CSA, e tutti gli laboratori NRTL, hanno raggiunto nel 1998 un accordo per
il mutuo riconoscimento dei test di certificazione.
Questo riconoscimento ha portato all’introduzione di marchi unificati.

Dove il suffisso indicano rispettivamente il Canada e gli Unites States .
Prima di questa unificazione i prodotti dovevano essere testati e riconosciuti singolarmente
per il Canada e gli Stati Uniti.
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La certificazione di macchine ed impianti in USA
Salvo le restrizioni previste dalle leggi locali, dall’OSHA e dal CFR 29 per alcune
particolari tipologie di macchine, non esiste l’obbligo di certificare tramite una
parte terza l’impianto o la macchina nel suo insieme al momento della
installazione. D’altra parte ottenere la certificazione di un laboratorio è possibile
solo in presenza di una procedura di verifica e di uno standard specifico.
Nel caso specifico degli equipaggiamenti elettrici delle macchine destinate agli
USA gli standard di riferimento sono rappresentati dal codice d’installazione NEC
2005 art 409 “industrial machinery”, e dalla norma volontaria UL 508-A
“Industrial Control Panel”.
Per il mercato canadese i riferimenti per l’ottenimento della certificazione sono
costituiti dal codice di installazione CEC 22-2 part 1 e dalla norma CSA 22-2 N°14
“Industrial Control Panel”.
Per le macchine industriali come per esempio sono le macchine utensili per la
lavorazione del legno, della plastica e del metallo, si applicano dei requisiti
aggiuntivi definiti nel codice NFPA 79.
La certificazione, pur essendo volontaria rappresenta tuttavia il miglior sistema
per evitare contestazioni con le autorità locali e con le assicurazioni dal momento
che, in oltre un secolo di storia, non esiste traccia di un solo contenzioso
significativo tra gli AHJ e UL.
Contrariamente esistono prove di innumerevoli contestazioni tra i fabbricanti, gli
installatori e fabbricanti europei negli ultimi tempi per quanto riguarda la
conformità delle macchine.
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Sezionamento e protezione dell’equipaggiamento
elettrico
1.1 I differenti tipi di circuito
Gli standard nordamericani suddividono i circuiti di potenza in due parti, definite
come (§ 2 UL508A):
■
■

Feeder Circuit (circuiti di alimentazione)
Branch Ciruit (circuiti utenza)

Questa distinzione, trascurata in ambito europeo, è invece basilare in Nord
America per la scelta, il dimensionamento e il cablaggio dei componenti
all’interno dell’equipaggiamento elettrico.
La definizione di feeder e branch si trova sia nel NEC (National Electrical Code ) che
nella UL 508A.
National Electrical Code (art. 100 Part I) e nel Canadian Electrical Code (sezione 0):

Feeder [all circuit conductors between the service equipment, the source of a
separately derived system, or other power supply source and the final branchcircuit overcurrent device]: tutti i conduttori di circuito tra l’alimentazione, diretta
dalla rete oppure da un circuito derivato separatamente oppure di altro genere, e
l’ultimo componente di protezione dalle sovracorrenti (cioè dal cortocircuito) di un
branch circuit.
Branch Circuit: [the circuit conductors between the final overcurrent device
protecting the circuit and the outlet(s)]: i conduttori di circuito compresi tra l’ultimo
componente di protezione dalle sovracorrenti e l’uscita (dal quadro).
UL 508A, Part 2 Glossary:, (applicata al quadro elettrico):

Feeder: tutti i conduttori ed i circuiti a monte dell’ultimo componente di protezione
dalle sovracorrenti di un branch circuit.
Branch Circuit: i conduttori ed i componenti a valle dell’ultimo componente di
protezione dalle sovracorrenti e il carico (Branch Circuit Protection abbreviato
BCP).
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Un esempio di feeder e di branch circuit:

Feeder Circuit

Feeder:
tutti i conduttori ed i circuiti a monte
dell’ultimo componente di protezione
dalle sovracorrenti di un ramo
(branch circuit)

BCP:
Dispositivo di
protezione contro le
sovracorrenti (ad
esempio interruttori
automatici fusibili)

BCP:
Dispositivo di protezione
contro le sovracorrenti
(ad esempio interruttori
automatici fusibili)

Branch Circuit:
i conduttori ed i componenti a
valle dell’ultimo componente
di protezione dalle
sovracorrenti e il carico
Branch Circuit
#1

Branch Circuit
#2

Nel ramo #1 il branch circuit inizia ai morsetti di collegamento dei fusibili
(protezione di branch circuit). Nel caso del circuito #2 il trasformatore e la relativa
protezione al primario devono essere considerati parte del feeder, quindi in casi
con trasformatori e/o autotrasformatori il Branch circuit inizia sempre al
secondario dei trasformatori/autotrasformatori.

4
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1.1.1 Circuiti di potenza e circuiti di comando e controllo (§ 2 UL508A)
I circuiti all’interno dell’equipaggiamento elettrico si suddividono inoltre tra:
■
■

Circuiti di potenza (power circuits)
Circuiti di comando e controllo (remote control circuit)

Sono considerati circuiti di comando e controllo i circuiti che alimentano e
controllano carichi come:
1. Colonnine luminose, luci di servizio interno quadro, in conformità alle
norme UL 508 e UL 496
2. Elettrovalvole conformi alla UL 429
3. Solenoidi in generale
4. Contatori, sistemi di registrazione (temperature, ore, ecc..) conformi alla
UL 863
5. Buzzer, segnalazione sonore, ecc.. conformi alla UL 464
6. Bobine di circuiti di comando e controllo, interruttori, bobine di
contattori, ecc..

Tutti gli altri sono considerati carichi e quindi circuiti
indipendentemente dalla tensione e dall’assorbimento del carico.

di

potenza,

Nel Nord America la distinzione generalmente avviene per funzione finale del
carico (motori, inverter, luci, resistenza, ecc..) indipendentemente dalla tensione di
alimentazione e dagli assorbimenti; ad esempio un motore passo passo
alimentato a 24 Vdc con assorbimento di 200 mA è considerato potenza, un
solenoide di una elettrovalvola a 24 Vdc con assorbimento di 2 ampere è comando
e controllo.

Attenzione: le lampade di illuminazione e i ventilatori per armadi elettrici sono
considerati circuiti di comando e controllo. Questi componenti se installati in
campo (fuori dall’armadio elettrico) sono da considerarsi invece circuiti di potenza.
5
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1.2 Sistemi di distribuzione1
I sistemi di distribuzione nel nord America sono regolamentati dallo standard
ANSI C 84.1 American National Standard for Electric Power Systems and
Equipment—Voltage Ratings (60 Hertz).
Nel Nord America possiamo trovare svariati sistemi di distribuzione con 2, 3 e 4
fili, vari collegamenti come a stella, triangolo, triangolo aperto, ecc…
Di seguito riportiamo alcune schematizzazioni di questi sistemi, tratti dall’allegato
A Figura A1 della ANSI C84.1-2006.

1 Riferimenti ANSI C.84.1-2006 Electric Power Systems and Equipment—Voltage Ratings (60 Hertz)
IEEE 1250 Guide for service to equipment sensitive momentary voltage disturbance
IEEE 446 Recommended Pratice for Emergency and Stand by power systems for industrial and
commercial application.

6
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Le tensioni ed i sistemi più diffusi negli Stati Uniti sono il 120 V e il
480Y/277V,definito anche “Slash rating”, in configurazione a stella con centro stella
collegato a terra, che si può assimilare al sistema di distruzione Europeo TN.

Figura 1.1 Distribuzione a stella

Figura 1.3 Distribuzione residenziale

Altri sistemi di distribuzione negli USA
Sistema

Tensione Nominale

Tensione di utilizzazione

120

115

110

240/120

230/115

220/110

600
480
240

575
460
230

550
440
220

480/277

460/266

440/254

480/277
208/120

460/266
200/15

440/254
190/110

240/120

230/115

220/110

240/120

230/115

220/110

7
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Principali sistemi di distribuzione in Canada
Sistema

Tensione Nominale

Tensione di utilizzazione

240
480
600

230
460
575

220
440
550

240/120

230/115

220/110

600
480
240
600/347
480/277
240/120
600/347
480/277
416*/240
208/120

575
460
230
575/332
460/266
230/115
575/332
460/266
400*/230
200/115

550
440
220
550/318
440/254
220/110
550/318
440/254
380*/220
190/110

8
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1.2.1 Tolleranze di utilizzo e fornitura
Nel Nord America sono previsti tre valori di tensione: la Tensione Nominale
(teorica), la tensione di Servizio (quella dei vari enti erogatori del servizio) e la
tensione di Utilizzazione (quella finale).
Oltre a queste tensioni è necessario aggiungere le tolleranze di servizio e
utilizzazione, e i due range A o B che definiscono la qualità della fornitura elettrica.
I range A e B di figura rappresentano le specifiche, definite dallo standard, per gli
enti erogatori del servizio; generalmente nella maggioranza dei casi in Nord
Amerca il Range A è quello maggiormente diffuso ed è quello che utilizzeremo per
i nostri esempi.

Annex B Illustrazione dei range di tensione definiti nella tabella 1

Riepilogando Range A: la tensione di servizio ha una tolleranza di ± 5% - range che
deve rispettare l’ente erogatore, mentre la tensione di utilizzazione ha una
tolleranza di + 6% e – 13%.
Questi limiti riguarderanno i livelli di tensione RMS e non le escursioni transitorie
o istantanee della tensione che possono risultare da cause esterne, come
operazioni di interruzione, inserzione di carichi fortemente induttivi (quali motori,
capacitivi e/o resistivi).

9
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Dati nominali di targa dei componenti
La norma ANSI C84 non definisce né la tensione né il range di tolleranza con cui
devono essere marcati i componenti, il noto “range standard” di funzionamento
di tutti i maggiori componenti; il ±10 % è definito dal NEMA (National Electrical
Manufacturer Association), che lo raccomanda come prescrizione minima,
prescrizione ripresa anche da varie standard UL per la certificazione dei
componenti. Quindi ci potremmo trovare in una condizione seguente:

Tensione
Nominale

120
208
240
277
480
575

Tensione di
Servizio

Tensione di
Utilizzazione

-5%, +5%
114 - 126
197,6 – 218,4
228 - 252
263,2 – 290,9
456 - 504

-13% , + 6 %
104,4 – 127,2
181 – 220,5
208,9 – 254,4
241 – 293,6
417,6 – 508,8

Range totale del
10 %

Range totale del
19%

Targa componenti Range consigliato
NEMA

115
200
230

±10 %
103,5 – 126,5
180 -220
207 – 253

460

414 – 506
Range totale del
20%

Quindi anche se i componenti sono marcati con tensioni diverse da quelle
Nominali in realtà sono idonei e certificati per funzionare alle tensioni di servizio
e/o utilizzazione erogate. Generalmente tutti i motori standard NEMA sono marcati
460 V e non 480V.

10
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1.2.2 Slash Voltage Rating (§ 49.6 E 54.12 Ul508a)

Una precisazione importante nei sistemi di distribuzione in Nord America riguarda
lo Slash rating. Generalmente molti prodotti o componenti elettrici sono marcati
con lo “Slash rating”: 480Y/277V. Questa marcatura indica che il componente ha
superato “l’interrupting test” in particolari condizioni, che consistono
nell’applicare la tensione più bassa delle due indicate nello “Slash rating” sul
singolo polo. Ad esempio, un dispositivo marcato 480Y/277V indica che è stato
testato a 277V sul singolo polo e non alla tensione 480V (full rating).
Un dispositivo marcato con lo “Slash rating” (es. 480Y/277V) deve essere utilizzato
solo in un sistema dove un guasto su una fase, in ogni circostanza, non deve
comprendere una tensione superiore alla più bassa delle due (es. 277V).
Pertanto, se si utilizzano componenti marcati con lo “Slash voltage rating” (es.
480Y/277V), il sistema di distribuzione del cliente finale deve essere un sistema a
stella (“Y”) con centro stella collegato a terra (Solidly Grounded, § 240.85 e §
430.85 NEC 2008).
Un dispositivo marcato con lo “slash rating” non può essere impiegato in sistemi
di distribuzione a triangolo (“corner grounded”) o in sistemi non a terra
(“ungrounded”).
Quali sono i componenti marcati con lo “slash voltage rating”?
Possono essere, per esempio, i salvamotori, gli interruttori automatici
miniaturizzati (modulari), etc…
Esempi:
a) Componente marcato “slash rating”:

b) Componente marcato “full rating”:

I fusibili sono marcati sempre con il “full rating” e pertanto non hanno limitazioni
d’uso per quanto riguarda il sistema di alimentazione.
Caduta di tensione massima ammissibile.
Il National Electrical Code definisce come massima caduta di tensione al massimo
un 5%. Questa comunque non deve superare il 3% nei circuiti Feeder e il 3 % nei
circuiti Branch.
11

FASCICOLO_2_INTERNI_agg_06.2010_FASCICOLO_2_INTERNI_agg_11.09.qxd 09/06/10 10.01 Pagina 12

1.3 Il dispositivo di sezionamento(§ 30.2 UL508A)

Il dispositivo di sezionamento dell’alimentazione è parte necessaria di ogni
equipaggiamento elettrico, ma può essere demandato all’utilizzatore finale.
In questo caso però occorre specificare con chiarezza nella documentazione
allegata al quadro elettrico o nello schema, le caratteristiche del dispositivo di
sezionamento, in particolare in termini di taglia e tipo, § 60 UL508A e
l’obbligatorietà di installarlo ad una distanza non superiore ai 7,5 m (25 ft) (art.
240.21 NEC 2008).
In questo paragrafo saranno analizzati i dispositivi atti al sezionamento ed il loro
dimensionamento indipendentemente dalla loro natura (sezionatori puri o
interruttori automatici).
È possibile associare ai dispositivi atti al sezionamento anche la funzione di
protezione dalle sovracorrenti dell’equipaggiamento elettrico.

1.3.1 Dimensionamento del sezionatore secondo UL 508A2

Innanzitutto occorre distinguere tra sezionatori puri ed interruttori automatici:
■ Interruttori automatici magnetotermici ed interruttori solo magnetici (UL489
“Molded-Case Circuit Breakers, Molded-Case Switches and Circuit Breaker
Enclosures”)3.
La corrente totale (ottenuta sommando i FLA e le correnti nominali di tutti i
branch circuit) deve essere non superiore a 80% della taglia dell’interruttore.
Può risultare più utile esprimere la stessa regola in modo inverso: la taglia
dell’interruttore deve essere non inferiore al 125% della corrente totale.

2 Il dimensionamento del sezionatore segue regole diverse, per quanto simili, per ogni testo

normativo. Come regole di dimensionamento unificate si indicano quelle di UL 508A, ma esse
portano ad un non trascurabile sovradimensionamento del dispositivo; di seguito saranno
brevemente riportate anche le regole di NEC e CEC.
3 Nel Nord America è fondamentale verificare la norma di certificazione del prodotto, la sola
marcatura UL o CSA non è sinonimo di conformità agli standard Nord Americani, ma ogni
componente ha un suo specifico impiego in base alla norma specifica con cui à stato certificato.

12
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ESEMPIO
-Q10
40A
140U

L’interruttore automatico deve
avere taglia non inferiore a
1,25 x (20 + 8 + 4) >= 40 A

1

3

5

2

4

6

sez. 1,25 x (20 + 8 + 4) >= 40 A
AWG 10 (40 A)

Si può utilizzare ad esempio un
140U-H2C3-C40.

1

-Q8
TYPE E
140M
23A

3

5

1

2
2

4

6

FLA = 20 A
MOTOR

■

cond. 1,25 x 20 + 1,25 x 8 + 4 >= 39 A

3

4

1

3

5

2

4

6

5

6

-F6
1492-FB3C30
fus.CC
6A

FLA = 4 A
TRANSFORMER

-Q7
140U
10A

FLA = 8 A
HEATER

sezionatori puri (con o senza fusibili) (UL 98, “Enclosed and Dead-Front
Switches”).
Il dimensionamento segue regole diverse a seconda del tipo di carico:
a) uno o più carichi, nessun motore: la taglia in corrente del sezionatore deve
essere non inferiore al 115% della corrente totale (somma delle correnti
nominali di tutti i branch circuit);
b) un singolo motore: la taglia in potenza (hp) del sezionatore deve essere
riportata in corrente (usando la tab. 50.1 di UL 508A): il valore ricavato
deve essere non inferiore al 115% del FLA del motore (ricavato anch’esso
dalla tab. 50.1);
c) uno o più motori ed altri carichi: la taglia in potenza (hp) del sezionatore
deve essere riportata in corrente (usando la tab. 50.1 di UL 508A): questo
valore deve essere non inferiore alla somma del 115% dei FLA di tutti
motori più le correnti nominali di tutti gli altri carichi.

ESEMPIO
Sistema trifase a 230 V.

-Q9
40A

1

3

5

2

4

6

La corrente per il dimensionamento
del sezionatore è:
(1,15 x 20) A + 4 A + 8 A = 35 A

sez. (1,15 x 20) + 8 + 4 >= 35 A
cond. 1,25 x 20 + 1,25 x 8 + 4 >= 39 A
AWG 10 (40 A)

Ora occorre scegliere un sezionatore
con una taglia in potenza tale che la
corrente, ricavata da tab. 50.1, sia
-Q7
-Q8
140U
TYPE E
10A
140M
superiore a 35 A: a 230 V occorre un
-F6
23A
1492-FB3C30
fus.CC
sezionatore da 15 Hp (corrisponden6A
te a 42 A).
FLA = 8 A
FLA = 20 A
FLA = 4 A
HEATER
MOTOR
TRANSFORMER
Il componente IEC/UL/CSA adatto è
un
sezionatore
194R-N60-1753
(conforme a UL98 e UL508), mentre in una partenza NEMA si userà un 1494F-N60
(conforme a UL98), entrambi con rating in potenza pari a 15 hp (230 V).
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3

5

2
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Dimensionamento secondo CEC per il mercato Canadese (§ 28-600 CEC 2009)
Le regole di dimensionamento sono molto semplificate in quanto non è fatta
alcuna distinzione tra interruttori automatici e sezionatori puri e si applicano solo
le seguenti regole:
la taglia in corrente del dispositivo deve essere non inferiore al 115% della
corrente del motore più grande più la somma di tutti i FLA degli altri motori e di
tutte le correnti nominali dei carichi diversi dai motori;
■ la taglia in potenza del dispositivo, se indicata, deve essere non inferiore alla
potenza del motore più grande.
■

Dimensionamento secondo NEC (§ 430.110 NEC2008)
Il dimensionamento del dispositivo di sezionamento nel NEC richiede di verificare
due diverse condizioni a seconda che si usi un componente caratterizzato in
potenza (sezionatore puro: rating in hp) oppure caratterizzato in corrente
(interruttore automatico: rating in A): inoltre si applicano alcune eccezioni. Non è
fatta alcuna altra distinzione tra interruttori automatici e sezionatori puri.

dimensionamento in corrente: la taglia in corrente del dispositivo deve essere
non inferiore al 115% della corrente totale, ricavata come somma dei FLA di tutti i
motori e delle correnti nominali di tutti gli altri carichi.
■

dimensionamento in potenza: si calcolano due valori, uno relativo alla somma
dei FLA (corrente a pieno carico, tab. 430.150 di NEC o tab. 50.1 di UL 508A) ed uno
alla somma dei LRA (corrente a rotore bloccato, tab. 430.151(B) di NEC) di tutti i
motori. Ad entrambi i valori devono essere sommate le correnti nominali di tutti
gli altri carichi (non motori). I due valori ricavati sono da considerarsi come FLA e
LRA di un singolo motore “virtuale” rappresentativo di tutta la macchina, la cui
potenza (in hp) è ricavabile dalle apposite tabelle, per esempio tab. 50.1 di UL
508A.
■

Il dispositivo di sezionamento deve avere taglia in hp superiore a quella del
motore “virtuale” (si ricordi che il LRA del sezionatore è posto uguale a 6 volte il
FLA, esattamente come per i contattori).
In caso di componenti caratterizzati sia in potenza sia in corrente si applicano
entrambi i dimensionamenti: se però il componente è omologato specificamente
per sezionare motori (per esempio un manual motor controller) il
dimensionamento in corrente non è necessario.

14
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1.3.2 Componenti conformi utilizzabili per il
sezionamento (§ 30.1 UL508A)
I componenti che si possono impiegare per il sezionamento e la protezione degli
equipaggiamenti elettrici delle macchine sono:
■ Interruttori automatici conformi alla UL 489
■ Sezionatori puri con o senza fusibili UL 98

1.3.3 Componenti non utilizzabili per il sezionamento
Interruttori automatici conformi alla UL 508 certificati come Manual Motor
Controller
■ Sezionatori puri con o senza fusibili conformi alla UL 508A certificati come
Manual Motor Controller
La limitazione di questi componenti è legata alla locazione nell’equipaggiamento
elettrico di comando e controllo. In particolare, l’impiego e l’installazione di questi
componenti è vietato nei circuiti feeder in Nord America.
■

15
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1.3.4 Dispositivo di sezionamento secondo NFPA79
(§ 5.3.3 e § 5.3.4)
Ogni quadro elettrico deve essere dotato di un dispositivo di sezionamento
generale dell’alimentazione (cosiddetto generale di quadro). Per questa funzione è
possibile usare dei sezionatori UL98 con o senza fusibili, oppure dei circuit breaker
UL489.
Questo dispositivo deve essere installato preferibilmente nella parte più alta (a non
più di 2 metri dal suolo) e non devono esserci altri componenti posti al di sopra.
Quando questo non è possibile i cavi di calata dell’alimentazione devono essere
inseriti in un condotto o canalina apposita e le parti attive del sezionatore devono
essere protette contro i contatti diretti.
L’ultima edizione (2007) della normativa NFPA79 “Electrical equipment for industrial
machinery”, ha introdotto delle importanti novità sul dispositivo di sezionamento.
Questo è previsto che debba essere:
sempre lucchettabile in posizione di OFF
azionabile indipendentemente dalla posizione della porta del quadro (e quindi
anche a quadro aperto), e senza l’utilizzo di utensili improvvisati (ma con apposita
manovra)
■ non azionabile in chiusura a meno che questa operazione non sia chiaramente
volontaria
■
■

Rockwell Automation soddisfa questo
importante
standard
normativo
attraverso una speciale manovra
brevettata che soddisfa efficacemente
tutti i requisiti posti dalla norma (vedere
foto qui a fianco).
Con questo sistema, l’interruttore risulta
dotato di due manovre: quella classica
bloccoporta esterna, che si incastra, a
quadro chiuso, su quella interna.
A quadro aperto, è possibile rimettere in
tensione i circuiti utilizzando questa
particolare manovra interna (senza quindi
l’utilizzo di attrezzi improvvisati) che per
poter essere azionata (è questa la sua
particolarità) deve essere prima tirata e
poi ruotata (azione volontaria come
indicato dalla norma).

16
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1.3.5 Dispositivo di interblocco secondo NFPA79
(§. 6.2.3 NFPA79 e §. 66.1 UL508A)
Il sezionatore generale di un quadro elettrico che contiene parti attive operanti a
più di 50V ac o 60V dc deve essere interbloccato meccanicamente e/o
elettricamente con le porte dell’armadio in modo che nessuna porta possa essere
aperta senza avere prima sezionato la potenza (§. 6.2.3 NFPA79).
Il sistema di interblocco deve anche soddisfare i seguenti requisiti:
1) l’interblocco deve potere essere disabilitato da persone istruite tramite l’uso di
un attrezzo senza rimuovere la potenza (§. 6.2.3.2 (1)).
2) deve essere riattivato automaticamente quando tutte le porte sono chiuse (§.
6.2.3.2 (2))..
3) deve essere tale da prevenire il ripristino della potenza mentre le porte sono
aperte, a meno di un’ azione deliberata (§. 6.2.3.2 (3))..
L’interblocco può essere di tipo meccanico , in genere realizzato tramite particolari
“maniglioni” (vedere foto seguente) che richiedono però l’utilizzo di carpenterie
predisposte. Ad ogni anta del quadro corrisponde un “maniglione” che provoca,
ad ogni apertura dell’anta corrispondente, il sezionamento dell’interruttore/sezionatore generale. Generalmente questo sistema di interblocco può essere
disabilitato mediante una azione deliberata senza rimuovere la potenza.

L'interblocco può essere realizzato anche con un circuito elettrico mediante bobina
di minima tensione sull'interruttore principale e finecorsa di sicurezza montato
sulle porte del quadro. All'apertura del quadro elettrico, il finecorsa apre il circuito
della bobina di minima tensione che sgancia l'interruttore principale. Tramite un
selettore (di solito si utilizza la versione a chiave per ragioni di sicurezza) installato
sulla porta è possibile bypassare il finecorsa e aprire il quadro senza rimuovere la
potenza.

17
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1.3.6 Componenti speciali (§ 430.19 NEC 2008)
Lo standard UL 508A ammette come dispositivi di sezionamento certificati UL 508,
“Industrial Control Equipment”, definiti “Manual Motor Controller” certificati e
marcati come “Suitable as Motor Disconnect”.
Come sezionatore generale, può essere utilizzato solo se è presente non più di un
motore. Per questa ragione, più che come sezionatore generale, viene utilizzato nel
bordo macchina come sezionatore di motori o carichi locali.
Questi sezionatori devono essere generalmente protetti da fusibili contro le
sovracorrenti, questa protezione
può essere demandata anche al
cliente finale.
-F7
prot. 23 + 8 + 4 <= 35 A
1

3

5

2

4

6

30A

In questo caso nella documentazione della macchina deve essere
esplicitamente richiesta all’utilizzatore finale l’installazione di un
dispositivo di protezione dalle
sovracorrenti, fusibili di potenza o
interruttori automatici scatolati.

A CURA DELL’UTILIZZATORE
FINALE
AWG 8 (50 A)

-Q9
40A

1

3

5

2

4

6

sez. (1,15 x 20) + 8 + 4 >= 35 A
cond. 1,25 x 20 + 1,25 x 8 + 4 >= 39 A
AWG 10 (40 A)

Il costruttore della macchina è
tenuto ad indicare con chiarezza
sia il tipo e la taglia/taratura della
protezione (calcolata come da
paragrafo seguente) sia la sezione
dei conduttori di alimentazione
del quadro da installare in campo.
(vedi esempio di schema elettrico
riportato a lato)

1

-Q8
TYPE E
140M
23A

3

5

3

5

1

3

5

2

4

6

-Q7

2
2

4

6

FLA = 20 A
MOTOR
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4

6

-F6
1492-FB3C30
fus.CC
6A

FLA = 4 A
TRANSFORMER

140U
10A

FLA = 8 A
HEATER
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1.4 Overcurrent protection of feeder (§ 30.2 UL508A)

Il dispositivo di protezione del quadro dalle sovracorrenti è esplicitamente
richiesto solo nel caso di Industrial Machinery4 da NFPA 79 (e relativa sezione di UL
508A), ma la sua presenza è prevista anche in NEC e CEC, nei quali sono date le
regole di dimensionamento.
Ovviamente, la protezione delle linee di alimentazione dell’equipaggiamento non
è a carico del fornitore della macchina.
Si noti che in caso di interruttori automatici (dispositivi atti al sezionamento ed alla
protezione) occorre effettuare due distinti dimensionamenti per le due diverse
funzioni: in caso di incompatibilità il valore da prendere come riferimento per la
scelta del dispositivo è quello legato al sezionamento.
Il dimensionamento del overcurrent protection segue le medesime regole in tutti i
testi normativi. La taglia/taratura deve essere non superiore ad uno dei due
seguenti valori:
a) la taglia/taratura della protezione di ramo più grande (BCP) più il la corrente
nominale (FLA) di tutti gli altri motori più le correnti nominali di tutti gli altri
carichi;
oppure
b) la portata del feeder conductor (conduttori o sbarre a valle della protezione
dalle sovracorrenti)5.
Accade spesso, soprattutto utilizzando interruttori automatici, che il calcolo
previsto al caso a) dia risultati incompatibili con il dimensionamento del
dispositivo di sezionamento: nel caso di interruttori automatici ciò obbliga a
sovradimensionare il feeder conductor per rientrare nel caso b).
Si consiglia di applicare questa soluzione, per quanto non prevista dal CEC, anche
per equipaggiamenti destinati al Canada: infatti il valore b) è modificabile con un
semplice sovradimensionamento, mentre la modifica del valore a) implica spesso
una completa revisione del quadro.

4 Per Industrial Machinery sono considerate le macchine per : la lavorazione dei metalli, incluse le

macchine per la deformazione od il taglio; il legno; la plastica; le macchine per l’assemblaggio; i
robot; i transfer e le macchine di prova e test.
5 Il CEC per il Canada non prevede il caso b), ma solo il valore calcolato in a).
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ESEMPIO
Si riprenda il precedente esempio di feeder protetto e sezionato con un interruttore
automatico 140U.
La funzione di sezionamento richiede che la taglia sia non inferiore a 40 A, ma il calcolo del
valore a) come overcurrent protection impone che la taglia sia non superiore a:
23 + 8 +4 = 35 A
È palese l’incompatibilità dei
dati di progetto.

1

3

5

prot. 23 + 8 + 4 <= 35 A

-Q10
40A
140U
2

4

6

sez. 1,25 x (20 + 8 + 4) >= 40 A
cond. 1,25 x 20 + 1,25 x 8 + 4 >= 39 A
AWG 10 (40 A)

1

3

5
1

-Q8
TYPE E
140M
23A

2
2

4

6

FLA = 20 A
MOTOR

20

3

4

1

3

5

2

4

6

5

6

-F6
1492-FB3C30
fus.CC
6A

FLA = 4 A
TRANSFORMER

-Q7
140U
10A

FLA = 8 A
HEATER
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Si pongono tre soluzioni:
1. rinunciare alla funzione di protezione e dimensionare il 140-U solo come
sezionatore. In questo caso occorrerà installare un altro dispositivo con taglia non
superiore a 35 A per svolgere la funzione di protezione;
2. modificare l’equipaggiamento per
innalzare il valore a) da 35 A a un
valore superiore a 40 A.

-Q11
50A
140U

1

3

5

2

4

6

prot. 35 + 8 + 4 <= 47 A
sez. 1,25 x (20 + 8 + 4) >= 40 A
cond. 1,25 x 20 + 1,25 x 8 + 4 >= 39 A

Ad esempio si può proteggere il
motore (FLA = 20 A) con fusibili
ritardati invece che con un
salvamotore “Type E”. In tal caso il
calcolo del BCP porterebbe ad un
valore pari a 1,75 x 20 A = 35 A (si
veda il fascicolo “Circuiti di
Potenza”): sono adatti fusibili di tipo
J da 35 A posti nel relativo
portafusibile 1492-FBJ60. Il calcolo
del valore a) ora porterebbe a
35 + 8 + 4 = 47 A

AWG 10 (40 A)

1

3

5

1

3

2

4

6

2

4

5

6

-F8
1492-FB3J60
fus.J
35A

-F6
1492-FB3C30
fus.CC
6A

FLA = 20 A

FLA = 4 A

1

3

5

2

4

6

-Q7
140U
10A

FLA = 8 A
HEATER

TRANSFORMER

MOTOR

Non vi è più incompatibilità e l’interruttore automatico dovrà avere taglia
compresa tra 40 e 47 A: la taglia standard adatta è 45 A e si può installare un 140UH2C3-C45.
1

3. installare un feeder conductor
con portata superiore a 40 A. In
questo caso particolare è già stato
previsto un AWG 10 che porta 40 A,
dunque si può utilizzare il
medesimo 140U-H2C3-C40 definito
in precedenza.

5

prot. <= 60 A

-Q11
50A
140U
2

4

6

sez. 1,25 x (20 + 8 + 4) >= 40 A
cond. 1,25 x 20 + 1,25 x 8 + 4 >= 39 A
AWG 8 (60 A)

1

Se fosse stato utilizzato un AWG 8,
portata 60 A, si sarebbe potuto
utilizzare un qualsiasi 140U con
taglia compresa da 40 A a 60 A, per
esempio un 140U-H2C3-C50.

3

3

5

1

2
2

4

6

-Q8
TYPE E
140M
23A

FLA = 20 A
MOTOR

3

4

5

6

-F6
1492-FB3C30
fus.CC
6A

FLA = 4 A
TRANSFORMER

1

3

5

2

4

6

-Q7
140U
10A

FLA = 8 A
HEATER

Nell’utilizzo più pratico dei sezionatori con fusibili, è sufficiente scegliere la
taglia del fusibile compatibile con i calcoli sopra eseguiti.
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1.4.1 Perché proteggere l’equipaggiamento elettrico dalle
sovracorrenti (feeder protection)?

Per esempio:
Se installiamo un sezionatore puro nell’equipaggiamento elettrico, il circuito
feeder è esteso fino alla prima protezione di ramo (BCP linea rossa di figura);
■

Quali sono i componenti che possono essere impiegati in circuiti feeder?
■
■

Interruttori automatici UL 489
Fusibili UL 248

Non si possono impiegare salvamotori che sono certificati secondo la UL 508! (§
32.1 UL508A)
Il progettista è limitato nella scelta e nell’impiego di alcuni componenti, perché lo
standard prevede che le partenze motori siano realizzate esclusivamente con
fusibili UL 248 o interruttori automatici UL 489 contattore e relè termico.
Al contrario se si prevedono dispositivi di sezionamento con funzione di feeder
protection, all’interno del equipaggiamento elettrico, non si hanno restrizioni
nell’impiego dei componenti.

Feeder Circuit

Feeder:
tutti i conduttori ed i circuiti a monte
dell’ultimo componente di protezione
dalle sovracorrenti di un
(branch circuit)

BCP:
Dispositivo di
protezione contro le
sovracorrenti (ad
esempio interruttori
automatici fusibili)

BCP:
Dispositivo di protezione
contro le sovracorrenti
(ad esempio interruttori
automatici fusibili)

Branch Circuit:
i conduttori ed i componenti a
valle dell’ultimo componente
di protezione dalle
sovracorrenti e il carico
Branch Circuit
#1

Branch Circuit
#2

22
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1.5 Internal wire
La distribuzione interna ad un generico quadro di automazione è normalmente
realizzata con una linea di conduttori che alimenta la morsettiera di distribuzione
da cui sono derivati conduttori di sezione inferiore che alimentano le protezioni dei
singoli branch circuit. In alternativa può essere utilizzato, in caso di correnti
elevate, un sistema a sbarre da cui sono direttamente derivati i conduttori ai BCP.
Occorre distinguere tra:
“Feeder Conductor”: i conduttori/sbarre di sezione maggiore;
■ “Tap Conductor”: eventuali derivazioni di sezione inferiore che alimentano i
branch circuit.
■

1.5.1 Castelli di distribuzione, Power Block
Per quadri di grosse potenze è talvolta necessario eseguire dei sistemi di
distribuzione per permettere di alimentare più utenze con sezioni diverse e/o
minori.
Tutti i “castelli” di distribuzione o sistemi a barre “commerciali”, usati devono
essere omologati da NRTL, in quanto componenti particolarmente critici in caso di
cortocircuito.
Infatti molto diffusi nel Nord America sono i Power Block, morsettiere “BIG”
appositamente costruite e certificate per la distribuzione elettrica all’interno di
quadri elettrici di automazione industriale.

Vista dall’alto

Vista dal Basso
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Nel caso in cui non sia possibile impiegare un Power Block, si può procedere
costruendosi dei sistemi a sbarre.

Attenzione: la portata del sistema auto-costruito non è facilmente calcolabile in
quanto non sono state effettuate le prove di cortocircuito, ma si possono
estrapolare dei valori di riferimento dai dati forniti dai costruttori degli isolatori e
dalla sezione della sbarra in rame.
Inoltre in questo caso la massima tenuta al cortocircuito che possiamo dichiarare
per il sistema a sbarre è 10kA (Tab. SB4.1 UL508A).
Come riferimento per le distanze in aria e superficiali si può far riferimento alla
tabella 10.2 (“Spacing in feeder circuit”) di UL 508A.

Voltage involved

125 or less
126 - 250
251 - 600

Minimum spacing, inch(mm)
Between live parts and
Between live parts of opposite polarity
Through air

Over surface

grounded metal parts,
through air and over surface

1/2 (12.7)
3/4 (19.1)
1 (25.4)

3/4 (19.1)
1-1/4 (31.8)
2 (50.8)

1/2 (12.7)
1/2 (12.7)
1a (25.4)a

NOTE - An isolated dead metal part, such as a screw head or a washer, interposed between uninsulated parts
of opposite polarity or between an uninsulated live part and grounded dead metal is evaluated as reducing the
spacing by an amount equal to the dimension of the interposed part along the path of measurement.
a The through-air spacing shall not be less than 1/2 inch between live parts of a circuit breaker or fusible
disconnecting means and grounded metal, and between griunded metal and the neutral of an industrial
control panel rated 277/480 volt, 3-phase, 4-wire.

Le distanze tabulate, per ragioni di sicurezza (il sistema non è stato testato e
certificato) sono molto superiori a quelle riscontrabili nei sistemi a sbarre
“certificati” ed omologati dai laboratori NRTL.
Nei sistemi di distribuzione a sbarre certificati sono disponibili prove di tenuta al
corto circuito, in base ai supporti e alle distanze in accordo con lo standard UL 845,
per cui è possibile raggiungere valore di tenuta al cortocircuito superiori ai 10 kA.
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1.5.2 Spacings

Per “spacings” si intendono le distanze minime in aria e tra le superfici tra le parti
attive nel circuito feeder.
Come visto sopra, per sistemi a sbarre non certificati le distanze sono riportate
nella tabella 10.2 della UL508A, che riprende i valori della tabella 430.97 del NEC.
Table 430.97 Minimum Spacing Between Bare Metal Parts
Opposite Polarity Where
Mounted on the Same Surface
Nominal Voltage
Not over 125 volts, nominal
Not over 250 volts, nominal
Not over 600 volts, nominal

Opposite Polarity Where
Held Free in Air

Live Parts to Ground

mm

in.

mm

in.

mm

in.

19.1
31.8
50.8

3/4

12.7
19.1
25.4

1/2

12
12.7
25.4

1/2

1 1/4
2

3/4

1

1/2

1

Attenzione: gli spacings possono essere inferiori dai valori riportati in tabella 10.2
della UL508A e in tabella 430.97, se si utilizzano componenti “Listed”, ovvero
certificati da un laboratorio NRTL.
Gli spacings nel circuito branch sono riportati in tabella 10.1 della UL508A. I valori
in questo caso sono inferiori, quasi dimezzati.
Potential involved in volts rms

Minimum spacing, inch (mm)

ac or dc

A

B

General industrial control
equipment
52 - 150
Between any uninsulated live part Through air 1/8b (3.2)
and an uninsulated live part of
or oil
opposite polarity, uninsulated
grounded part other than the
Over
1/4 (6.4)
enclosure, on exposed metal part f,g
surface
Between any uninsulated live part
and the walls of a metal enclosure
including fittings for conduit or
armored cablec,e

Shortest
distance

1/2 (12.7)

151 - 300 301 - 600

C

Devices having
limited ratingsa

All
circuitsd

51 - 300

301 - 600

0 - 50

1/1 (6.1)

3/8 (9.5)

1/16b
(1.6)

3/16b
(1.6)

1/16b (1.6)

3/8 (9.5)

1/2 (12.7)

1/8b (3.2)

3/8b (9.5)

1/16b (1.6)

1/2 (12.7)

1/2 (12.7)

1/4 (6.4)

1/2
(12.7)

1/4 (6.4)

NOTES 1 A slot, groove, or similar gap, 0.013 mm) wide or less in the contour of insulating material is to be
disregarded for the purpose of measuring over surface spacings.
2 An air space of 0.013 inch (0.33 mm) or less between a live part and an insulating surface is to be disregarded for
the purpose of measuring over surface spacings.
a
See 10.5.
b
The spacing between field wiring terminals of opposite polarity and the spacing between a field wiring terminal and a
grounded dead metal part shall be at least 1/4 inch (6/4 mm) when short circuiting or gorunding of such terminals
results from projecting strands of wire. For circuits involving no potential greater then 50 volts rms ac or dc spacings at
field wiring terminals are able to be 1/8 inch (3.2 mm) through air and 1/4 inch (0,4 mm) over surface.
c
For the purpose of this requirement, a metal piece or component attached or mounted to the enclosure is evaluated as
a part of the enclosure when deformation of the enclosure reduces the spacings between uninsulated live parts or
between uninsulaed live parts and metal parts.
d
Spacings do not apply within a low-voltage limited energy circuit or a Class 2 circuit.
e
Applicable to devices with sheet metal enclosures regardless of wall thinkness and cast metal enclosure with a wall
thinckness of less than 1/8 inch (3.2 mm).
f
These spacings are also applicable between any uninsulated live parts and the walls of a cast metal enclosure with
a wall thinckness of minimum 1/8 inch (3.2 mm) for devices with a limited rating complying with 10.5.
g
These spacings are also applicable between any uninsulated live part and the wall of a metal enclosure to which the
component is mounted. Deformation of the enclosure shall not reduce spacings.
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1.5.3 Dimensionamento del Feeder Conductor
(§ 28.3.3 UL508A)

Nel NEC non sono date regole precise, mentre in UL 508A e nel CEC la corrente di
dimensionamento è ricavata da quella dei singoli carichi come:
125% corrente nominale del motore più grande
più
100% delle correnti nominali di tutti i rimanenti carichi
dove la corrente nominale dei motori è il FLA negli USA, il valore di targa in
Canada.
Nel caso di carichi resistivi il CEC introduce una modifica nel calcolo che è
presente anche in NFPA 79 per Industrial Machinery (§ 66.4 UL508A). Nell’ottica di
un dimensionamento unificato si consiglia adottare sempre questo metodo di
calcolo:
125% corrente nominale del motore più grande
più
125% delle correnti nominali dei carichi resistivi (heater)
più
100% delle correnti nominali di tutti i rimanenti carichi
La portata dei conduttori interni deve essere non inferiore al valore calcolato. Si
utilizzi la tabella 28.1 dello standard UL 508A che contiene le portate di riferimento
per conduttori isolati in termoplastico, con temperatura di funzionamento a 90°C6,
ed in cui sono già stati considerati i coefficienti di posa e temperatura interno
quadro. Questa tabella può essere presa come base per un dimensionamento
unificato anche per il Canada, (gli stessi valori sono riportati infatti nella Tabella 34
della CSA C22.2 n°14 Industrial Control Equipment).
Come limite minimo alla sezione dei conduttori di feeder è AWG 14.

6 Al punto 12.5.2 della NFPA 79 Industrial Machinery ed. 2007 per i cavi isolati 90°C fa riferimento alla
colonna dei 75°C nella tabella 12.5.1 per le portate dei cavi, che corrisponde alla tabella 28.1 UL508A,
colonna dei 75°C.
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ESEMPIO
Si supponga un conduttore di feeder, protetto da un interruttore automatico 140U, che
alimenta i seguenti carichi:
■

motore con FLA pari a 20 A, protetto da salvamotore type E 140M da 25 A;

trasformatore di controllo con corrente nominale pari a 4 A, protetto da fusibili
CC da 6 A posti in un portafusibile 1492-FBxC;

■

resistenza di riscaldamento con corrente nominale pari a 8 A, protetta da un
interruttore automatico 140U.
■

Per semplicità si definiscono “FLA” tutte le correnti nominali.
In base alla precedente equazione troviamo che la portata del conduttore di feeder deve
essere non inferiore a (1,25 x 20) A + (1,25 x 8) A + 4 A = 39 A.
Dalla tabella 28.1 di UL 508A si ricava la sezione AWG 8 con portata 50 A.

1

3

5

2

4

6

-Q6
140U

1,25 x 20 + 1,25 x 8 + 4 = 39 A

1

-Q8
TYPE E
140M
23A

3

5

1

2
2

4

6

FLA = 20 A
MOTOR

3

4

6

-F6
1492-FB3C30
fus.CC
6A

FLA = 4 A
TRANSFORMER
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6

FLA = 8 A
HEATER
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1.5.4 Quanto posso ridurre le sezioni a valle dei
conduttori di feeder

Una volta definito il feeder conductor, è possibile definire anche le derivazioni a
sezione minore, definite come “tap conductor”.
Le regole relative a questi conduttori sono contenute solo nel NEC (art. 240.21)7 e
nel CEC (art.28-110)8 e sono molto simili. I tap conductor sono divisi in base alla
lunghezza:
a) Tap (cavi) di lunghezza non superiore a 3 m (10 ft): devono essere rispettate tutte
le condizioni poste:
■ la portata del conduttore deve essere sempre adeguata al carico alimentato
(per esempio se il carico è un motore, la derivazione deve avere portata non
inferiore al 125% del suo FLA);
■

il tap non deve estendersi al di là dei BCP dei carichi alimentati;

per garantire la protezione meccanica, la derivazione deve essere sempre
contenuta in tubi o canali (non passerelle), esclusi ovviamente i punti di
connessione. Il CEC richiede inoltre che i condotti siano metallici;
■

■ se il tap conductor non esce dal quadro non c’è nessuna sezione minima
da rispettare;

Inoltre il NEC ammette che:
se il tap esce dal quadro deve avere portata non inferiore a 1/10 della
taglia/taratura della protezione di feeder.
■

7 Attenzione: Le regole riportate sono quelle indicate nel NEC edizione 2008. Edizioni precedenti del
NEC possono riportare regole diverse.
8 Attenzione: Le regole riportate sono quelle indicate nel CEC edizione 2009. Edizioni precedenti del

CEC possono riportare regole diverse.
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b) tap (cavi) di lunghezza non superiore a 7,5 m (25 ft): devono essere rispettate
tutte le condizioni poste:
■

la portata del conduttore deve essere sempre adeguata al carico alimentato;

la portata del conduttore deve essere non inferiore a 1/3 della taglia/taratura
della protezione di feeder,

■

ciascun tap deve alimentare un singolo BCP (non c’è limite al numero dei
carichi a valle del BCP purché i relativi conduttori siano protetti dal BCP in
base alle regole già viste);
■

deve essere garantita la protezione meccanica. Si raccomanda l’utilizzo di
tubi o canali (non passerelle).

■

È assolutamente vietato derivare un tap conductor da un altro tap conductor. Le
derivazioni a sezione ridotta possono solo essere fatte direttamente dal feeder.

29
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1.6 Prese e spine
Nel Nord America e’ ammesso come dispositivo di sezionamento anche la
combinazione presa spina affinché questa rispetti i seguenti requisiti:
■

Il sistema presa e spina sia monotensione.

■

Il motore o il carico non superi i 2 Hp

■ Il dimensionamento sia minimo il 125 % della corrente nominale del
motore o del carico
■

Sia installata con un cavo di lunghezza massima di 6 m (20 ft).

■ La presa e spina sia conforme in base alla tensione ed ampere ai Nema
Type definiti nel NEC come definito nelle figure di seguito.

Nel Nord America le prese sono identificabili non solo in base alla tensione e alla
corrente nominale, ma anche in base al sistema di distribuzione elettrico a cui
devono essere collegate.
Generalmente la combinazione presa spina più diffusa, ad esempio nei quadri
elettrici per manutenzione, alimentazione di pc, stampanti , accessori e vari , è la
NEMA 5 a 120 V 15 A, 2 poli, 3 fili con terra.

30
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Di seguito riportiamo tutte le combinazioni tensione/amperaggio e Sistema di
distribuzione delle prese disponibili nel nord America.

Exhibit 406.2 Configuration chart for general-purpose locking plugs and receptacles.
(Reproduced from Wiring, Devices —Dimensional Requirements, NEMA WD 6-1997).
31
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Exhibit 406.3 Configuration chart for specific-purpose locking plugs and receptacles.
(Reproduced from Wiring Devices—Dimensional Requirements, NEMA WD 6-1997)

32

FASCICOLO_2_INTERNI_agg_06.2010_FASCICOLO_2_INTERNI_agg_11.09.qxd 09/06/10 10.01 Pagina 33

1.7 Fusibili
I fusibili sono da sempre la migliore protezione contro il cortocircuito ed è stato
inevitabile che in nordamerica diventassero la principale forma di protezione dei
circuiti.
La diffusione dei fusibili ha portato alla necessità di stabilire degli standard
costruttivi, compito di cui si è occupato il NEMA, associazione dei costruttori di
materiale elettrico: attualmente sono riconosciute 13 diverse tipologie di fusibili di
potenza (adatti all’utilizzo come Branch Circuit Protection e come protezione
generale del quadro) e parecchie altre tipologie di fusibili di controllo (adatti
all’utilizzo nei soli circuiti di controllo: Supplemental Fuses).
Si ricordi che gli standard NEMA sono di tipo costruttivo: i fusibili sono, per
dimensioni e per costruzione, uguali indipendentemente dal costruttore (come del
resto avviene anche in Europa). I portafusibili sono realizzati appositamente per
ciascuna tipologia di fusibili, come indicato nei marking di omologazione del
laboratorio NRTL di certificazione.
I fusibili nordamericani sono diversi da quelli europei e non sono intercambiabili
con essi, inoltre non rispondono ad alcuna norma armonizzata EN.
Si riporta un elenco delle principali tipologie di fusibili individuate da Underwriters
Laboratory:
Tipologia fusibili

UL standard

Definizione

C
CA, CB
CC
G
H

248-2
248-3
248-4
248-5
248-6

H (Renewable)
J
K
L
Plug Fuses
R (RK-1, RK-5)
Special Purpose
Supplemental Fuses
T

248-7
248-8
248-9
248-10
248-11
248-12
248-13
248-14
248-15

Class C Fuses
Class CA and CB Fuses
Class CC Fuses
Class G Fuses
Class H Fuses
Non Renewable
Class H Fuses Renewable
Class J Fuses
Class K Fuses
Class L Fuses
Plug Fuses
Class R Fuses
Special Purpose
Supplemental Fuses
Class T Fuses

Adatto per circuiti di
potenza
controllo
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x[a]

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

[a] i fusibili Special Purpose a semiconduttori possono essere utilizzati come protezione
nei circuiti di potenza (BCP) solo se esplicitamente richiesti nel label o nelle istruzioni
del componente da proteggere.

Negli USA lo standard NFPA 79 per Industrial Machinery (e la relativa sezione di
UL508A) raccomandano l’utilizzo dei fusibili CC, J, RK-1, RK-5 (già evidenziati). Si
consiglia di unificare la progettazione adottando queste tipologie negli
equipaggiamenti elettrici.
Inoltre UL508A vieta l’utilizzo, nel Industrial Machinery, dei fusibili H, H
(renewable), K, e G: è una prescrizione aggiuntiva di UL.
33
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1.7.1 I fusibili classe CC
Sono i più diffusi ed impiegati nella protezione dei trasformatori, carichi e motori
(sono sia con curva caratteristica d’intervento rapida “Fast” che ritardata “Time
Delay”), sono idonei per Feeder e Brach circuit e sono simili ai fusibili europei
10x38 mm, unica limitazione nelle taglie in particolare il range è da 0 a 30A.
Attenzione questi fusibili necessitano, come specificato nel NEC, di un proprio
portafusibile dedicato il 1492-FB-xxxCC e/o 140F per fusibili classe CC.

1.7.2 I fusibili classe J
Sono i fusibili più diffusi per la protezione dei quadri elettrici, nei sezionatori con
fusibili, ottimi per la protezione dell’equipaggiamento, di motori, azionamenti,
ecc.. (sono sia con curva caratteristica d’intervento rapida “Fast” che ritardata
“Time Delay”) hanno diverse forme costruttive al variare delle taglie (range da 0
a 600 A). Necessitano di un proprio portafusibile (1492-FB-xxxJ 1491) dedicato,
non sono intercambiali con fusibili di altre classi.

34
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1.7.3 I fusibili K E RK
Sono fusibili idonei alla protezione dei quadri elettrici, nei sezionatori con fusibili,
protezione motori, azionamenti, ecc.. (sono sia con curva caratteristica
d’intervento rapida “Fast” che ritardata “Time Delay”) hanno diverse forme
costruttive al variare delle taglie (range da 0 a 600 A). Necessitano di un proprio
portafusibile dedicato, non sono intercambiali con fusibili di altre classi.

1.7.4 I fusibili classe T
I fusibili classe T consentono di raggiungere taglie di corrente fino a 1200A.
Sono fusibili extra rapidi, talvolta richiesti come BCP a protezione di inverter o di
relé a stato solido (SCR) di grande taglia, che richiedono fusibili di protezione di
amperaggio superiore ai 600A (ricordiamo che i fusibili class J o RK5 arrivano fino
a 600A).

35
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Note:
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1.1 I differenti tipi di branch circuits

All’interno di un equipaggiamento elettrico di una macchina si possono
distinguere i principali tipi di circuiti di potenza:

Motor
Motor groups
■ Plug and receptacle
■ Heating
■ Appliance loads
■ Lighting
■
■

partenza motore (§ 31.3 UL 508A)
Gruppi di motori (§ 31.4 UL 508A)
prese e connettori (di potenza) (§ 31.5 UL 508A)
riscaldamento (§ 31.6 UL 508A)
carico generico (§ 31.7 UL 508A)
illuminazione bordo macchina (§ 31.8 UL 508A)

I singoli tipi di branch circuit saranno descritti nei paragrafi successivi.

3
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1.2 Motor branch circuit
Il motor branch circuit si identifica con quella che è generalmente detta partenza
motore.
In realtà esistono differenti tipi di partenza motore (diretta, stella-triangolo, con
inversione, ecc.) e per ciascuna sono previste specifiche prescrizioni.
Inizialmente si farà riferimento al caso più semplice di una partenza diretta per poi
considerare gli altri casi più comuni. Le normative statunitense e canadese sono
molto simili e si indicheranno con chiarezza eventuali differenze.
La partenza motore può essere realizzata con metodologie diverse, definite
“type”. Un prospetto sintetico dei type riconosciuti è contenuto nello standard
UL508 “Industrial Control Equipment” (Table 76.2).
Construction Construction Componenta Component
Type
Requirements,
Standard
Paragraphs

Component Function

Disconnect

A

B

C

D

76.4 - 76.8

76.4 - 76.8

76.4 - 76.8

76.4 - 76.9

Manual
Disconnect

UL 98 or UL
1087

Fuse

UL 248
series

Magnetic or
Solid State
Motor
Controller

UL 508

Overload
Relay

UL 508

Manual
Disconnect

UL 98 or UL
1087

Motor ShortCircuit
Protector

UL 508

Magnetic or
Solid State
Motor
Controller

UL 508

Overload
Relay

UL 508

Inverse-Time
Circuit
Breaker

UL 489

Magnetic or
Solid State
Motor
Controller

UL 508

Overload
Relay

UL 508

Instantaneous
-Trip
Circuit
Breaker
Magnetic or
Solid State
Motor
Controller

UL 489

Overload
Relay

UL 508

Branch
Circuit
Protection

Motor
Control

Motor
Overload

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

UL 508

X

X

Eb

76.3.1 - 76.6
76.8 - 76.13

Self-Protected
Control
Device

UL 508

X

F

76.3.1 - 76.9

Manual SelfProtected
Combinaation
Controller

UL 508

X

Magnetic or
Solid State
Motor
Controller

UL 508

X

X

X

X

X

X

a Tests are conducted on the individual components per the applicable requirements from the UL Standards in the table
b See 76.11.

Particolarmente interessante è l’introduzione della partenza motore “Type F”, che
riunisce un salvamotore “Type E” ed un contattore in un insieme testato,
coordinato e certificato.
4
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1.2.1 Partenza motore di “Type A”

È la classica partenza motore Nord Americana composta da:
■
■
■
■

Dispositivo di sezionamento (UL98)
Fusibili (UL248)
Contattore
Protezione Termica

1.2.2 Partenza motore di “Type B”
Sono partenze motore realizzate con l’impiego di dispositivi di protezione contro
le sovracorrenti solo magnetici UL 508 Motor Short Circuit Protector (interruttori
automatici magnetici).
È composta da :
■ Un dispositivo di sezionamento (UL 98)
■ Un interruttore automatico solo magnetico (UL 508)
■ Un Contattore (UL508)
■ Una Protezione Termica (UL508)

5
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1.2.3 Partenza motore di “Type C e D”
Sono partenze motore realizzate con l’impiego di dispositivi di protezione contro
le sovracorrenti UL 489 Circuit Breaker, interruttori automatici magnetotermici
(Type C) o solo magnetici (Type D).
È composta da :
■ Un interruttore automatico Circuit Breaker (UL 489)
■ Un Contattore (UL508)
■ Una Protezione Termica (UL508)

1.2.4 La partenza motore Type “E”
La partenza motore Type “E” è composta da :
■ Salvamotore p.e 140 M Type “E” con 140M-C-TE1
■ Contattore

Nell’ambito IEC i salvamotori sono considerati a tutti gli effetti interruttori
automatici in grado di proteggere sia dal sovraccarico che dal cortocircuito.
Nel Nord America esiste invece una netta distinzione tra interruttori automatici
“Circuit Breaker” UL 489 e salvamotori “Combination Motor Controller” UL508.
All’interno dello standard UL 508 ci sono due diverse modalità di certificazione del
salvamotore come:

“manual motor controller”: svolge il compito di “disconnect” (sezionamento del
carico), “motor control” (comando del motore), “motor overload” (protezione dal
sovraccarico) e non realizza la protezione magnetica.
■

“manual self-protected combination motor controller (Type E)”: svolge gli stessi
compiti del manual motor controller ed inoltre garantisce il “branch circuit
protection” (protezione dal cortocircuito).

■

6
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1.2.5 Differenze tra un Salvamotore “Manual Motor
Controller” e un “Manual self-protected combination
motor controller Type “E” negli Stati Uniti1

La dimensione del prodotto, ad esempio, rappresenta uno degli elementi
principali di differenziazione fra UL489 e UL508. In genere, i dispositivi secondo
UL489 hanno una dimensione fisica nettamente più grande dei componenti UL508
per soddisfare la distanza di isolamento imposta dalle norme e dal NEC per i
circuiti di alimentazione o feeder.
Quindi il salvamotore, se impiegato nel Nord America come dispositivo di
protezione “Tipo E” deve avere le stesse distanze sul lato di connessione alla linea
richieste secondo UL489, che sono state modificate ed inserite, per questa
tipologia di prodotti, anche nell’edizione della UL508 del 16 luglio 2001 a:
■ 1 pollice (25,4 mm) per distanza in aria
■ 2 pollici (50,8 mm) per distanza superficiale;

Distanza
in aria
Distanza tra le
superfici

Prima del
16 luglio
2001
3/8”
1/2”

Dopo
In superficie
1”
2”
In aria

Queste distanze sono in genere superiori a quelle costruttive dei componenti a
standard IEC.
Di fatto tutti i salvamotori realizzati secondo standard Europei risultano essere
troppo “piccoli” (salvo alcune eccezioni) per poter essere compatibili con le
dimensioni imposte dallo standard UL508 e quindi perdono la funzione di
protezione dalle sovracorrenti (corto circuito).
Le partenze conformi in Europa realizzate con salvamotore e contattore, in Nord
America devono essere integrate da fusibili o interruttori automatici UL489 per la
protezione delle sovracorrenti (cortocircuiti).

1 Per il Canada ed in particolare per il CSA l’omologazione dei salvamotori non è stata aggiornata

con le restrizioni introdotte dalla UL508 (nuove distanze in aria e tra le superfici).

7
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I salvamotori della serie 140 M con un “accessorio allargatore specifico” feeder
adapter 140M-C-TE1 p.e., da installare sul lato di connessione alla linea, rispettano
le nuove distanze introdotte dalla UL 508.
Il salvamotore con questo apposito accessorio può essere certificato come Manual
self-protected combination motor controller Type “E”, quindi un unico dispositivo
che unisce, il sezionamento, la protezione dalle sovracorrenti e la protezione
termica, senza la necessità di fusibili o altri dispositivi esterni.
ESEMPIO
Si prendano i salvamotori della famiglia 140 e 140M:
■ 140M-C, -D sono manual motor controller, ma possono essere utilizzati anche
come type E se sono usati gli accessori: 140M-C-TE1 per il singolo salvamotore.
■ 140M-F sono manual motor controller, ma possono essere utilizzati anche come
type E se sono usati gli accessori: 140M-F-TE per il singolo salvamotore.

Nr.2
T8
Md = 0,6Nm max.
2
140M-F-TE
140M-C-TE

140M-C
140M-D
(Ser B or later)

1

140M-F
(Ser B or later)

I salvamotori della serie 140-CMN e 140-A sono omologati solo come
“manual motor controller” e possono essere impiegati come protezioni
dalle sovracorrenti (corto circuito) solo nelle partenze “Type B”.

8
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La certificazione come TYPE “E” rimane intatta anche con l’impiego dei pettini di
distribuzione serie 140M- .. – W solo se abbinati ai sistemi di connessione come i
140M-C-WTE o 140M-F-WTE.

140M-..-W

140M-..-WTE

140M-C-WT

140M-C-WTE (new)

140M

140M-F-WT

140M-F-WTE (new)

New Busbar Feeder Terminals:
140M-..-W

140M

140M-..-WBE

9
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1.2.6 Partenze motore Type “F”

Come da tabella 76.2 della UL508 Industrial Control Equipment, il componente
type “E” è un dispositivo unico che svolge tutte le funzioni di una partenza motore,
ovvero sezionamento, protezione contro le sovracorrenti, protezione contro il
sovraccarico e controllo del motore (“self protected control device”).
La partenza motore Type “F” consiste nella combinazione interruttore automatico
(salvamotore) più contattore alla quale viene assegnato un valore di tenuta al
corto circuito nel suo complesso (art. 82 UL 508).
La partenza type “F” implica dunque un coordinamento tra l’interruttore
automatico ed il contattore che permette di assegnare un valore elevato di SCCR
alla partenza, rispetto al valore di tenuta al corto circuito dei singoli componenti.
Se si utilizza un salvamotore con un tipo o una taglia di contattore diversi da quelli
indicati sulle istruzioni o sulla targa del componente, decade il coordinamento e
quindi alla partenza motore va assegnato il valore di tenuta al cortocircuito del
componente più debole (generalmente il contattore).
Esempio
Type E, con
avviamento
manuale del
motore.

Type E +
contattore
non coordinati

65kA

M

SCCRtot
partenza
motore

Type E +
contattore
coordinati
(Type F)

65kA

65kA

5kA

5kA

M

65kA

SCCRtot
partenza
motore

10

M

5kA

SCCRtot
partenza
motore

65kA
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Questi coordinamenti possono essere riportati sulla targa del componente oppure
tabulati e consultabili nei cataloghi dei prodotti o sul sito internet
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/

Sotto sono riportati due esempi di coordinamenti tra salvamotore e contattore
“Type F”:

e con contattore 100-C09

Rockwell dispone di coordinamenti provati per ogni tipologia di partenza motore
(type E, F...) così da soddisfare ogni possibile esigenza della sua clientela.

11
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1.3 Dimensionamento delle protezioni e dei
componenti di Branch Circuit
1.3.1 Motore diretto trifase
Schema di riferimento:

Branch Circuit Protection:
l’ultima protezione dalle sovracorrenti e,
in particolare, dal corto circuito.

Controller: contattore
Overload protection:
protezione dal sovraccarico

Internal wire: conduttori/cavi all’interno
del quadro

Terminal: morsetto di interfaccia tra
quadro e bordomacchina
External wire: conduttori/cavi all’esterno
del quadro
Disconnect Switch: sezionatore a
bordomacchina per manutenzione sul
motore
Motor: motore elettrico tri/monofase
Si intende che tutti i componenti che saranno descritti devono essere omologati da
un laboratorio NRTL (es. UL o CSA) per la funzione prevista.
Esempio di progettazione:
Motore trifase 5hp (3,7 kW)
460V
Una volta effettuato il dimensionamento i componenti saranno scelti nell’ipotesi di
dover realizzare la partenza motore seguendo i criteri costruttivi:
■ IEC e UL/CSA
“normali” componenti con doppia omologazione
■ NEMA
componenti specifici per il nord-america
Per la progettazione e dimensionamento della partenza motore si procederà dal
motore per poi salire fino alla protezione del ramo, dimensionando il sezionatore
in campo, la protezione termica, il contattore e la protezione dal cortocircuito
(fusibili, interruttore automatico o salvamotore).
12
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1.3.1.1 Motor (§ 50.1 UL508A)

Innanzitutto è necessario individuare con chiarezza la corrente nominale del
motore che deve essere utilizzata per il dimensionamento. In Nord America si
distinguono due valori:
a) Nameplate current: la corrente di targa
b) Full Load Ampacity (FLA): la corrente a pieno carico indicata in apposite tabelle
■ motore DC (corrente continua): tab. 430.147 del NEC (0,25<hp<200), tab.
D2 del CEC (0,25<hp<200), tab. 50.2 di UL508A (0,1<hp<200); la tabella
UL508A è uguale a quella del NEC, mentre la tabella CEC porta valori in
genere inferiori.
■ motore monofase AC (corrente alternata): tab. 430.148 del NEC
(0,167<hp<10), tab. 45 del CEC (0,167<hp<10), tab. 50.1 di UL508A
(0,1<hp<50); le tabelle presentano gli stessi valori.
■ motore bifase AC (corrente alternata): tab. 430.149 del NEC
(0,167<hp<10), tab. 50.1 di UL508A (0,1<hp<200), nessuna tabella nel CEC;
le tabelle presentano gli stessi valori, ma la tabella UL508A è più completa.
■ motore trifase AC (corrente alternata): tab. 430.150 del NEC (0,5<hp<500),
tab. 44 del CEC (0,5<hp<500), tab. 50.1 di UL508A (0,1<hp<500); al di sopra
di 3 hp tutte le tabelle presentano gli stessi valori, sotto i 3 hp la tabella CEC
riporta valori leggermente superiori.
Il nameplate current deve sempre essere utilizzato per il dimensionamento della
protezione dal sovraccarico.
Per tutti gli altri dimensionamenti, NEC e UL richiedono l’utilizzo del valore più
elevato tra il FLA tabulato e la corrente di targa (in genere il FLA); il CEC
raccomanda sempre l’utilizzo del valore di targa, pur ammettendo il FLA, se lo si
ignora.
ESEMPIO
Nell’esempio in oggetto si supponga di ignorare la corrente di targa: in questo
caso si fa riferimento al FLA tabulato. Con riferimento a UL508A, la tabella 50.1
riporta .
Motore da 5 Hp trifase 460V

Horsepower
3
5

FLA = 7,6 A

220 -240Va

110 -120V

380 -415V

440 -480V

550 -600V

Single Two Three Single Two Three Single Three Single Two Three Single Two Three
phase phase phase phase phase phase phase phase phase phase phase phase phase phase
34
16.6 19.2
17
8.3
9.6 10.9 6.1
8.5
4.2
4.8
6.8
3.3
3.9
56

26.4

30.4

28

13.2

15.2

17.9

7-1/2

80

38

44

10

100

48

56

40

19

22

50

24

28

13

9.7

14

6.6

7.6

11.2

5.3

6.1

27

14

21

9

11

16

8

9

33

18

26

12

14

20

10

11
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1.3.1.2 Disconnecting Means (§ 30.2 UL508A)

Con il termine “disconnecting means” si indica un sezionatore dedicato
all’interruzione di una o più partenze motore, previsto solitamente in campo.
Nel NEC e nel CEC si specifica che è necessario prevedere un sezionamento:
■ per ogni partenza motore
■ per ogni controller (contattore)
■ per ogni motore

È sufficiente avere un unico dispositivo per svolgere tutte queste funzioni, come
ad esempio il sezionatore generale?
No, questo dispositivo deve essere dedicato alle sole partenze motore (in aggiunta
al dispositivo di sezionamento generale del quadro).
Normalmente questa funzione viene svolta dal salvamotore o dal sezionatore
“suitable as motor disconnect”.

Un caso particolare da cui non si può prescindere è quello in cui non ci sia visibilità
tra il motore ed il quadro che lo alimenta. Le regole di sicurezza definite nel NEC
prescrivono l’installazione di un sezionatore in vista del motore per evitare
chiusure non autorizzate durante la manutenzione.
Il sezionamento locale può essere evitato dove risulti poco pratico o dove vi siano
procedure di manutenzione e sorveglianza che impediscano l’accesso a personale
non qualificato, purché il dispositivo di sezionamento nel quadro (per esempio il
salvamotore) sia dotato di mezzi di blocco nella posizione di aperto (un lucchetto
o altro).

14
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Il dimensionamento del sezionatore per una partenza motore dipende da quanti
motori sono sezionati e dal tipo di sezionatore utilizzato:
a) singolo motore, dispositivo di sezionamento caratterizzato in corrente: la
corrente nominale del sezionatore non deve essere inferiore al 115% della corrente
del motore
b) singolo motore, dispositivo di sezionamento caratterizzato in hp (potenza): per
NEC e CEC è sufficiente che la taglia in hp del sezionatore sia superiore alla
potenza del motore, mentre UL508A richiede che, in base alle tabelle 50.1 e 50.2,
sia definita una corrente nominale del sezionatore per poi applicare la regola del
115% descritta al punto precedente
c) più motori: innanzitutto ci si riporta al caso del motore singolo con corrente
uguale alla somma di tutte le correnti dei motori (come al solito FLA per gli USA e
valore di targa per il Canada). Il dimensionamento è fatto in corrente applicando la
soglia minima del 115%: nel caso di sezionatori caratterizzati in hp (potenza) si
adotta come corrente nominale il valore ricavato dalle tab. 50.1 e 50.2.
Si noti che un salvamotore “Type E” non può sezionare più motori

ESEMPIO
Il sezionatore scelto deve avere taglia in
potenza non inferiore a 5hp.

Il componente IEC/UL/CSA adatto è un
sezionatore 194E-25 con rating pari
a 5hp.

In una partenza NEMA si userà un 1494F-N30 in grado di sezionare 7,5hp: se
l’installazione avviene direttamente a bordomacchina si può utilizzare un
sezionatore in cassetta 1494F-NP30 “enclosed”.

15
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1.3.1.3 Overload protection (§ 34 UL508A)

La protezione termica è richiesta per tutti i motori indipendentemente dalla taglia,
a meno che il motore non sia marcato ed omologato come autoprotetto (“ZP”
impedence protected or “TP” temperature protected, con impedenza o pastiglia
termica affogata negli avvolgimenti).
Sono ammessi come protezione dal sovraccarico relè termici, fusibili, tutti i
salvamotori.
I convertitori di potenza, p.e. gli inverter, possono svolgere questa funzione solo
se esplicitamente indicato nelle istruzioni e solo se si rispettano alla lettera le
relative indicazioni: alcuni convertitori controllano internamente il sovraccarico
verificando l’energia passante (I2t), altri convertitori richiedono l’utilizzo di
termostati o termocoppie. Il mancato rispetto delle istruzioni comporta il
decadimento di questa funzione di protezione.
I motori possono avere protezione integrata purché l’assieme sia stato certificato
nella sua interezza: l’uso di motori autoprotetti deve essere indicato sugli schemi.
La taratura massima della protezione deve essere non superiore al 115% della
corrente di targa. Nel caso di interventi intempestivi, all’avvio o nel normale
funzionamento, si può aumentare la protezione fino al 130%: nel caso di
componenti regolabili la corretta taratura deve essere indicata sugli schemi.
Nel caso di relè termici con elementi sostituibili (relè a costruzione NEMA) deve
essere riportata la corretta taratura sugli schemi e deve essere allegato il codice di
catalogo dell’elemento da sostituire.

ESEMPIO
Nell’esempio si ipotizza che la corrente
sia ignota, si applica il FLA tabulato.
La taratura deve essere non superiore a
7,6A x 1,15 = 8,7A
Se si utilizza un salvamotore con soglia
regolabile si sceglierà il 140M-C2E-C10,
con intervallo di regolazione compreso
tra 6,3A e 10A.
Se si utilizza un relè termico IEC/UL/CSA
la scelta cadrà sul 193-ED1DB con campo
di regolazione compreso tra 3,2A e 16A. Il
relè NEMA con medesimo intervallo di
regolazione è il 592-EEDT.
Al
momento
dell’installazione,
salvamotore e relè termico devono essere
regolati al valore sopra calcolato, che sarà
anche riportato sugli schemi.

16
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1.3.1.4 Controller (§ 33 UL508A)

La definizione di controller è piuttosto generica in quanto con questo termine si
intende qualsiasi componente che permetta di comandare un carico: per esempio
anche un salvamotore azionato manualmente è considerato un controller.
In questa analisi si prendono a riferimento i magnetic controller, ovvero i
contattori.
Il contattore, nel caso di partenza diretta, è agevolmente scelto a catalogo
rispettando poche e semplici regole:
■ avere tensione nominale non inferiore a quella del circuito;
■ essere di taglia (in ampere) non inferiore alla somma delle correnti di
dimensionamento dei carichi comandati.
nel caso più semplice di partenza diretta si può dimensionare sulla sola potenza,
in hp, del motore;
■ essere omologato per il tipo di carico comandato.
Ogni motore deve essere comandato da un contattore dedicato. Negli USA è
ammessa un’eccezione per Industrial Machinery, nel caso di un unico contattore
che debba coordinare il funzionamento di più carichi (misti, non necessariamente
motori): la corrente di dimensionamento è calcolata come somma delle correnti
nominali di tutti i carichi.

ESEMPIO
Il contattore deve essere adatto per una
tensione di 460V e deve avere taglia
adeguata al motore.
Nel caso di partenza diretta si può
dimensionare il contattore in base alla
potenza: il contattore deve quindi avere
taglia non inferiore a 5 Hp.
Il componente IEC/UL/CSA adatto è un
contattore 100-C09 con rating pari a 5 Hp
ed un contatto ausiliario NO.

In una partenza NEMA si userà un 500BOx930 da 5 hp e con un contatto
ausiliario NO.

17
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1.3.1.5 Branch Circuit Protection (BCP) (§ 31.3 UL508A)

La protezione della partenza motore dal cortocircuito può essere realizzata in
diversi modi.
I componenti più utilizzati sono: fusibili, salvamotori “Type E”, interruttori
automatici.

NON sono AMMESSI: interruttori modulari (esclusi quelli omologati UL 489),
salvamotori NON “Type E”, fusibili omologati per circuiti di controllo.
La taglia/taratura della protezione deve essere non superiore al valore più basso
tra i due seguenti:
1) il prodotto della corrente di dimensionamento del motore per un
coefficiente definito nella Tabella 1; oppure
2) la corrente prevista dalle restrizioni riportate sui “marking” di omologazione
dei componenti di potenza a valle della protezione in oggetto (in particolare
dei contattori e delle protezioni dal sovraccarico).
Nelle marcature imposte dal NRTL al momento della omologazione sono
indicati due dati: il tipo di protezione dal cortocircuito da utilizzare e la sua
taglia massima in corrente.
Si noti che un Branch Circuit Protection, la cui taglia/taratura sia non superiore al
115% della corrente di targa del motore, può svolgere anche la funzione di
protezione dal sovraccarico (come ad esempio un fusibile tarato al 115 % della FLA
del motore fa da protezione termica e magnetica).
I coefficienti indicati al punto 1) del precedente elenco sono stati tabulati per ogni
tipologia di protezione e di motore. La tabella è identica in ogni testo normativo;
riportiamo di seguito la tabella 31.1 della UL508A tradotta in italiano:
Tabella 1
Tipo di protezione (BCP)

Taglia in
Ampere

Coefficiente
moltiplicativo (%)
della FLA del motore
per determinare la
taglia della BCP

Riferimenti
UL508A

Fusibile rapido

0 – 600

300

31.3.7, 31.3.8, 31.3.9(a)

Fusibile rapido

Oltre 600

300

31.3.7, 31.3.8, 31.3.9(b)

Fusibile ritardato,
ad eccezione del Class CC

Tutte

175

31.3.7, 31.3.8, 31.3.9(c)

Fusibile ritardato Class CC
Interruttore magneto-termico
(es. 140U)

0 – 30

300

31.3.7, 31.3.8, 31.3.9(a)

0 – 100

250

31.3.7, 31.3.8, 31.3.9(d)

Interruttore magneto-termico
(es. 140U)

Oltre 100

250

31.3.7, 31.3.8, 31.3.9(e)

Interruttore solo magnetico

Tutte

800

31.3.4, 31.3.9

Salvamotore type “E”

Tutte

100

31.3.3

Salvamotore partenza type “F”

Tutte

100

31.3.3
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Si noti che il valore calcolato nel prodotto “corrente x coefficiente” è il valore
massimo di taratura della protezione magnetica.
Ad esempio un interruttore automatico “inverse time”, posto a monte di un motore
con corrente pari a 10 A, dovrebbe avere soglia magnetica pari a 10 A x 250% = 25
A. I normali interruttori automatici europei hanno normalmente la soglia
magnetica pari a 10 volte la soglia termica: quindi un interruttore tarato
magneticamente a 25 A è in grado di portare a regime solo 2,5 A, prima
dell’intervento termico e risulta inadatto al motore considerato. Il nocciolo del
problema consiste nel fatto che per il NEC ed il CEC gli interruttori devono avere
termica fissa e magnetica regolabile in ampio intervallo; il criterio costruttivo è
quindi completamente opposto a quello europeo.
Tuttavia NEC/CEC non fanno mai riferimento preciso alla soglia magnetica, ma
solo ad una generica taratura: ciò lascia il margine all’utilizzo di interruttori
automatici, omologati come BCP ma di tipologia europea, nei quali la taratura,
definita in base al prodotto “corrente x coefficiente”, è applicata alla soglia termica
regolabile.
Al contrario i salvamotori “type E”, detti anche “self-protected combination motor
controller”, non sono presi in considerazione in quanto la magnetica è fissata
costruttivamente al 1200÷1300% della corrente del motore e questo valore è
implicitamente accettato nel momento in cui è ammesso il loro utilizzo. Nel
salvamotore “type E” si tara solo la protezione termica.
IL NEC ed il CEC prevedono le seguenti taglie/regolazioni standard per fusibili e
interruttori: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200,
225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 601, 700, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500,
3000, 4000, 5000 e 6000. Taglie addizionali per i fusibili sono 1, 3, 6 e 10.
Il dispositivo di protezione deve avere taglia/regolazione non superiore al prodotto
“corrente x coefficiente”, ma se il valore calcolato non coincide con una
taglia/regolazione standard è lecito utilizzare quella immediatamente superiore.
Si prenda ad esempio un motore da 10 A: utilizzando fusibili rapidi (nontime-delay)
il coefficiente è 300% e il prodotto è pari a 10 A x 300% = 30 A, taglia standard. Al
contrario usando fusibili ritardati (time-delay o dual element) il coefficiente è 175%
ed il prodotto è pari a 17,5 A che non è taglia standard: in questo caso si possono
usare fusibili fino a 20 A.
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Se i valori indicati nelle tabelle non sono sufficienti a garantire l’avviamento del
motore senza interventi intempestivi della protezione, è ammesso incrementare i
valori tabulati fino a:
■ fusibili senza ritardo o classe CC fino a 600 A:
400%
■ fusibili senza ritardo oltre i 601 A:
300%
■ fusibile ritardato (dual element):
225%
■ interruttore automatico magnetotermico non superiore a 100 A:
400%
■ interruttore automatico magnetotermico superiore a 100 A:
300%
■ interruttore magnetico per motori Design B, C o D:
1300%
■ interruttore magnetico per motori Design E:
1700%
L’uso degli interruttori magnetici è ammesso solo all’interno di una partenza
motore, comprendente anche contattore e relè termico, che sia stata omologata
come insieme.

ESEMPIO
Innanzitutto si suppone che le
restrizioni del contattore e del relè
termico siano trascurabili ai fini della
scelta e dimensionamento del BCP.
a) Fusibili non ritardati: la taglia
massima è 7,6A x 300% = 22,8A che
non è taglia standard per cui è lecito
utilizzare fusibili fino a 25A.
Si scelgono fusibili CC (dim. 10x38).
Il portafusibili adatto è il 1492-FB3C30.
b) Interruttore automatico: la taglia
massima è 7,6A x 250% = 19A che non
è taglia standard per cui è lecito
utilizzare un interruttore da 20A.
L’interruttore magneto-termico adatto a
questo utilizzo è il 140U-H2C3-C20, con
potere di interruzione di 25 kA a 460 V.
c) Salvamotore “Type E”: si mantiene il
140M-C2E-C10 scelto in precedenza in
base alla protezione termica. Non è
richiesto l’uso aggiuntivo di fusibili o di
interruttori magnetici, purché si usi
l’accessorio distanziatore 140M-C-TE1
(come chiaramente indicato sul label).

20
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1.4 Partenza wye-delta (stella-triangolo)
(§ 33.5 UL508A)
Le partenze stella-triangolo sono gestite con regole e tabelle apposite e UL508A in
particolare vi dedica un intero paragrafo.
Lo schema di riferimento è:
CONTACTOR SEQUENCE
CONTACTOR
1M

START
X

2M
S

1M
2M
S

TRANSITION
X

RUN
X
X

X

contattore di linea
triangolo
stella

In base alla sequenza di funzionamento si individuano le condizioni di
funzionamento dei singoli contattori:
■ 1M “chiude” a motore fermo e chiuso a stella, “apre” quando il motore è
arrivato a regime;
■ 2M “chiude” quando il motore si sta avviando, “apre” quando il motore è
arrivato a regime;
■S
“chiude” a motore fermo, “apre” quando il motore si sta avviando
Per ciascun contattore è possibile definire un valore di corrente da aprire, detta
“break current”, ed un valore di corrente da chiudere, detta “make current”.
Per analogia con i motori si usano i seguenti termini:
■ “Locked Rotor Ampacity” (LRA) è la corrente che si stabilisce al momento della
chiusura del contattore, ovvero la make current;
■ “Full Load Ampacity” (FLA) è la corrente che il contattore deve aprire per
interrompere la marcia del motore, ovvero la break current
Questo è il valore normalmente indicato sui cataloghi
Per i motori si impone che LRA = 6 x FLA a meno che non siano specificatamente
marcati con un diverso rapporto.
Per i contattori questo rapporto è fittizio ed è per definizione imposto LRA = 6 x FLA
Correnti di funzionamento dei contattori
Il ritardo imposto con l’apposito timer al passaggio dalla stella al triangolo deve
essere sufficiente ad avviare il motore, in questo caso i contattori commutano una
corrente di valore simile a quella di regime (il FLA delle tabelle). Se invece il ritardo
imposto è troppo breve i contattori commutano, a motore quasi fermo, una
corrente di valore pari a quella a rotore bloccato.
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ESEMPIO 1
Si ipotizzi il caso estremo di una partenza in cui la commutazione da stella a
triangolo avvenga a motore fermo:
Sigla contattore
1M
2M
S

LRA contattore
0,33 x LRA motore
0,577 x LRA motore
0

FLA contattore
0,577 x FLA motore
0,577 x FLA motore
0,33 x LRA motore

Si ipotizzi un motore trifase da 20hp (15kW) a 480V di cui si ignora la corrente di
targa ed il valore della corrente a rotore bloccato.
Dalla tabella si ottiene che il FLA del motore è 27A e che LRA è 162A (cioè 6 x 27A).
In questo caso le correnti di funzionamento dei contattori sono:
Sigla contattore
1M
2M
S

LRA contattore
0,33 x 162A = 53 A
0,577 x 162A = 93 A
0

FLA contattore
0,577 x 27A = 16A
0,577 x 27A = 16A
0,33 x 162A = 53A

La scelta dei contattori avviene come in una normale partenza diretta supponendo
che ciascuno di essi comandi un motore fittizio con correnti, a regime ed a rotore
bloccato, uguali a quelle calcolate.
A catalogo i contattori sono individuati in potenza per cui è necessario commutare
i valori in corrente calcolati in valori in potenza (Hp). Il procedimento è opposto a
quello per ottenere il FLA: partendo dalla corrente calcolata si cerca il motore
trifase che, a 480V, ha un FLA non inferiore. Si ottiene:
Sigla contatore

FLA calcolato
[A]

Potenza motore
FLA tabulato

Contattore
Potenza

1M

16

15hp
21A

100-C23
15hp

2M

16

15hp
21A

100-C23
15hp

S

53

50hp
65A

100-C72
50hp

È subito evidente l’anomalia per cui il contattore “stella” è più grande dei
contattori linea e triangolo: questa è una diretta conseguenza dell’ipotesi per cui la
commutazione avviene a rotore bloccato.
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ESEMPIO 2
Si ipotizzi il normale caso di una partenza in cui la commutazione da stella a
triangolo avvenga a motore già avviato a sufficiente velocità:
Sigla contattore
1M
2M
S

LRA contattore
0,33 x LRA motore
0,577 x LRA motore
0

FLA contattore
0,577 x FLA motore
0,577 x FLA motore
0,33 x FLA motore

Si ipotizzi il medesimo motore dell’esempio precedente: 20hp (15kW) a 480V di cui
si ignora la corrente di targa ed il valore della corrente a rotore bloccato.
Dalla tabella si ottiene che il FLA del motore è 27A e che LRA è 162A (cioè 6 x 14A).
In questo caso le correnti di funzionamento dei contattori sono:
Sigla contattore
1M
2M
S

LRA contattore
0,33 x 162A = 53A
0,577 x 162A = 93A
0

FLA contattore
0,577 x 27A = 16A
0,577 x 27A = 16A
0,33 x 27A = 9A

La scelta dei contattori avviene come in una normale partenza diretta supponendo
che ciascuno di essi comandi un motore fittizio con correnti, a regime ed a rotore
bloccato, uguali a quelle calcolate.
A catalogo i contattori sono individuati in potenza per cui è necessario commutare
i valori in corrente calcolati in valori in potenza (hp). Il procedimento è opposto a
quello per ottenere il FLA partendo dalla corrente calcolata si cerca il motore
trifase che, a 480V, ha un FLA non inferiore. Si ottiene:
Sigla contatore

FLA calcolato
[A]

Potenza motore
FLA tabulato

Contattore
Potenza

1M

16

15hp
21A

100-C23
15hp

2M

16

15hp
21A

100-C23
15hp

S

9

7,5hp
11A

100-C12
7,5hp

Ovviamente i contattori stella e triangolo sono rimasti invariati, mentre quello
stella ora è di taglia inferiore.
Il dimensionamento secondo i criteri nordamericani appena effettuato, pur
seguendo precise tabelle definite in UL508A, porta ad effettuare scelte progettuali
identiche a quelle della progettazione secondo i criteri europei.
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ESEMPIO 3
Si ipotizzi il normale caso di una partenza in cui la commutazione da stella a
triangolo avvenga a motore già avviato a sufficiente velocità. Si supponga inoltre
che il motore sia standard: LRA (corrente a rotore bloccato) = 6 x FLA (corrente a
pieno carico).
In base alle ipotesi poste non è necessario dimensionare i contattori in base alle
correnti, ma si può fare riferimento alla tabella 33.3 di UL508A. Questa tabella
definisce, in base alla potenza e tensione del motore, la taglia NEMA dei contattori
da utilizzare: la taglia NEMA è una taglia costruttiva che è riportata sul catalogo
oppure sul componente.

Size of
controller

1YD
2YD
3YD
4YD
5YD
6YD
7YD
8YD
9YD

Size of contactora
M1 and M2
S

1
2
3
4
5
6
7
8
9

60 Hz
200 volts

1
2
3
4
5
6
6
7
8

10
20
40
60
150
300
500
750
1500

3-phase horsepower
60 Hz
50 Hz
230 volts
380 volts
10
25
50
75
150
350
500
800
1500

15
40
75
150
250
500
800
1000
2000

60 Hz
460 or 575
volts
15
40
75
150
300
700
1000
1500
3000

NOTE
- For motors having locked rotor currents greater than 6 times the full-load current, use Table 33.2.
a
See Table 33.4 for horsepower ratings corresponding to standard size contactors.

Si ipotizzi il medesimo motore dell’esempio precedente: 20hp (15kW) a 480V.
La riga da utilizzare è la seconda, già evidenziata, per valori di motore compresi tra
15hp e 40hp: il “NEMA size” richiesto è 2 per tutti i tre contattori.
Per rendere più chiaro l’esempio si cerchino sul catalogo i contattori costruiti
secondo gli standard NEMA (la serie 500).
Si nota subito che la scelta dei componenti avviene in base a criteri diversi da
quelli europei non ci sono categorie di utilizzo, ma i contattori sono divisi
innanzitutto in base all’utilizzo previsto e poi in base alla taglia NEMA.
Da catalogo troviamo che il contattore per motori, size 2, adatto per la partenza di
esempio è il 500-COx930. Nessun calcolo né altro tipo di dimensionamento è
richiesto.
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Le taglie minime di potenza (in Hp) corrispondenti alle taglie standard di contattori
sono riportati in tabella 33.4 della UL508A.
Size of controller

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3-phase horsepower
60 Hz
50 Hz
230 volts
380 volts
7-1/2
10
15
25
30
50
50
75
100
150
200
300
300
450
800
-

60 Hz
200 volts
7-1/2
10
25
40
75
150
-

60 Hz
460 or 575 volts
10
25
50
100
200
400
600
900
1600

NOTE - For motors having locked rotor currents greater than 6 times the full-load current, use Table 33.2.

ESEMPIO 4
Si ipotizzi il caso di una partenza in cui la commutazione da stella a triangolo
avvenga a motore già avviato a sufficiente velocità, ma il motore è marcato con un
diverso rapporto tra corrente a rotore bloccato e corrente a pieno carico.
Si ipotizzi: LRA = 9 x FLA.
Il rapporto, diverso da 6, tra LRA e FLA ci costringe a calcolare le taglie dei
contattori in quanto la tabella 33.3, citata nell’esempio 3, non è più applicabile.
Sigla contattore
1M
2M
S

LRA contattore
0,33 x LRA motore
0,577 x LRA motore
0

FLA contattore
0,577 x FLA motore
0,577 x FLA motore
0,33 x LRA motore

Si ipotizzi un motore trifase da 20hp (15kW) a 480V. Dalla tabella si ottiene che il
FLA del motore è 27A: ne consegue che LRA è 243 A (cioè 9 x 27A). Le correnti di
funzionamento dei contattori sono:
Sigla contattore
1M
2M
S

LRA contattore
0,33 x 243A = 80A
0,577 x 243A = 140A
0

FLA contattore
0,577 x 27A = 16A
0,577 x 27A = 16A
0,33 x 27A = 9A

La scelta dei contattori avviene come in una normale partenza diretta supponendo
che ciascuno di essi comandi un motore fittizio con correnti, a regime ed a rotore
bloccato, uguali a quelle calcolate.
A catalogo i contattori sono individuati in potenza per cui è necessario commutare
i valori in corrente calcolati in valori in potenza (hp).
25
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Per quanto riguarda il FLA i risultati sono identici a quanto ottenuto nell’esempio
2, ma in questo caso i contattori linea e triangolo devono essere dimensionati
anche in base al LRA del motore fittizio. Si ricordi che per i contattori vale sempre
LRA = 6 x FLA. Si ottiene:
Sigla contattore

Motore fittizio

Contattore
es.2

FLA [A]
LRA [A]

Codice
Potenza [hp]

FLA [A]
LRA [A]

1M

16
80

100-C23
15hp

21
126

2M

16
140

100-C23
15hp

21
126

Il contattore di linea soddisfa le condizioni di dimensionamento anche in questo
caso, ma il contattore triangolo risulta sottodimensionato in relazione a LRA.
Una corretta scelta richiede un contattore che abbia:
LRA contattore >= LRA motore = 140A
Quindi:
6 x FLA contattore >= 140A
FLA contattore >= 140/6A = 23,3A
Dalla tabella dei FLA si deduce che il contattore che soddisfa questa condizione
deve avere potenza 20hp a 480V (FLA pari a 27A) da catalogo si sceglie il 100-C30.

Sigla contattore

2M

Motore fittizio

Contattore
es.2

FLA [A]
LRA [A]

Codice
Potenza [hp]

FLA [A]
LRA [A]

16
140

100-C30
20hp

27
162

Dimensionamento protezioni
La protezione dal corto circuito (BCP) rimane invariata ed è calcolata sull’intero
FLA del motore.
La protezione termica deve essere posta a valle del contattore di linea (M1) e con
taratura non superiore a 1,15 volte del 57,7% del FLA del motore. Si ponga
attenzione a questa prescrizione in quanto molto spesso si utilizza un unico
salvamotore come protezione sia termica sia magnetica, ma questo schema
circuitale non è accettato in quanto non garantisce la protezione durante
l’avviamento del motore.
Dimensionamento conduttori
I conduttori, sia interni sia esterni, che portano la corrente in un avviamento stellatriangolo devono essere dimensionati in base ad un fattore 1,25 (come già
descritto); cambia però la corrente di riferimento che si riduce al 57,7% della
corrente del motore.
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1.5 Group Installation (§ 31.4 UL508A)
Una delle principali caratteristiche degli standard nordamericani è il fatto che essi
prevedono “group installation”, cioè installazioni di gruppo che sono regolate da
prescrizioni specifiche.
In genere si parla di installazione di gruppo quando si ha un circuito in cui un’unica
protezione dal corto circuito (BCP) protegge più carichi insieme: di seguito saranno
analizzati i motor group installation (più motori a valle del medesimo BCP). Si
ricordi che ciascun motore deve avere una propria protezione dal sovraccarico.

1.5.1 Dimensionamento protezioni di branch circuit
Lo standard UL508A ed il NEC prevedono che due o più motori (ma anche uno o
più motori ed altri carichi) possono essere protetti da un’unica protezione di
branch circuit se rispettano almeno uno dei casi elencati:
1) Quando il BCP non oltrepassa 20A a 125V oppure 15A a 600V o meno e
■ la corrente a pieno carico di ciascun motore, FLA, non supera 6A; e
■ la taratura e il tipo della protezione di branch circuit sono coordinate con
le restrizioni dei componenti a valle (cioè indicate sul marking del
componente);
2) Quando la taratura e il tipo di BCP rispettano i parametri di dimensionamento
(precedentemente definiti) per ciascun motore del gruppo. L’avvio del motore più
grande non deve causare interventi intempestivi;
3) Quando tutti i componenti di potenza presenti a valle della protezione del BCP
sono omologati per il group installation, come indicato dal marking (del NRTL
certificatore) sul componente o dalle istruzioni fornite con i componenti.
La taglia/regolazione della protezione di branch circuit deve essere non superiore
al valore più basso tra i due seguenti:
■ la taglia del BCP è determinata calcolando la taglia richiesta per il più
grande motore nel gruppo (cioè facendo il prodotto della corrente di
dimensionamento del motore più grande per un coefficiente tabulato,
come già visto per una singola partenza motore) più la somma delle
correnti a pieno carico dei rimanenti motori e le correnti nominali di tutti gli
altri carichi nel raggruppamento; oppure
■ la taglia del BCP è scelta in modo tale che per tutti i componenti di potenza
non sia superato il valore di corrente specificato nel marking relativamente
al group installation e il tipo di protezione sia il tipo specificato nel
medesimo marking (a questo scopo, il termine fuse si riferisce a una
protezione di branch circuit realizzata con fusibili e il termine circuit breaker
si riferisce ad un interruttore automatico a tempo inverso).
Si noti infine che il group installation può essere realizzato solo con fusibili e
interruttori automatici “UL 489”: I salvamotori “Type E” non possono essere
utilizzati come protezione di BCP per una installazione di gruppo.
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ESEMPIO
Si vuole calcolare la taglia/taratura di una protezione di branch circuit per il
seguente motor group installation: un motore da 10hp (7,5kW) e due motori da 5hp
(3,5kW) a 480V. Si ignorano le correnti di targa
I FLA tabulati sono: 14A per il motore più grande, 7,6A per gli altri motori.
La protezione di branch circuit è costituita da fusibili ritardati: il loro coefficiente
per il calcolo del BCP è 175%.
La taglia della protezione deve essere inferiore a:
14 x 1,75A
valore calcolato come per singola partenza motore
7,6A FLA
7,6A FLA
per un totale di 39,7A. La taglia di fusibili immediatamente inferiore è 35A.
Nel precedente calcolo sono state trascurate le restrizioni imposte dai componenti
a valle in quanto generalmente sono accettate taglie/tarature maggiori.
Se, al contrario, la massima protezione ammessa fossero fusibili ritardati da 20A,
questo ultimo valore prevarrebbe su quello calcolato (35A) e i fusibili dovrebbero
essere di taglia non superiore ai 20A ammessi.
Il CEC ammette un group installation secondo i punti a) e b), mentre limita
l’applicazione del punto c) alle sole macchine utensili e per la lavorazione del
legno. Il CSA non prevede restrizioni specifiche per il group installation per cui la
taglia limite del BCP è sempre ottenuta mediante calcolo (motore più grande più
gli altri carichi); sono posti valori massimi per la taglia della protezione di branch
circuit: 200A fino a 250V, 100A da 251V fino a 750V.
Lo standard NFPA 79 per Industrial Machinery (e la relativa sezione di UL508A)
ammette un group installation secondo i punti a) e b), ma cambia il punto c) nella
definizione del valore più basso per la scelta del BCP: quello legato ai marking
rimane invariato mentre l’altro non è più ricavato da un calcolo, ma da una tabella
(tab. 66.2 di UL508A) che lega la taglia del BCP al conduttore di sezione minore a
valle della protezione stessa.
Sezione conduttore
AWG

(mm2)

Taglia massima del
fusibile rapido o
interruttore in ampere

Taglia massima del
fusibile ritardato

14
12
10
8
6
4
3
2
1
1/0
2/0
3/0
4/0

2.1
3.3
5.3
8.4
13.3
21.2
26.7
33.6
42.4
53.6
67.4
85.0
107.2

60
80
100
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800

30
40
50
80
100
125
150
175
200
250
300
350
400

28

RK_interno_3_definitivo_AGG_09.06.2010_RK_interno_3_definitivo_AGG_09.06.2010.qxd 09/06/10 12.21 Pagina 29

1.5.2 Dimensionamento dei conduttori al singolo motore

In caso di group installation il circuito è generalmente costituito da conduttori
(detti di branch circuit) in uscita dalla protezione BCP che arrivano ad un sistema
di distribuzione (p.e. morsetti) da cui ripartono i conduttori, normalmente di
sezione minore, delle derivazioni che alimentano i motori.
Non è necessario che i conduttori di ciascuna derivazione, che alimenti un singolo
motore, abbiano una protezione individuale di branch circuit dal cortocircuito
purché sia rispettata una delle seguenti condizioni.
1) nessun conduttore al motore deve avere una portata inferiore a quella
dei conduttori di feeder; o
2) nessun conduttore al motore deve avere una portata inferiore ad un terzo
di quella dei conduttori di branch circuit (con un valore minimo non
inferiore al consueto 125% della corrente del motore); i conduttori alla
protezione di sovraccarico devono essere di lunghezza non superiore a
7,62 m e meccanicamente protetti.
3) i conduttori che vanno dalla protezione di branch circuit ad un “manual
motor controller,” omologato anche come “Suitable for Tap Conductor
Protection in Group Installations”, possono avere portata non inferiore a
1/10 della taratura del BCP (regola prevista nel NEC fino al 2002) e dal
NEC ed. 2005 possono avere portata non inferiore alla taglia - taratura del
BCP (fusibile o salvamotore).
4) I conduttori dal contattore al motore devono avere portata non inferiore
al consueto 125% della corrente del motore.
I conduttori dal BCP al contattore devono essere protetti
meccanicamente in maniera adeguata, segregati e devono essere di
lunghezza non superiore a 3 m, oppure devono avere una portata non
inferiore a quella dei conduttori di “branch circuit”.
Un caso particolare di group installation è rappresentato dai “common bus” in
corrente continua: questi sistemi sono costituiti da un raddrizzatore di potenza che
alimenta un circuito in continua che, a sua volta, alimenta due o più inverter (ed i
relativi motori a valle).
Lo standard UL508A dà prescrizioni specifiche per questi componenti:
■ tutti i componenti del sistema devono essere omologati
■ è sufficiente un’unica protezione di branch circuit posta a monte del
raddrizzatore la cui taglia/taratura deve essere non superiore al valore
più basso tra i due seguenti:
a) la taglia richiesta per il più grande motore nel gruppo più la somma
delle correnti a pieno carico dei rimanenti motori (analogamente a
quanto richiesto al punto c) per il group installation); o
b) la massima taglia ammessa dal raddrizzatore, nelle istruzioni o nei
marking.
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1.6 Motore trifase a doppia velocità o Dahlander
I motori ad avvolgimento multiplo e quelli con avviamento Dahlander sono
caratterizzati dall’avere morsettiere multiple di alimentazione, ciascuna
caratterizzata da propri valori caratteristici di corrente. Ogni terna di alimentazione
deve essere protetta come se fosse un singolo motore in base alle regole sopra
definite.
L’unica eccezione ammessa è l’utilizzo di un’unica protezione dal cortocircuito BCP
che però deve essere dimensionata in modo tale da soddisfare le prescrizioni
normative per tutti gli avvolgimenti collegati a valle.

1.7 Inversione di marcia (§ 66.8 UL508A)
L’inversione di marcia richiede un interblocco tra i due contattori che comandano
il verso di rotazione.
L’interblocco può essere meccanico o elettrico, ma c’è un eccezione nel caso di
Industrial Machinery: negli USA la norma NFPA 79 (e UL508A nella relativa
sezione) impone l’utilizzo di entrambi i tipi di interblocco.
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1.8 Softstarter, Inverter e Azionamenti
Softstarter, Inverter e Azionamenti, richiedono che la protezione di branch-circuit,
contro i cortocircuiti, sia realizzata seguendo le indicazioni del loro manuale di
istruzioni (come definito nella UL 508A § 31.3.2 ).
31.3.2 Thebranch circuit protection for a single-motor circuit provided with a variable-speed
drive shall be of the type and size specified by the manufacture’s instructions provided with
the drive. When the instructions do not specify the type and size, a branch-circuit fuse or
inverse-time circuit breaker shall be used and shall be sized based upon the input current
rating of the drive multiplied by the percentage from Table 31.1.

In assenza di questo dato è permesso dimensionare la protezione come se fosse
un motore facendo il prodotto della corrente di ingresso del drive, indicata nel
manuale, per il coefficiente riportato nella Tabella 31.1 della UL508A.

1.8.1 Softstarter
Di seguito è riportato un esempio di softstarter, codice 150-C85NBR, con i rating
elettrici da catalogo ed il coordinamento SCCR con i fusibili o gli interruttori
automatici di protezione dal sito www.ab.com.
In assenza di un coordinamento provato, il valore di tenuta al corto circuito non
potrà essere più di 5KAmp.

Attenzione: i valori delle taglie di fusibili e degli interruttori sono valori
massimi; per la scelta della taglia corretta del BCP bisogna tenere conto
delle correnti assorbite dal motore e dei tempi di avviamento.
31
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1.8.2 Inverter
Di seguito è riportato un esempio di inverter, codice 22B-D4P0N104, con i rating
elettrici da catalogo ed il coordinamento SCCR con i fusibili o gli interruttori
automatici di protezione dal sito www.ab.com.
Minimum Recommended Branch Circuit Protective Devices

Bulletin 140M (Self-Protected Combination
Controller)/UL489 Circuit Breakers
When using Bulletin 140M or UL489 rated breakers, the
guidelines listed below must be followed in order to
meet the NEC requirements for branch circuit protection.
● Bulletin 140M can be used in single and group motor
applications.

Bulletin 140M can be used up stream from the drive
without the need for fuses.
●

Voltage
Rating

Drive
Rating
kW (HP)

Fuse
Rating(1)
Amps

140M Motor Recommended
Protectors(2) MCS Contactors
Catalog No.
Catalog No.

120V AC1-Phase

0.4 (0.5)
0.75 (1.0)
1.1 (1.5)

15
35
40

140M-C2E-C16
140M-D8E-C20
140M-F8E-C32

100-C12
100-C23
100-C37

240V AC1-Phase

0.4 (0.5)
0.75 (1.0)
1.5 (2.0)
2.2 (3.0)

10
20
30
40

140M-C2E-B63
140M-C2E-C16
140M-D8E-C20
140M-F8E-C32

100-C09
100-C12
100-C23
100-C37

240V AC3-Phase

0.4 (0.5)
0.75 (1.0)
1.5 (2.0)
2.2 (3.0)
3.7 (5.0)
5.5 (7.5)
7.5 (10.0)

6
10
15
25
35
40
60

140M-C2E-B40
140M-C2E-C10
140M-C2E-C16
140M-C2E-C16
140M-F8E-C25
140M-F8E-C32
140M-G8E-C45

100-C07
100-C09
100-C12
100-C23
100-C23
100-C37
100-C60

480V AC3-Phase

0.4 (0.5)
0.75 (1.0)
1.5 (2.0)
2.2 (3.0)
4.0 (5.0)
5.5 (7.5)
7.5 (10.0)
11 (15)

3
6
10
15
20
25
30
50

140M-C2E-B25
140M-C2E-B40
140M-C2E-B63
140M-C2E-C10
140M-C2E-C16
140M-D8E-C20
140M-D8E-C20
140M-F8E-C32

100-C07
100-C07
100-C09
100-C09
100-C23
100-C23
100-C23
100-C43

600V AC3-Phase

0.75 (1.0)
1.5 (2.0)
2.2 (3.0)
4.0 (5.0)
5.5 (7.5)
7.5 (10.0)
11 (15)

6
6
10
15
20
25
40

140M-C2E-B25
140M-C2E-B40
140M-C2E-B63
140M-C2E-C10
140M-C2E-C16
140M-C2E-C16
140M-D8E-C25

100-C09
100-C09
100-C09
100-C09
100-C16
100-C23
100-C30

(1) Recommended Fuse Type: UL Class J, CC, T or Type BS88;

600V (550V) or equivalent.
(2) Refer to the Bulletin140M Motor Protectors Selection Guide,

publication140M-SG001... to determine the frame and breaking
capacity required for your application.
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Generalmente non è possibile utilizzare i salvamotori anche se certificati
come TYPE “E” a protezione di drive o inverter se non specificati nelle
istruzioni per l’uso del Drive.

Rockwell dispone di coordinamenti provati sia con fusibili che con interruttori
automatici UL508 serie 140M.

Se l’inverter alimenta più di un motore, ogni motore deve essere
singolarmente protetto contro il sovraccarico, se non specificato nelle
istruzioni che il drive sia in grado di proteggere termicamente più
motori.
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1.8.3 Azionamenti

Di seguito è riportato un esempio di azionamento, codice 2094-BC01-M01, con i
rating elettrici da catalogo ed il coordinamento SCCR con i fusibili o gli interruttori
automatici di protezione dal sito www.ab.com.

Nel caso dell’azionamento, va protetto solamente il modulo di alimentazione, e
comunque come specificato dal manuale del costruttore.
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1.9 Heater branch circuit (§ 31.6 UL508A)

Gli heater branch circuit sono i circuiti che alimentano le resistenze di
riscaldamento.
Nella presente analisi sono descritte le prescrizioni normative per il riscaldamento
di processo, cioè legato al funzionamento della macchina, e non quello legato al
riscaldamento di ambienti (“fixed electric space-heating”).
Lo standard UL508A riunisce le principali prescrizioni di NEC e CEC e impone:
Branch Circuit Protection: deve essere tarata al 125% della corrente nominale del
resistore e deve essere non superiore a 60A: ciò implica che la corrente massima
di una resistenza deve essere 48A.
Nel caso si abbiano circuiti heater con correnti superiori a 48A occorre separarli in
più sottocircuiti che rispettino le prescrizioni normative. È ammesso che nel
quadro sia posta una protezione di taglia/taratura superiore a 60A purché la
separazione in sottocircuiti avvenga “in campo” usando BCP di taglia adatta.
■ La portata dei conduttori deve essere superiore alla corrente nominale del carico
resistivo.
Sono ammesse eccezioni al limite dei 48A per applicazioni particolari: ad esempio
i riscaldatori da esterno per sciogliere neve e ghiaccio oppure quelli a immersione
per scaldare acqua o generare vapore.
■

Lo standard NFPA 79 per Industrial Machinery (e la relativa sezione di UL508A)
chiede il sovradimensionamento dei conduttori al 125% della corrente nominale
delle resistenze.
ESEMPIO
Si ipotizzi una resistenza di riscaldamento trifase che assorbe 20A.
La protezione di branch circuit deve avere taglia superiore a 1,25 x 20A = 25A, di
conseguenza si sceglierà una protezione, per esempio fusibili, da 25A.
Anche per il conduttore interno al quadro si applica lo stesso calcolo per la portata
minima: la sezione adeguata è AWG 12 (25A).
Il comando del carico resistivo richiede l’utilizzo di un contattore dimensionato in
corrente. Sono particolarmente adatti per questa applicazione i contattori a stato
solido: ad esempio si potrebbe usare il 156-B20xA3, trifase con corrente nominale
di 20A e tensione massima 600V.

Attenzione: è vietato utilizzare i salvamotori anche se certificati come
“Type E” a protezione di resistenze o elementi riscaldanti, si possono
impiegare esclusivamente Fusibili o Circuit Breaker UL489.
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1.10 Lighting branch circuit

Sono i circuiti di alimentazione di lampade utilizzate nel processo di lavorazione,
sia per l’illuminazione (lampade “standard-duty”) sia per altri scopi (per esempio
infrarossi per essiccare; lampade “heavy-duty”). Non sono le luci di manutenzione
del quadro.
Anche per questo tipo di circuiti UL508A fornisce una sintesi delle principali
prescrizioni normative e distingue tra:
■ Lampade standard-duty (incandescenti o fluorescenti): il BCP deve essere
tarato a non più di 20A; i conduttori devono avere portata superiore alla
taglia/taratura della protezione
■ Lampade heavy-duty (incandescenti o infrarossi): il BCP deve essere
tarato a non più di 50A; i conduttori devono avere portata superiore alla
taglia/taratura della protezione
Non sono poste limitazioni sulla tensione di alimentazione.
Sono da considerare alcune differenze tra le varie normative per quanto riguarda
i circuiti di sola illuminazione:
a) lo standard NFPA 79 per Industrial Machinery impone un BCP di taglia
non superiore a 15A ed una tensione massima di alimentazione di 150V;
un lato del circuito deve essere messo a terra.
L’alimentazione può avvenire tramite:
■ trasformatore ad avvolgimenti separati a valle del sezionatore generale di
macchina; il secondario deve essere protetto;
■ trasformatore ad avvolgimenti separati a monte del sezionatore generale
di macchina; il secondario deve essere sezionato;
■ un circuito di controllo a 120V con propria protezione dalle sovracorrenti.
b) il CEC differenzia le taglie/tarature massime dei BCP in base alla tensione
di alimentazione: 20A per tensioni fino a 347V, 15A per tensioni superiori.
Il comando di circuiti di illuminazione richiede contattori appositamente omologati
per questo scopo, “lighting contactor”: Il dimensionamento deve essere fatto in
base alla corrente. Un esempio di questi contattori:
■ serie 100L per i contattori IEC/UL/CSA: la taglia è unica e pari a 20A;
■ serie 500L per i contattori NEMA: ogni size è caratterizzato da un diverso
valore di corrente, da 10A fino a oltre 2000A

Attenzione: è vietato utilizzare i salvamotori anche se certificati come
“Type E” a protezione dei circuiti di alimentazione delle lampade, si
possono impiegare esclusivamente Fusibili o Circuit Breaker UL489.
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L’illuminazione di manutenzione all’interno del quadro è trattata solo in UL508A (in
quanto norma specifica per i quadri) e, per Industrial Machinery, in NFPA 79 (per via
delle “origini” in IEC 60204-1).
a) UL508A:
■ l’apparecchio di illuminazione deve essere omologato secondo UL496 nel
CCN OMTT o ONHR, oppure secondo UL1570 nel CCN IEUZ.
■ la tensione tra i conduttori deve essere inferiore a 150V.
■ il circuito deve essere considerato un circuito di potenza e protetto come
già definito. È ammessa un’eccezione: se l’alimentazione avviene a 120V ed
è derivata a valle di un trasformatore di controllo ad avvolgimenti separati,
allora il circuito può essere considerato di controllo e gestito come tale.
b) NFPA 79 (e relativa sezione di UL508A):
l’apparecchio di illuminazione deve essere omologato (valgono ovviamente le precedenti classi di omologazione di UL);
■ meno di 150V; meno di 15A (come per tutti i circuiti di illuminazione)
■ oltre ai casi già descritti, il circuito di alimentazione di manutenzione interno al
quadro può essere derivato dal secondario di un trasformatore ad avvolgimenti
separati a monte del sezionatore generale di macchina (e non deve essere né sezionato né protetto) oppure da un circuito di illuminazione dello stabilimento.
■

37
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Note:
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Note:
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Note:
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1 Control Circuits, Circuiti di comando e controllo
1.1 Definizione di Control Circuit

La definizione esatta dei circuiti di comando e controllo nel Nord America è
Remote control circuits.
Nel National Electrical Code (art. 100 Part I) e nel Canadian Electrical Code (sezione
0) i remote control circuits sono così definiti:

[any electric circuit that controls any other circuit through a relay or an
equivalent device.]: qualsiasi circuito elettrico che controlla un altro circuito
mediante un relè o un componente equivalente.
■

Questa definizione nello standard UL508A, Part 2 Glossary:, è semplificata
ed applicata al quadro elettrico:

Remote control circuit: un circuito elettrico che comanda un elemento di
controllo (p.e. un contattore) e che non alimenta carichi di potenza.

■

In realtà le singole normative ammettono diversi tipi di circuiti di controllo,
caratterizzati in tensione, corrente e funzioni.

1.2 I principali circuiti di comando e controllo
(§ 46.1 UL508A)
Sono considerati circuiti di comando e controllo (remote control circuits) i circuiti
che alimentano e controllano:
1. Colonnine luminose, pulsanti luminosi, luci di servizio interno quadro, in
conformità alle norme UL 508 e UL 496
2. Elettrovalvole conformi alla UL 429
3. Solenoidi in generale
4. Contatori, sistemi di registrazione (temperature, ore, ecc..) conformi alla
UL 863
5. Buzzer, segnalazione sonore, ecc.. conformi alla UL 464
6. Bobine di circuiti di comando e controllo, interruttori, bobine di
contattori, ecc..

4
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1.2.1 Eccezioni

Attenzione: le lampade di illuminazione e i ventilatori per armadi
elettrici alimentati ad una tensione inferiore ai 120V sono considerati
circuiti di comando e controllo. Questi componenti se installati in
campo (fuori dall’armadio elettrico) sono da considerarsi invece
circuiti di potenza.
I condizionatori degli armadi elettrici sono da considerarsi come
circuiti di potenza anche se alimentati a tensioni di 120V.

1.3 Classificazione dei circuiti di comando e
controllo

Il National Electrical Code (NEC) distingue tre diversi tipi di circuiti di controllo:
Class 1: generico circuito di controllo (fino a 600 V, nessun limite in VA);
in alcune applicazioni è richiesto che sia limitato in tensione ed in potenza
(30 V, 1000 VA).
■ Class 2: circuito di controllo alimentato da sorgenti di potenza limitata con
specifica omologazione: è considerato sicuro sia dal punto di vista del
contatto diretto, sia da quello del rischio d’incendio.
■ Class 3: circuito di controllo alimentato da sorgenti di potenza limitata con
specifica omologazione, ma di potenza superiore a quanto permesso per
Class 2: è considerato sicuro dal punto di vista del rischio d’incendio, ma
non da quello del contatto diretto.
■

Non sono dati nel NEC limiti di tensione e potenza per i circuiti Class 2 e 3 in
quanto essi sono intrinseci alle limitazioni imposte alle sorgenti di alimentazione
nei relativi standard costruttivi.
Il Canadian Electrical Code (CEC) distingue due diversi tipi di circuiti di controllo:
Class 1: generico circuito di controllo: può essere limitato in tensione e
potenza (30 V, 1000 VA) oppure no (600 V, no limite per VA).
■ Class 2: circuito di controllo alimentato da sorgenti di potenza limitata con
specifica omologazione; distinzioni sono fatte in base alla tensione di
alimentazione: fino a 20 V, sopra 20 V fino a 30 V, sopra 30 V fino a 60 V e
sopra 60 V fino a 150 V.
■

Si noti che le prescrizioni per i circuiti Class 1 sono simili tra NEC e CEC. Anche
quelle per circuiti Class 2 sono molto simili: il CEC si limita a dare alcune
indicazioni aggiuntive sulle protezioni da adottare, mentre il NEC si limita a
rimandare ai componenti omologati.

5
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1.4 Sorgenti di alimentazione di un circuito di
comando e controllo Class 1 (NEC art. 725)
La sorgente di alimentazione di un circuito di controllo può essere un
trasformatore per i circuiti in corrente alternata o un raddrizzatore per i circuiti in
corrente continua.
I componenti devono essere omologati da un NRTL per l’uso previsto.
Alimentatori switching: devono essere omologati per l’utilizzo in campo
industriale.
UL508A ammette anche l’utilizzo di alimentatori per
Information Technology che abbiano passato una
specifica prova di sovratemperatura. Si avrà una
doppia marcatura: UR come Information Technology
Equipment (I.T.E.) e UL come Industrial Control
Equipment (Ind. Cont. Eq.).
In assenza della prova di sovratemperatura il
componente può essere usato, ma la corrente in
uscita deve essere declassata al 50% (cioè un
alimentatore da 10 A deve essere limitato con una
apposita protezione a 5 A).
La protezione degli alimentatori deve essere realizzata conformemente alle
indicazioni contenute nelle istruzioni del prodotto, verificando però che i
componenti previsti siano adatti al punto di installazione secondo CEC o NEC (si
veda il paragrafo overcurrent protection).

Nota: Tutti gli alimentatori della Rockwell Automation della famiglia XLP e XL sono
certificati per ambiente industriali e non sono soggetti a declassamento o
limitazioni!
a) trasformatori/autotrasformatori: il generico
circuito di controllo Class 1 non richiede la
separazione tra gli avvolgimenti (solo NFPA79 per
Industrial Machinery impone il trasformatore).
La protezione di trasformatori ed autotrasformatori deve seguire le regole definite nell’apposito
paragrafo.

Nell’ultima edizione dello standard NFPA 79 (2007) per Industrial Machinery, sono
state introdotte ulteriori restrizioni per i circuiti di comando e controllo, in
particolare :
■ 120 V come limite massimo di tensione in corrente alternata e 250 V in
corrente continua;
■ trasformatore ad avvolgimenti separati per l’alimentazione dei circuiti di
controllo a 120 V derivati da circuiti di potenza a tensione superiore.

6
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1.5 Control Circuit Class 2 (§44 UL508A)
Il principale vantaggio del circuito Class 2, concessa da UL508A, è che i
componenti a valle di questi circuiti non sono soggetti ad investigazione e quindi
si possono utilizzare componenti non omologati: ciò però è applicabile solo ai
conduttori interni ed ai componenti del circuito di controllo.
I componenti di sicurezza, quali centraline, finecorsa, PLC safety devono in ogni
caso essere omologati anche se alimentati da sorgenti Class 2.
In altri casi particolari è il componente che richiede l’impiego di alimentatori class
2, cioè il componente dei circuiti di comando e controllo, generalmente sensori o
elettrovalvole, hanno come condizioni d’accettabilità d’installazione che siano
alimentati da un circuito Class 2:
Questa è molto spesso l’unica “scappatoia” concessa a chi utilizza componenti,
per esempio schede elettroniche, custom o autoprodotti, che potrebbero essere
contestati dagli AHJ; in alternativa questi componenti andrebbero omologati, la
cosa però richiede tempo ed una spesa che può non essere giustificata.

1.5.1 Alimentatori

I circuiti di controllo Class 2 sono alimentati da sorgenti intrinsecamente limitate.
In particolare UL508A impone
1. trasformatori: CCN XOKV, XOKV2 (UL 1585 ”Class 2 transformer”);
2. alimentatori: CCN NWGQ, QQGQ2 (UL 1950 “Information Technology
Equipment”) solo se l’utilizzo in circuiti Class 2 è esplicitamente indicato
nel marking.
Tutti i circuiti derivati a valle di un Class 2 supply sono da
considerarsi circuiti Class 2, se correttamente cablati.
Un esempio di sorgente Class 2 è l’alimentatore 1606-XLP
della Rockwell Automation.

7
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1.5.2 Overcurrent Protection

A valle della sorgente di alimentazione Class 2 non sono necessarie protezioni in
quanto il circuito è auto-protetto (potrebbero esservi alcune rare eccezioni in caso
di utilizzo di conduttori di piccole sezioni o di componenti con caratteristiche
particolari che richiedono una protezione supplementare).
A monte del supply la protezione deve essere adatta al punto di installazione (solo
BCP se deriviamo direttamente dal feeder, generica overcurrent protection se
deriviamo a valle di un BCP pre-esistente) e deve rispettare eventuali restrizioni
imposte sul marking o sulle istruzioni del prodotto.

1.5.3 External Wiring and Terminal

I conduttori a bordomacchina di circuiti Class 2 devono essere omologati; inoltre
devono essere separati (con appositi accessori) o segregati (distanza minima 50,8
mm) dai conduttori di tutti gli altri circuiti non Class 2.
Il morsetto di interfaccia quadro-bordomacchina deve rispettare le stesse
prescrizioni valide per i morsetti di un generico circuito di controllo (per esempio
i limiti sulla sezione collegabile): in caso contrario deve essere separato dai
morsetti di tutti gli altri circuiti (non Class 2).
La morsettiera Class 2 deve essere chiaramente indicata con uno specifico
marking.
Se queste indicazioni non sono rispettate il circuito è automaticamente declassato
a Class 1, perdendo tutti i relativi vantaggi.

1.5.4 Internal Wiring

I conduttori di circuiti Class 2 devono essere separati o segregati dai conduttori
degli altri circuiti (non Class 2) a meno che non siano Certificati UL ed isolati per
la massima tensione presente nella canalina.
Si noti che se si usano conduttori interni non omologati (ad esempio N07V-K,
H05V-K o cavi HAR), quanto sopra detto non è più applicabile ed occorre separare
o segregare questi conduttori.

8
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1.6 Low-Voltage Limited Energy Control Circuit
(§44 UL 508A)
Il circuito Low-Voltage Limited Energy ha caratteristiche simili a quelle di un
circuito Class 2 ed è stato introdotto nella UL508A da Underwriters Laboratory
unendo prescrizioni per i circuiti Class 1 e limitati nella energia a 100VA come nei
Class2.
Come per i circuiti Class 2, anche in questi circuiti è permesso utilizzare a valle
della protezione limitatrice componenti, carichi e cablaggio non omologati.
Il circuito Low-Voltage Limited Energy è più facile da realizzare all’interno di un
equipaggiamento rispetto ad un Class 2, e quindi risulta il metodo più “comodo”
per utilizzare senza problemi componenti custom o autoprodotti non omologati,
come ad esempio schede elettroniche, sonde, .
Le massime tensioni ammesse sono 30 V efficaci in corrente alternata e 42,4 V in
corrente continua.

1492-SP

1606-XL

1.6.1 Supply

I circuiti Low-Voltage Limited Energy non richiedono sorgenti di alimentazione
appositamente omologate, ma solo che sia garantita la separazione galvanica dai
circuiti di potenza. In particolare UL508A impone:
1. Trasformatori ad avvolgimenti separati: CCN XPTQ, XPTQ2, XQNX e
XQNX2 (UL506 ”Specialty Transformers” e UL1561 “Dry-Type General
Purpose and Power Transformers”);
2. Alimentatori: CCN QQAQ2: tra i quali in particolare QQGQ2 (UL60950
“Safety of Information Technology Equipment”);
3. Altre sorgenti con secondario separato: più tipi, ma in particolare CCN
NMMS e NMMS2 (UL508C “Power Conversion Equipment”);
4. batterie;
5. Trasformatori di corrente: CCN XODW2 (UL506 ”Specialty
Transformers”);
6. Trasformatori di corrente con secondario a 5 A: anche non omologati.

9
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1.6.2 Overcurrent Protection

Per garantire che la potenza del circuito sia limitata occorre installare a valle del
supply un overcurrent protection dimensionato come da tabella 43.1 di UL508A

Open-circuit secondary voltage, volts (peak)

Maximum overcurrent device, amperes

0 - 20
20.1 - 42.4

5
100/Va

a Where “V”is equal to the peak or dc open-circuit secondary voltage

Si noti che nel calcolo della taglia massima della protezione si deve applicare il
valore di picco della tensione (VP) e non il valore efficace (VRMS). Quindi per un
circuito a 24 V dobbiamo considerare i due casi:
- corrente continua: VP = VRMS = 24 V

- corrente alternata:
Vp = 2 • VRMS = 1,41 • VRMS
Vp = 1,41 • 24

34V

e quindi

I circuiti a valle di trasformatori di corrente (TA) con secondario a 5 A sono
considerati autoprotetti.
Non è richiesto che ogni circuito Low-Voltage Limited Energy abbia una propria
sorgente di alimentazione, ma è sufficiente che la potenza di ciascuno sia limitata.

10
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2 Esempi di circuiti di comando e controllo e
protezione dalle sovraccorrenti
Come anticipato, un generico circuito di controllo non è limitato né in tensione né
in potenza. Esso può essere derivato direttamente dai circuiti di potenza, senza
quindi la necessità di un trasformatore.
L’alimentazione del circuito di controllo può essere ricavata in due modi:
1. Direttamente dalla distribuzione generale interna al quadro installando
un’apposita protezione di branch circuit;
2. A valle di un BCP pre-esistente.
I principali standard (NEC, CEC) non richiedono in alcun modo la connessione al
circuito equipotenziale di un lato del circuito di controllo, ma nemmeno la vietano.
Lo standard NFPA 79 per Industrial Machinery invece riprende l’obbligo di
utilizzare un trasformatore ad avvolgimenti separati e con tensione massima non
superiore a 120 V: un lato del circuito può essere connesso al circuito
equipotenziale.
Nella definizione dei singoli componenti di un circuito di controllo si prende come
riferimento un generico circuito in corrente continua con
un lato connesso al circuito equipotenziale di protezione.
Si distinguono:
L2
L1
L3
-G1

Supply: sorgente di alimentazione, in questo esempio un
alimentatore switching (ma anche un trasformatore).

+

-

Overcurrent Protection: protezione dalle sovracorrenti, in
questo esempio un automatico 1492 –SP (ma anche un
fusibile).

1

-Q1
2

Internal Wire: conduttori/cavi all’interno del quadro.

Terminal: morsetti
bordomacchina.

di

interfaccia

tra

quadro

-PE1

e

-X1

1

2

A1

-Y1

Load: carico, in questo esempio un’elettrovalvola (ma
anche una bobina o altro)

External Wire: conduttori/cavi all’esterno del quadro.

11
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2.1.1 Load (§46 UL 508A)
La definizione di circuito di controllo secondo UL508A è “un circuito elettrico che
comanda un elemento di controllo (p.e. un contattore) e che non alimenta carichi
di potenza”.
Al paragrafo 46 lo standard elenca i principali carichi che possono essere inseriti
in un circuito di controllo: bobine (dei contattori), elettrovalvole, contatori generici,
segnalatori acustici e spie luminose. I solenoidi, cioè le bobine non di contattori,
devono essere valutati caso per caso.
Motori, illuminazione e resistenze non sono mai carichi di controllo,
indipendentemente dalla potenza. In realtà, sotto determinate condizioni, possono
rientrare in un circuito di controllo la luce di manutenzione e le ventole di
raffreddamento del quadro.
Se un lato del circuito di controllo è connesso al conduttore equipotenziale di
protezione, è obbligatorio connettere direttamente a questo lato uno dei terminali
di collegamento del carico.

2.1.2 External Wire
I conduttori esterni al quadro seguono le stesse regole enunciate per i conduttori
di potenza, eccetto che per il calcolo della sezione.
Per i circuiti di controllo è sufficiente che la portata del cavo sia non inferiore alla
taglia/taratura del Overcurrent Protection posto a monte o, in caso di trasformatori
di controllo con protezione al solo primario, alla corrente nominale al secondario
del trasformatore.
Per le portate dei conduttori esterni si consiglia di prendere a riferimento la tabella
28.1 di UL508A. Per i conduttori di controllo non è richiesto l’utilizzo di fattori di
correzione.
La sezione minima non è chiaramente definita in UL508A, anche se è “suggerito”
un AWG 14. Tuttavia sia il NEC che il CEC pongono come valori minimi AWG 18 per
conduttori “posati” (come generalmente avviene a bordomacchina) e AWG 16 per
conduttori in canaline.
I conduttori di potenza e di controllo all’interno della medesima canalina o
tubazione (conduit) devono essere isolati per la massima tensione presente; se
uno dei conduttori non è isolato o è isolato per una tensione inferiore, occorre
distanziarlo (minimo 6,4 mm) o segregarlo.

12
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2.1.3 Terminal (§37.2 UL 508A)

Il morsetto di interfaccia quadro-bordomacchina deve essere omologato in ambito
industriale per questo utilizzo, e compatibile sia con il conduttore esterno sia con
quello interno.
UL508A impone che i morsetti installati debbano accettare sezioni non inferiori a
AWG 14, ma in realtà sono ammessi anche i morsetti che accettano sezioni più
piccole purché sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni.
il morsetto accetta conduttori AWG 14 e di sezioni inferiori: nessuna
particolare prescrizione;
■

il morsetto accetta solo sezioni inferiori ad AWG 14: è necessario indicare,
sugli schemi o con un adesivo posto a fianco del morsetto, la massima
sezione che esso può accettare. Ciò per impedire che in un secondo tempo
i conduttori del circuito di controllo siano sostituiti con altri di sezione AWG
14 non compatibili con il morsetto.

■

La morsettiera dei circuiti in Class 1 deve essere chiaramente indicata con un
marking.
ESEMPIO

CLASS 1 CIRCUIT

Si ipotizzi un circuito di controllo realizzato con conduttori di sezione AWG 18.
Se il morsetto di interfaccia accetta un intervallo di sezioni AWG 18 – AWG 14 si
può procedere regolarmente; se invece il morsetto accetta solo le sezioni AWG 18
– AWG 16 allora si deve indicare la sezione massima da utilizzare, per esempio
sugli schemi.

1492R

13
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2.1.4 Internal Wire (§38.2 UL 508A)

I conduttori interni al quadro seguono le stesse regole enunciate per i conduttori
di potenza, eccetto che per il calcolo della sezione.
Per i circuiti di controllo. La sezione del cavo deve essere determinata:
In base alla taglia/taratura della protezione posta a monte o, in sua
assenza, alla corrente nominale al secondario del trasformatore di
controllo; e

■

Definendo la sezione minima del cavo corrispondente alla portata
richiesta in base alla:

■

- Tabella 28.1, oppure alla
- Tabella 38.1
Table 38.1
Ampacites of control circuit conductors
Revised Table 38.1 effective March 1, 2007

Ampacity, amperes

Conductor size
AWG

a
b

2

(mm )

10

16

(1.3)

7

18

(0.82)

5

20b

(0.52)

3

22b

(0.32)

2

24b

(0.20)

1

26b

(0.13)

0.8

28a, b

(0.08)

0.5

30a, b

(0.05)

Where these conductors are contained in a jacketed multi-conductor cable assembly.
These sizes of conductors are only for connection of control circuits for electronic programmable input/output and static
control (having no moving parts)

La temperatura di funzionamento dei conduttori è 90°C per sezioni superiori a
AWG 16 e 60°C per conduttori con sezione pari o inferiore a AWG 16 (si ricordi però
che un conduttore AWG 16 da 60°C non può essere usato per circuiti di potenza).
La sezione minima da utilizzare per i circuiti di controllo interni è, su ogni testo,
AWG 18, ma sono ammesse sezioni inferiori fino a AWG 30 per il cablaggio di
input/output di PLC e di componenti statici (a semiconduttori e/o elettronici). In
UL508A la tabella 38.1 riporta le portate ammesse per i conduttori inferiori a AWG
18.
I conduttori di potenza e di controllo all’interno della medesima conduttura
devono essere isolati per la massima tensione presente; se uno dei conduttori non
è isolato o è isolato per una tensione inferiore, occorre distanziarlo o segregarlo.

14
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2.1.5 Overcurrent Protection (§40 UL 508A)

La scelta della protezione dalle sovracorrenti dipende innanzitutto da come il
circuito di controllo è alimentato:
1) a valle di un BCP pre-esistente.
2) direttamente dalla distribuzione generale interna al quadro installando
un’apposita protezione di branch circuit;
I suddetti circuiti saranno definiti rispettivamente Control a valle di un BCP
(identificati in blu) e Control Circuit derivato direttamente dal feeder (identificati in
rosso)

FEEDER
Control Circuit 1
BCP

BCP

Control

NO

SI

UL 1077 e UL 508 vietato
l’uso direttamente collegati
in circuiti feeder

1492-SP UL1077

1) Control Circuit a valle di una BCP
Il BCP connesso al feeder deve avere taglia/taratura non superiore a 20 A.
Il circuito di controllo è derivato a valle di una protezione di branch circuit già
esistente (fusibili o interruttore UL 489, in questo esempio il BCP sono fusibili di
una partenza motore).
Il BCP garantisce la protezione dal corto circuito del feeder e il circuito di controllo
inizia nel punto in cui sono derivati i relativi conduttori. Tutte le protezioni dalle
sovracorrenti poste a valle sono parte del circuito di controllo e le protezioni
possono essere del tipo “supplementary”: in particolare “supplementary fuses” e
“supplementary protector” (interruttori modulari omologati, per esempio secondo
UL1077, come i 1492-SP).
15
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2) Control Circuit derivato direttamente dal feeder
Il circuito di controllo è derivato direttamente dall’alimentazione generale (feeder)
del quadro. In realtà, secondo le definizioni normative nordamericane, la
derivazione è un circuito di potenza (branch circuit) che, a sua volta, ha come
“carico” il circuito di controllo.
Le norme impongono di installare una protezione, di branch circuit, dal corto
circuito: a valle del BCP inizia il vero e proprio circuito di controllo al cui interno
possono essere installati sia altri dispositivi adatti ai branch circuit, sia le
protezioni definite “supplementary”.

FEEDER
Control Circuit 1
BCP

BCP

Control Circuit 2

SI
1489-A UL489

All’interno del circuito di controllo gli standard impongono l’utilizzo di una
protezione dalle sovracorrenti (sia branch sia supplementary) in determinati punti:
■ nel caso di Control Circuit derivato dal BCP, a valle della protezione di
branch circuit pre-esistente;
■ sempre, nei punti di derivazione di conduttori di sezione minore.

La taglia/taratura delle protezioni è scelta in base a:
■ richieste circuitali specifiche (come nei low-voltage limited energy circuit);
■ portata del conduttore del circuito di controllo;
■ restrizioni sui marking dei dispositivi a valle.
Non è necessario che un’unica protezione soddisfi tutte le condizioni elencate, ma
è possibile coordinare verticalmente ed orizzontalmente più protezioni per
raggiungere questo scopo.
16
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Gli standard nordamericani impongono la protezione di tutti i conduttori non
connessi al circuito equipotenziale.
ESEMPIO
1

3

2

4

-Q2

Si ipotizzi un generico circuito di controllo
derivato a valle di una apposita protezione
Q2 di branch circuit, ad esempio un
interruttore automatico (UL489) 1489A2C150 da 15 A, che protegge un gruppo
di elettrovalvole (Y1, Y2, Y3) ed un
componente elettronico (U1).

15A

AWG 14

Dalla tabella 28.1 si ricava la sezione
protetta dal BCP, ovvero AWG 14 (15 A).
-U1
A1

A1
-Y2

001

A2

002

Se il cablaggio è realizzato tutto con AWG
14 e nessun componente impone
restrizioni
particolari,
il
circuito
rappresentato è corretto e non richiede
altro.

-Y4

-Y3
A2

A1

A2

Si ipotizzi ora che il componente U1
imponga nel marking, o nelle istruzioni,
l’uso di una protezione da 4 A.

1

3

2

4

-Q2
15A

Le soluzioni sono due:
limitare tutto il circuito sostituendo
l‘interruttore BCP Q2 da 15 A con un altro
da 4 A
■
inserire
un’ulteriore
protezione
supplementary Q3 da 4 A che protegga il
solo conduttore che alimenta U1. Ad
esempio si può usare un 1492-SP1C040,
interruttore
modulare
(omologato
secondo UL1077). Inoltre a valle della
protezione Q3 è possibile cablare con un
conduttore di sezione AWG 18 e portata 7
A.

AWG 14

■

1

-Q3
4A

2

AWG 18
-U1
A1

A1
-Y2

001

A2

002

-Y4

-Y3
A2

A1

A2

La prima soluzione permette di risparmiare un componente, ma limita le
possibilità del circuito di controllo. La seconda soluzione interviene localmente
rispettando le prescrizioni del componente U1.

17
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2.2 Prescrizioni specifiche per
Control Circuit Class 1 (§41 UL 508A)

Se il circuito di controllo è derivato a valle di una protezione di branch circuit già
esistente, deve essere installato un overcurrent protection al punto di derivazione
dei conduttori del circuito di controllo.
Per gli equipaggiamenti di macchine generiche UL508A impone l’installazione di
una protezione dimensionata seguendo le regole generali precedentemente
elencate.
Se però il circuito è derivato in un motor branch circuit sono ammesse due
eccezioni:
1. se il circuito di controllo rimane sempre confinato dentro al quadro (per
esempio i pulsanti di comando sono posti sulla carpenteria), esso è
protetto dalle sovracorrenti dal motor BCP (senza protezioni aggiuntive)
se sono rispettati i valori definiti nella tabella 41.1 di UL508A.
Control circuit wire size
AWG

(mm2)

22
20
18
16
14
12

(0.32)
(0.52)
(0.82)
(1.3)
(2.1)
(3.3)

Maximum protective device rating,
amperes

12
20
25
40
100
120

2. se il circuito di controllo esce dal quadro (per esempio in caso di una
pulsantiera remota) esso è protetto dalle sovracorrenti dal motor BCP
(senza protezioni aggiuntive) se sono rispettati i valori definiti nella
tabella 41.2 di UL508A.

Control circuit wire size
AWG

(mm2)

22
20
18
16
14
12

(0.32)
(0.52)
(0.82)
(1.3)
(2.1)
(3.3)

Maximum protective device rating,
amperes

3
5
7
10
45
60

Anche lo standard CSA 22.2 #14 fa un’eccezione analoga: se il circuito di controllo
esce dal quadro non è necessario un overcurrent protection aggiuntivo se il motor
BCP ha taglia/taratura non superiore al 300% della portata dei conduttori che, a sua
volta, deve essere non inferiore a 15 A.

18

FASCICOLO_4_agg_09.06.2010_FASCICOLO_4_agg_09.06.2010 09/06/10 12.34 Pagina 19

Nel caso di Industrial Machinery lo standard NFPA 79 (e la relativa sezione di
UL508A) impone che la protezione dalle sovracorrenti sia sempre installata e che
il dimensionamento sia non superiore al valore tabulato in tabella 66.4 di UL508A
in base alla sezione del conduttore del circuito di controllo, al BCP ed
all’ubicazione dei componenti connessi al circuito.
In proposito si ricordi che i circuiti di controllo possono essere derivati
direttamente (a valle di un BCP già esistente) solo da circuiti di potenza con
tensione non superiore a 120 V.

Table 66.4
Overcurrent device ratings for control circuit conductors tapped from load side of branch circuit
protective device
Table 66.4 effective April 25, 2003
Conductor size
AWG

(mm2)

larger than14

(larger than2.1)

14
16
18

(2.1)
(1.3)
(0.82)

Control circuit
overcurrent device,
amperes

equal to wire
ampacity
20
20
20

Branch circuit overcurrent device, amperes
Control in wire panel

Remote control

400 percent of wire
ampacity
80
40
25

300 percent of wire
ampacity
60
20
20

ESEMPIO
Si ipotizzi di derivare un circuito di controllo a valle di un BCP di una macchina per
la lavorazione del legno, Industrial Machinery. Il circuito è confinato entro il quadro
e il BCP ha taglia 25 A.
Il circuito è realizzato con cavo AWG 16 che, secondo tab. 38.1 di UL508A, porta 10
A.
La protezione del circuito di controllo dovrebbe essere non superiore a 10 A, ma
nelle ipotesi poste è ammesso che essa sia non superiore a 20 A (e non 10 A).
Se nelle medesime condizioni il circuito di controllo fosse esteso al di fuori del
quadro non sarebbero più rispettate le condizioni previste nella tabella 66.4. Si
pongono due soluzioni:
■ utilizzare

un BCP da 20 A e riportarsi nelle condizioni di applicazione della tabella;

utilizzare una protezione da 10 A e rispettare la regola generale (senza applicare
tab. 66.4).

■

19
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2.3 Prescrizioni specifiche per Control Circuit Low
Voltage Limited Energy (§43 UL 508A)
ESEMPIO
Si ipotizzi di avere un circuito di controllo a 24 V in corrente continua con un
assorbimento di circa 10 A. I componenti del circuito sono in parte non omologati.
Si deve effettuare una scelta: sostituire tutti i componenti non omologati con
equivalenti omologati oppure inserirli all’interno di circuiti Low-Voltage Limited
Energy. La prima soluzione è spesso non realizzabile, mentre è in genere possibile
dividere i carichi su più circuiti diversi (per esempio bobine su un circuito ed
elettrovalvole su un altro).
Nel presente esempio si supponga di dividere i componenti su tre circuiti. Per
godere dei vantaggi del Low-Voltage Limited Energy non è necessario avere tre
diversi alimentatori, ma si può utilizzare un unico alimentatore da 10 A (per
esempio 1606-XL240E-3, alimentatore trifase) con a valle tre protezioni di
sovracorrente (p.e. supplementary protector UL1077) tarate a valori non superiori
a 4 A: due a 4 A (p.e. 1492-SP1C040) e l’ultima a 2 A (p.e. 1492-SP1C020).
L1

L2

L3

-G1
10A

+

-

1

1

-Q1

-Q4

4A

4A

1

-Q5
2A
2

2

2

-PE1

-X1

3

4

5

6

-U2
OUTPUT PLC

EV

SENSORI

I tre circuiti derivati a valle delle protezioni rispettano tutte le condizioni necessarie
per essere definiti Low-Voltage Limited Energy.
Si sarebbero anche potuti realizzare circuiti Class 2, ma in questo caso l’intrinseca
limitazione della sorgente di alimentazione avrebbe costretto ad utilizzare tre
alimentatori omologati Class 2. Al proposito si ricorda però che i circuiti Class 2
sono previsti sia da NEC che da CEC, mentre il circuito Low-Voltage Limited Energy
è previsto solo da UL, anche se è comunemente accettato da tutti gli AHJ
nordamericani.

20
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2.3.1 External Wiring and Terminal

Valgono le medesime prescrizioni adottate per i circuiti Class 1 sia per il cablaggio
esterno sia per i morsetti.
I conduttori omologati di circuiti Low-Voltage Limited Energy e quelli degli altri
circuiti, posti all’interno della medesima conduttura, devono essere isolati per la
massima tensione presente; se uno dei conduttori non è isolato o è isolato per una
tensione inferiore, occorre distanziarlo (minimo 6,4 mm) o segregarlo. La
segregazione/separazione è necessaria in caso di conduttori non omologati.
La morsettiera deve essere chiaramente indicata come Class 1 con uno specifico
marking.

2.3.2 Internal Wiring

I conduttori omologati di circuiti Low-Voltage Limited Energy Low-Voltage Limited
Energy devono essere separati o segregati dai conduttori degli altri circuiti a meno
che non siano isolati per la massima tensione presente.
Si noti che (come per i circuiti Class 2) se si usano conduttori interni non
omologati, per esempio N07V-K o H05V-K, quanto sopra detto non è più
applicabile ed occorre separare o segregare questi conduttori.

2.3.3 Circuiti e componenti esclusi dai Class 2 e
Low-Voltage Limited Energy
Prestare particolare attenzione alle seguenti famiglie di prodotti:
■ Safety, come barriere immateriali di sicurezza, finecorsa di
sicurezza, bordi sensibili, ecc…
■ motors & power loads, inverter, azionamenti di motori passo
passo a 24V, ecc…
Anche se inseriti e collegati a sorgenti di alimentazione in classe 2 e/o Lowvoltage limited Energy devono essere sempre omologati da un laboratorio NRTL.

21
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2.4 Protezione di trasformatori ed autotrasformatori
NEC, CEC e UL508A non fanno particolari distinzioni tra trasformatori ed
autotrasformatori, limitandosi a impedire l’uso dell’autotrasformatore in alcune
applicazioni di impiantistica civile. Non è posto alcun vincolo al suo utilizzo per
adattare la tensione in ingresso al quadro dell’equipaggiamento elettrico.
La protezione dei trasformatori segue nel NEC e nel CEC regole precise
indipendenti dall’utilizzo in potenza o in controllo, mentre UL508A opera alcune
distinzioni.
Le regole del NEC e del CEC sono però diverse: la differenza non può essere
trascurata in quanto è spesso causa di non conformità in Canada, dove sono
applicate regole più restrittive.

1) NEC (e UL508A): è possibile proteggere “solo al primario” oppure “al primario
ed al secondario”.
La protezione al secondario può essere omessa solo nel caso di trasformatori con
primario e secondario a 2 conduttori (cioè monofase o bifase) oppure nel caso di
trasformatori trifase con collegamento triangolo-triangolo. In entrambi i casi il
secondario deve essere unico (cioè avvolgimenti multipli al secondario richiedono
ognuno una propria protezione).
■

solo primario: la protezione deve essere tarata a valori non superiori a
Corrente primario
I1 [A]

Taglia/taratura protezione
[percentuale di I1]

>9
<9
<2

125% [a]
167%
300%

[a]
se la taglia/taratura non corrisponde ad un valore standard
(si veda la pubblicazione precedente al paragrafo “BCP”) è ammesso
utilizzare quello immediatamente superiore a quanto calcolato

Lo standard UL508A si limita ad aumentare la percentuale per le correnti al primario
inferiori a 2 A imponendo:
■
■

trasformatori di controllo:
trasformatori di potenza:

500 %
300 %

Il conduttore che alimenta il primario deve avere portata non inferiore alla
taglia/taratura della protezione, mentre il conduttore al secondario deve avere una
portata non inferiore alla taglia/taratura della protezione al primario moltiplicata
per il rapporto di trasformazione primario-secondario.

22

FASCICOLO_4_agg_09.06.2010_FASCICOLO_4_agg_09.06.2010 09/06/10 12.34 Pagina 23

ESEMPIO
Si supponga un trasformatore monofase da 450 VA.
primario
secondario

V1N = 240 V
V2N = 24 V

I1N = 1,88 A
I2N = 18,8 A

Il rapporto di trasformazione primario-secondario è 10.
La protezione al primario deve essere non superiore a 1,88 x 3 = 5,64. Si usino
fusibili da 5 A.
Il conduttore al primario deve avere portata non inferiore a 5 A; dalla tabella 28.1
di UL508A si sceglie, sovradimensionando, un AWG 14 (15 A).
Il conduttore al secondario deve portare almeno 5 x 10 = 50 A. Dalla tabella 28.1 di
UL508A si deve scegliere un AWG 8 (50 A), ben maggiore del AWG 14 (15 A) che
sarebbe stato sufficiente considerando la sola corrente al secondario.
Protezione a primario e secondario: la protezione deve essere tarata a valori non
superiori a:
■

Secondario

Primario
Corrente
I1 [A]

Taglia/taratura
protezione
[percentuale di I1]

Corrente
I2 [A]

Taglia/taratura
protezione
[percentuale di I2]

>9
<9
<2

250%
250%
250%

>9
<9

125% [a]
167%

[a]
se la taglia/taratura non corrisponde ad un valore standard (si veda la pubblicazione
precedente al paragrafo “BCP”) è ammesso utilizzare quello immediatamente superiore a
quanto calcolato.

Lo standard UL508A si limita ad aumentare la percentuale per le correnti al primario
inferiori a 2 A imponendo:
■
■

trasformatori di controllo:
trasformatori di potenza:

500 %
300 %

La protezione del secondario può essere ottenuta con un componente specifico
oppure come somma delle taglie/tarature delle protezioni a valle.
Nel caso di trasformatori di controllo monofase con un lato del secondario
connesso al circuito equipotenziale, è sufficiente una sola protezione posta sul lato
non connesso (esattamente come in Europa).
I conduttori al primario ed al secondario devono avere portata non inferiore alla
taglia/taratura della relativa protezione.
23
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ESEMPIO
Si consideri il medesimo trasformatore monofase da 450 VA del precedente
esempio.
V1N = 240 V
V2N = 24 V

primario
secondario

I1N = 1,88 A
I2N = 18,8 A

Si supponga di proteggerlo al primario ed al secondario.
La protezione al primario deve essere non superiore a 1,88 x 2,5 = 4,7 A. Si usino
fusibili da 4 A.
La protezione al secondario deve, in teoria, essere non superiore a 18,8 x 1,25 =
23,5 A. Tuttavia la nota [a] permette l’utilizzo della taglia standard immediatamente
superiore e si possono usare fusibili da 25 A.
Se, per ipotesi, il secondario alimentasse tre diversi circuiti, ciascuno con una
propria protezione (ad esempio 4 A, 10 A e 11 A), si potrebbe omettere il fusibile
purché la somma delle protezioni sia non superiore a 25 A. In caso contrario (ad
esempio 4 A, 10 A e 15 A) si deve tornare ad utilizzare un componente dedicato
tarato a 25 A.
1

2

-T1

1

2

3

4

-T1
3

4

1

-F1
25A

4A + 10A + 11A = 25A

1

-PE1

1

-F3

-F4

4A

10A

11A

-X1 7

2

8

2

9

4A + 10A + 15A = 29A > 25A

1

-F2

2

1

-PE1

-F4

10A

11A

11

-U2

1

-F3

4A

2

10

1

-F2
2

12

2

13

2

14

-U2
CIRCUITO DI CONTROLLO

CIRCUITO DI CONTROLLO

Il conduttore al primario deve avere portata superiore a 4 A: dalla tabella 28.1 di
UL508A si sceglie, sovradimensionando, un AWG 14 (15 A).
Il conduttore al secondario deve portare almeno 25 A. Dalla tabella 28.1 di UL508A
si sceglie un AWG 10 (30 A), con indubbio vantaggio rispetto al AWG 8 che era
necessario proteggendo al solo primario.

24

FASCICOLO_4_agg_09.06.2010_FASCICOLO_4_agg_09.06.2010 09/06/10 12.34 Pagina 25

2) CEC: è possibile proteggere “solo al primario” oppure “al primario ed al
secondario”. La protezione “solo al primario” è ammessa solo per i trasformatori a
secco fino a 750 V con un solo secondario, indipendentemente dal tipo di
collegamento.
solo primario: la protezione deve essere tarata ad un valore non superiore al
125% della corrente nominale al primario. Se la taglia/taratura non corrisponde ad
un valore standard (si veda la pubblicazione precedente al paragrafo “BCP”) è
ammesso utilizzare quello immediatamente superiore a quanto calcolato.

■

Il conduttore che alimenta il primario deve avere portata non inferiore alla
taglia/taratura della protezione, mentre il conduttore al secondario deve avere una
portata non inferiore al 125% della corrente nominale al secondario.
primario e secondario: la protezione al primario deve essere tarata ad un valore
non superiore al 300% della corrente nominale al primario purché il secondario
abbia una protezione tarata ad un valore non superiore al 125% della corrente
nominale al secondario.
■

I conduttori al primario ed al secondario devono avere portata non inferiore alla
taglia/taratura della relativa protezione.

25
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2.4.1 Protezioni ammesse

La protezione deve essere realizzata con componenti adatti al punto di
installazione del trasformatore/autotrasformatore. Si possono individuare i casi
più comuni:
autotrasformatore in ingresso al quadro per adattare la tensione: come già detto
nel capitolo relativo ai circuiti di potenza, l’autotrasformatore è inserito all’interno
del feeder e quindi deve essere protetto con:
■ primario: fusibili per circuiti di potenza (per esempio fusibili CC o J e
relative basi portafusibili 1492-FB) o interruttori automatici scatolati (p.e.
140-U)
■ secondario: come per il primario a meno che la protezione sia ottenuta
come somma delle protezioni di branch circuit (BCP).

■

1

3

5

2

4

6

1

3

5

2

4

6

-PE2

1

3

5

-F5
1492-FBxJ
fus. J

2

4

6

1

3

5

-Q6
140U

-T2
N

FEEDER PROTECTION

PUO’ ESSERE OMESSA SE IL SECONDARIO
E’ PROTETTO DALLA SOMMA DEI BCP

BCP
-Q8
Type E
140M

■

2

4

6

-F6
1492-FBxC
fus. CC

1

3

5

2

4

6

1

3

5

2

4

6

-Q7
140U

trasformatore di controllo alimentato dal feeder:
■ primario: la protezione del trasformatore è a tutti gli effetti un BCP, ma
non possono essere utilizzati componenti specifici per partenze motore
come i salvamotori;
■ secondario: siamo all’interno del circuito di controllo e quindi possono
essere utilizzati tutti i componenti, compresi i supplementary (ad esempio
gli interruttori modulari 1492-SP).
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trasformatore di controllo alimentato a valle di una protezione di branch circuit
esistente: primario e secondario sono già parte del circuito di controllo e quindi
possono essere utilizzati tutti i componenti, compresi i supplementary (ad
esempio gli interruttori modulari 1492-SP). La protezione al primario può essere
omessa se la taglia/taratura del BCP preesistente soddisfa i dimensionamenti
sopra indicati.
■

Deve essere comunque sottolineato che in tutte le normative la protezione di
preferenza è il fusibile.
In particolare in alcuni passi sul secondario dei trasformatori di potenza lo
standard UL508A sembra ammettere solo i fusibili, mentre per il primario si limita
a parlare di protezioni adatte al punto di installazione.

2.5 Controllo della temperatura nel quadro

Le normative americane e canadesi non fanno alcun riferimento a specifiche prove
di sovratemperatura sui quadri, ma prevedono il controllo della temperatura del
quadro per garantirne la piena funzionalità.
La temperatura può essere controllata con ventole, resistenze anticondensa e
condizionatori. I componenti del sistema di condizionamento sono da ritenersi
componenti di potenza, e quindi parte di uno dei branch circuit già descritti:
■
■
■

motor branch circuit;
heater branch circuit;
motor appliance branch circuit.

ventole
resistenze anticondensa
condizionatori

In UL508A è permessa l’installazione di ventole all’interno di circuiti di comando e
controllo purché siano rispettate entrambe le seguenti condizioni:
■ utilizzare ventole omologate: CCN GPWV2 (UL 507 “Electric Fans”). L’uso
di questi componenti implica automaticamente l’utilizzo low-voltage: infatti
UL507 impone, come massime tensioni di alimentazione delle ventole, 30
V efficaci in corrente alternata e 42,4 V in corrente continua;
■ derivare il circuito di controllo a valle di un trasformatore/alimentatore
che garantisca la separazione elettrica.
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3 Uninterruptible power supply (ups)
Il NEC specifica all’articolo 700.12 che se l’UPS alimenta anche i circuiti di
sicurezza, in caso di emergenza deve essere possibile togliere l’alimentazione
anche ai dipositivi elettronici.
Questa operazione è possibile ad esempio se l’UPS è dotato della funzione EPO
(Emrgency Power Off) (p.e. 1609-P) che, in caso di emergenza, toglie
l’alimentazione ai circuiti a valle dell’UPS.

Model

Regulatory

Communication

1609-P3000H

1609-P3000A

Safety

UL 1778, cULus, IEC 60950

EN 61000-3-2

1609-P5000E

UL 1778, cULus, IEC 60950

EMC

FCC (class A)

EN 50091-2

FCC (Class A), EN 50091-2

Markings

cULus, CSA

CE

cULus, CSA, CE

DB9

Serial and Contact Closures

EPO

Via contact closure

Network

Via optional 1609-NMC
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Il NEC 2005 e l’articolo 670 Industrial Machinery
Nel settembre del 1941 l’industria delle macchine per la lavorazione dei metalli
elaborò il suo primo standard elettrico per rendere le macchine più sicure per
l’operatore, più produttive e meno costose da mantenere allo scopo di migliorare
la qualità e le performance dei componenti elettrici.
Per studiare i problemi elettrici connessi alle macchine, nello stesso anno anche
l’NFPA istituì una speciale commissione elettrica sulla protezione dalle sovraccorenti
e sul comando e controllo dei motori industriali installati su macchine.
Questa commissione, in collaborazione con i produttori di macchine di
equipaggiamenti elettrici e con l’Underwriters Laboratories, condusse una serie di
test e verifiche che risultavano essere in contrasto con i requisiti dell’allora
edizione del National Electrical Code.
I risultati furono pubblicati nel 1942 come “amendment” all’articolo 670 Machine
Tools del National Electrical Code del 1940 e tale articolo rimase essenzialmente
invariato fino all’edizione del 1959.
Erroneamente altri costruttori di macchine iniziarono dal 1940 a prendere come
riferimento l’articolo 670, inizialmente nato esclusivamente per le macchine per la
lavorazione dei metalli.
Pertanto, nel 1952, venne fondata una commissione elettrica per tentare di
raggruppare tutti i requisiti speciali per le macchine di produzione, di
movimentazione e di processo in un unico articolo del NEC.
Questo tentativo fallì e nel 1956 venne istituita una commissione del NFPA il cui
scopo era di limitare alle sole macchine per la lavorazione dei metalli il campo
d’applicazione dall’art. 670 del NEC. Questo articolo rimaneva però troppo
limitato; ecco perché l’introduzione di un nuovo standard che specificava i requisiti
di sicurezza non trattati.
Nel 1961 venne presentato ufficialmente il NFPA 79 “Electrical Standard for
machine tools” ed in seguito rivisto nel 1965, riconfermato nel 1969 e rivisto nel
1970,1971,1973,1974,1977,1980, 1985, 1987, 1989, 1994 e nell’ultima edizione
attualmente in vigore del 2002.
Di fatto il National Electrical Code richiama nelle prime righe dell’articolo di legge
lo standard NFPA 79 come riferimento applicabile alle macchine industriali.
L’NFPA 79 Industrial Machinery richiama lo standard UL508A Industrial Control
Panels nei riferimenti normativi di premessa dello standard, ed ecco così chiuso il
cerchio sulla legislazione Nord Americana per gli equipaggiamenti elettrici
destinati alle macchine industriali:

2

Categorie di macchine appartenenti alla famiglia
“Industrial Machinery” 1
Per macchine industriali si intendono:
n Macchine per la lavorazione dei metalli, incluse le macchine per il taglio,
forgiatura e formatura dei metalli
n Macchine per la lavorazione delle materie plastiche, incluse le macchine
per l’iniezione, estrusione, le soffiatrici, processi speciali di stampaggio,
termoformatura
n Macchine per la lavorazione del legno, segatrici e laminatrici
n Macchine per l’assemblaggio
n Macchine per la movimentazione dei materiali, compresi i robot industriali e
transfer
n Macchine per test e verifiche

1 Questo elenco è tratto dalla UL 508A paragrafo 65.1

3

Requisiti speciali
Oltre a quanto già contenuto ed evidenziato nei capitoli precedenti per le
macchine industriali, sia NFPA 79 che UL508A (al paragrafo 65) prescrivono
specifiche più restrittive da rispettare.
In particolare le principali limitazioni si possono riassumere in:
n

Impiego di alcune classi di fusibili
Diverso calcolo della protezione contro le sovracorrenti (corto circuito)
n Sezioni e colori dei cavi
n Diverso calcolo della protezione dei trasformatori di comando e controllo
n Diversa impostazione della targa della macchina
n Obbligo di calcolo della corrente di corto circuito
n

Fusibili
L’impiego dei fusibili a protezione dei circuiti feeder per le macchine industriali è
limitato alle classi RK1, RK5, J o CC; i fusibili non permessi sono classe H, K, G
e T.

Calcolo della protezione contro le sovracorrenti
Il dispositivo di protezione del quadro dalle sovracorrenti è esplicitamente
richiesto solo nel caso di Industrial Machinery dal NFPA 79 (e sezione 66.7 di UL
508A), ma la sua presenza è prevista anche in NEC e CEC, nei quali sono date le
regole di dimensionamento.
La taglia/taratura deve essere scelta e dimensionata in base alla somma del/i:
a) Taglia/taratura della protezione di ramo più grande (BCP)
b) 125 % di tutti i carichi resistivi
c) 125 % del carico motore maggiore
d) Tutti gli altri carichi che possono operare simultaneamente

4

Cavi
Sui cavi le differenze sono due; la prima riguarda le sezioni minime dei conduttori
di potenza utilizzabili all’interno del quadro elettrico e la seconda la colorazione.

Sezione minima dei cavi di potenza

Per le macchine industriali la sezione minima dei cavi di potenza internamente al
quadro è AWG 14 (2,5 mm2).

Colori dei conduttori

NEC e CEC (e UL508A nella sezione generale) si limitano a definire i colori dei
conduttori di neutro e dei collegamenti equipotenziali:
n
n

bianco o grigio: neutro
verde (ammesso anche il giallo-verde): collegamento equipotenziale

Tutti gli altri conduttori possono essere identificati a propria scelta purché non si
utilizzino i suddetti colori.
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Lo standard NFPA 79 per Industrial Machinery (e la sezione 66.9 di UL508A)
specificano il colore dei cavi:
n nero:

tutti i conduttori a tensione nominale (sia di potenza sia di controllo)
n bianco o grigio: i conduttori in corrente alternata connessi al circuito
equipotenziale (soprattutto il neutro ed il lato a terra dei circuiti di controllo
in AC)
n verde: (ammesso anche il giallo-verde); collegamento equipotenziale
n rosso: circuito di controllo in AC a tensione diversa da quella nominale
(lato non connesso a terra)
n blu: circuito di controllo in DC (lato non connesso a terra)
n blu-bianco: circuito di controllo in DC (lato connesso a terra)
n giallo: (ammesso anche l’arancione); circuiti di interblocco alimentati
a monte del sezionatore generale (lato non connesso a terra)
n giallo-bianco: circuiti di interblocco alimentati a monte del sezionatore
generale (lato connesso a terra)

6

Calcolo della protezione dei trasformatori di comando
e controllo
Per la protezione dei trasformatori di comando e controllo è necessario rispettare
la seguente tabella della UL508A:

Table 66.5
Control transformer primary overcurrent protection
Table 66.5 effective April 25, 2003
Rated primary amperes

Maximum rating of primary overcurrent protective
devices as a percentage of transformer rated primary
amperes

less than 2.0
2.0 or more

300a
250

a This is able tobe increased to 500 percent when overcurrent protective devices carries transformer primary
current only

66.11.2 The secondary winding of a control transformer shall be protected by overcurrent
protective devices rated as specified in Table 66.6.
66.11.2 effective April 25, 2003

Table 66.6

Control transformer secondary overcurrent protection
Table 66.6 effective April 25, 2003
Control transformer size, volt-amperes

Maximum rating, amperes

50
100
150
200
250
300
500
750
1000
1250
1500
2000
3000
5000

0.5
1.0
1.6
2.0
2.5
3.2
5.2
8.0
10
12
15
20
30
50

NOTE - For transformers larger than 5000 volt-amperes, the protective device rating shall be based on 125
percent of the secondary current rating of the transformer.
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Marking e label (articolo 670 NEC)
Per marking si intende l’equivalente di una generica “marcatura” (targhe,
pittogrammi, scritte, ecc) e nel nordamerica è un elemento fondamentale per la
sicurezza dell’equipaggiamento elettrico.

Nameplate (Dati di targa)
Il marking più importante è sicuramente la targa dell’equipaggiamento.
In essa devono essere sempre riportati:
n

Dati del costruttore
Dati elettrici per ogni alimentazione (esclusi i circuiti d’interblocco ed i
consensi): Tensione, frequenza e numero fasi del sistema di alimentazione
n Potere d’interruzione del dispositivo di protezione (se fornito)
n Corrente nominale del motore (dato di targa) o del carico più grande
n Valore di corrente di tenuta al corto circuito del quadro elettrico
n Numerazione dello schema elettrico
n Grado di protezione dell’involucro (Type)
n Uso o tipologia del quadro elettrico
n

VOLTAGE

480

PHASE

V ac
3

FREQUENCY

60

Hz

TOTAL LOAD CURRENT

120

A

LARGEST MOTOR FLA

27

A

ENCLOSURE ENVIRONMENTAL TYPE
FIELD WIRING DIAGRAM

12
5510034

SHORT CIRCUIT INTERRUPTING CAPACITY
OF THE PROTECTIVE DIVICE

35 kA

Short circuit rating: 25 kA rms symmetrical, 600V maximum

INDUSTRIAL CONTROL PANEL
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Short Circuit Rating
Il nuovo NEC 2005 all’art. 670 Industrial Machinery ed all’art. 409 Industrial
Control Panel, ha reso obbligatorio indicare nei dati di targa il valore di tenuta al
corto circuito dell’equipaggiamento elettrico.
Nel NEC vengono riportate due possibilità per verificare questo dato tramite:
n

Test e verifica eseguita direttamente sull’equipaggiamento
Utilizzando un metodo di calcolo approvato (il supplemento SB della
UL508A è un esempio di metodo approvato)
n

Short Circuit Rating (UL508A, Supplement SB)
La capacità del quadro di tollerare il cortocircuito è definita, in UL508A, come
“Short Circuit Rating”. Si ricordi che UL508A si applica solo ai quadri e non a tutto
l’equipaggiamento; il rating deve essere calcolato per i soli componenti interni al
quadro.
Lo Short Circuit Rating ha un significato diverso da quello della “tenuta al
cortocircuito” definita al par. 7.5.2 della norma CEI EN 60439-1. Mentre in ambito
europeo questo valore è indicativo della capacità del quadro di resistere alle
sollecitazioni termiche e dinamiche derivanti dal cortocircuito, in ambito UL
questo valore è indicativo della capacità dei singoli componenti
dell’equipaggiamento di sostenere il cortocircuito senza danneggiarsi. Dal diverso
approccio deriva anche un differente metodo di determinare questo valore.
La determinazione dello Short Circuit Rating dipende direttamente dalle
caratteristiche dei componenti installati ed il principio seguito è quello di garantire
la “sopravvivenza” al cortocircuito dei singoli dispositivi (per fare un’analogia con
il mondo europeo si consideri il coordinamento di Tipo 2 tra contattore e relativa
protezione; il cortocircuito non deve danneggiare permanentemente alcun
componente).
Il calcolo avviene con il seguente procedimento:
a) determinare lo Short Circuit Rating di ciascun componente del quadro
b) determinare lo Short Circuit Rating di ciascun branch circuit
c) modificare, per ogni branch circuit, i valori del punto b) qualora siano
presenti dispositivi limitatori della corrente di cortocircuito (per esempio
fusibili o interruttori automatici)
d) calcolare il rating dell’intero quadro
È evidente che tutti i componenti considerati devono essere omologati da un
laboratorio NRTL.
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Short circuit rating dei singoli componenti
Il rating si ricava in due modi.
n
n

valore indicato nel label del componente (con alcune eccezioni)
valore indicato nella tabella SB4.1 di UL508A
Component

Bus bars
Circuit breaker (including GFCI type)
Interruttori automatici
Current meters
Fuseholder
Industrial control equipment:
a. Auxiliary devices (overload relay) Relè termici
b. Switches
Motor controller, rated in horsepower (kW)
Contattori
a. 0 - 50 (0 -37.3)
b. 51 - 200 (38 - 149)
c. 201 - 400 (150 - 298)
d. 401 - 600 (299 - 447)
e. 601 - 900 (448 - 671)
f. 901 - 1500 (672 - 1193)
Miniature or miscellaneous fuse
Receptacle (GFCI type)
Receptacle (other than GFCI type)
Supplementary protector
Terminal block or power distribution block

Short circuit current
rating, kA
10
5
a
10
5
5
5
10
18
30
42
85
10b
2
10
0.2
10

Si noti che i supplementary protector, omologati secondo lo standard UL1077, se
non hanno un proprio rating sono considerati in grado di sopportare solo 200 A di
corrente di cortocircuito, un valore inaccettabile in un quadro. Per questi
componenti il rating, oltre che sul label, è riportato anche sul file UL, consultabile
in forma abbreviata via internet sul sito di Underwriters Laboratory: ad esempio il
file UL corrispondente agli interruttori modulari 1492-SP è il numero E65138 e la
tenuta al corto circuito di questo componente è di 5kA.
Nel caso di contattori, relè termici e motor controller occorre confrontare i valori
di label e quelli di tabella SB4.1: può accadere che il valore in label sia superiore a
quello tabulato, ma l’utilizzo del valore superiore è ammesso solo se il
componente è protetto con i dispositivi indicati sul label stesso (p.e. fusibili di un
dato tipo).

Short circuit rating dei singoli branch circuit
Per ciascun branch circuit si confrontano i rating di tutti i componenti che lo
compongono (a partire dal BCP stesso); il valore più basso è assunto come short
circuit rating dell’intero ramo del circuito.

10

ESEMPIO
Si ipotizzi di realizzare una partenza motore con un salvamotore Type E della
famiglia 140M-C, rating 35 kA, ed un contattore 100-C, rating 5 kA.
Dunque l’intero circuito assume il rating più basso tra quelli presenti, in questo
caso ad esempio i 5 kA del contattore.
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Dispositivi limitatori
Può accadere che il branch circuit protection sia un dispositivo limitatore di
corrente. Sono riconosciuti a questo fine: fusibili, interruttori automatici,
interruttori limitatori (cioè che riportano nel label la scritta “current limiting”) e
trasformatori di potenza con il secondario isolato dal primario.
1) fusibili; si applica la tabella SB4.2 di cui si riporta un estratto:
Fuse
types

Fuse
rating
amperes

Between threshold
and 50 kA
12t x 103
Ip x 103

100 kA

200 kA

12t x 103

Ip x 103

12t x 103

Ip x 103

Class CC

15
20
30

2
2
7

3
3
6

2
3
7

3
4
7.5

3
3
7

4
5
12

Class J
and
600V
ClassT

30
60
100
200
400
600
800

7
30
60
200
1000
2500
4000

6
8
12
16
25
35
50

7
30
80
300
1100
2500
4000

7.5
10
14
20
30
45
55

7
30
80
300
1100
2500
4000

12
16
20
30
45
70
75

Class R

RK1
30
60
100
200
400
600

RK5

10
50
200 200
500 500
1600 1600
5000 5000
10000 10000

RK1

RK5

6
10
14
18
33
43

11
20
22
32
50
65

RK1

RK5

10
50
40
200
100 500
400 1600
1200 5000
3000 10000

RK1

RK5

10
12
16
22
35
50

11
21
25
40
60
80

RK1

RK5

11
50
50
200
100 500
400 2000
1600 6000
4000 12000

RK1

RK5

12
16
20
30
50
70

14
26
32
50
75
100

In base alla taglia, al tipo ed al potere di interruzione (“interrupting rating”) del
fusibile sono dati i seguenti dati:
I2t x 103:
IP x 103:

l’energia specifica passante lasciata passare dal fusibile
la corrente di picco limitata dal fusibile; è il valore da prendere a
riferimento per il calcolo

2) interruttori current limiting; la corrente di cortocircuito è limitata a
n 5 kA
interruttore da 15A, 600V (o meno)
n 10 kA
interruttore da 20A, 600V (o meno)
3) trasformatori di potenza; devono avere il secondario isolato dal primario
n potenza non superiore a 10 kVA: la corrente di cortocircuito al secondario
è limitata a 10 kA
n potenza non superiore a 5 kVA e tensione nominale massima al secondario
pari a 120V: la corrente di cortocircuito al secondario è limitata a 2 kA
Se tutti i componenti valle del dispositivo limitatore hanno rating non inferiore alla
corrente limitata di cortocircuito, il circuito nel suo complesso assume il
medesimo rating della protezione (nel caso dei fusibili si assume l’interrupting
rating). In caso contrario il dispositivo limitatore è ininfluente ai fini della
determinazione dello Short Circuit Rating.
12

I fusibili possono essere declassati: ciò comporta una diminuzione del valore della
corrente limitata. Ad esempio un fusibile CC da 30 A con interrupting rating 200 kA
limita il cortocircuito a 12 kA. Lo stesso fusibile può essere declassato a 100 kA o
a 50 kA con l’effetto di diminuire la corrente limitata a 7,5 kA e 6 kA,
rispettivamente.
Il declassamento può quindi servire per limitare la corrente di cortocircuito ad un
valore inferiore ai rating dei componenti a valle, ma al contempo diminuisce lo
Short Circuit Rating del fusibile stesso.

ESEMPIO
Si ipotizzi di realizzare una partenza
motore con fusibili CC (corrente
interrotta 100 kA) inseriti nell’apposito
portafusibili 1492-FBxC, relè termico
193-EA e contattore 100-C.
La tabella SB4.1 impone un valore di 5
kA per contattore e relè termico.
n fusibile CC da 15 A (o meno); la
corrente limitata è pari a 3 kA, dunque
inferiore
al
rating
degli
altri
circuito
componenti.
L’intero
acquisisce rating pari a 100 kA
n

fusibile CC da 20 A (o meno, ma
superiore a 15 A); la corrente limitata è
pari a 4 kA, dunque inferiore al rating
degli altri componenti. L’intero circuito
acquisisce rating pari a 100 kA

n

fusibile CC da 30 A (o meno, ma
superiore a 20 A); la corrente limitata è
pari a 7,5 kA, dunque superiore al rating degli altri componenti. Il fusibile non
protegge contattore e relè termico per cui il rating del circuito è pari a 5 kA
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Short Circuit Rating del quadro
Una volta calcolati i rating di tutti i circuiti del quadro, si procede a determinare lo
Short Circuit Rating dell’intero quadro, da riportare in targa.
Si confrontano i rating di:
n

tutti i rami dei circuiti
n tutti i componenti del feeder (per esempio sbarre, interruttori automatici
o sezionatori se presenti, ecc.)
e si assume come rating dell’intero quadro il valore più basso.
Se il feeder del quadro è protetto dalle sovracorrenti e la protezione installata nel
quadro ha caratteristiche di current limiting, si può verificare se la corrente di
cortocircuito sia limitata ad un valore inferiore al rating dell’intero quadro.
La corrente limitata di corto circuito è determinata con le medesime modalità date
per i singoli branch circuit; se la corrente limitata è inferiore al rating del quadro
allora tutto il quadro assume il medesimo short circuit rating del dispositivo
limitatore, in caso contrario il dispositivo limitatore è ininfluente.
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Enclosure Type
“Enclosure Type” è il termine equivalente nordamericano del grado di protezione
IP definito nelle norme europee.
Gradi IP e Type non sono in alcun modo riconducibili ne vi è una tabella di
conversione univoca.
I Type sono definiti costruttivamente (e scelti al momento dell’utilizzo) in base alle
caratteristiche del luogo di installazione.
Il principale standard di riferimento è il NEMA 250; in base ad esso Underwriters
Laboratory ha emesso una propria norma (UL50 “Enclosures for Industrial
Equipment”) in cui per ogni Type (esclusi 7, 8, 9 e 10) sono definiti i criteri
costruttivi e le prove per l’omologazione.

Type
1

Descrizione secondo NEMA 250

2

Enclosures constructed for indoor use to provide a degree of protection to personnel
against incidental contact with the enclosed equipment and to provide a degree of protection against falling dirt.
Carpenterie costruite per uso interno per fornire protezione alle persone dal contatto
diretto accidentale e per impedire l’ingresso di polvere.

2

Enclosures constructed for indoor use to provide a degree of protection to personnel
against incidental contact with the enclosed equipment, to provide a degree of protection against falling dirt, and to provide a degree of protection against dripping and light
splashing of liquids.
Carpenterie costruite per uso interno per fornire protezione alle persone dal contatto
diretto accidentale, per impedire l’ingresso di polvere e di gocce e scarsi getti d’acqua.

3

Enclosures constructed for either indoor or outdoor use to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment; to provide a
degree of protection against falling dirt, rain, sleet, snow, and windblown dust; and that
will be undamaged by the external formation of ice on the enclosure.
Carpenterie costruite per uso interno o esterno per fornire protezione alle persone dal
contatto diretto accidentale, per impedire l’ingresso di polvere (anche trasportata dal
vento), di pioggia, di nevischio, di neve e che non sono danneggiabili dalla formazione
di ghiaccio all’esterno.

3R

Enclosures constructed for either indoor or outdoor use to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment; to provide a
degree of protection against falling dirt, rain, sleet and snow; and that will be undamaged by the external formation of ice on the enclosure.
Carpenterie costruite per uso interno o esterno per fornire protezione alle persone dal
contatto diretto accidentale, per impedire l’ingresso di polvere, di pioggia, di nevischio,
di neve e che non sono di ghiaccio all’esterno.

2 Nella trattazione non saranno considerate applicazioni in miniere o in luoghi a rischio di esplosione

(le stesse che in Europa ricadono nell’ambito ATEX): i type 7, 8, 9 e 10 sono riportati solo per
completezza.
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3S

Enclosures constructed for either indoor or outdoor use to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment; to provide a
degree of protection against falling dirt, rain, sleet, snow, and windblown dust; and in
which the external mechanism(s) remain operable when ice laden.
Carpenterie costruite per uso interno o esterno per fornire protezione alle persone dal
contatto diretto accidentale, per impedire l’ingresso di polvere (anche trasportata dal
vento), di pioggia, di nevischio, di neve e nelle quali i meccanismi esterni sono funzionanti anche se coperti di ghiaccio.

4

Enclosures constructed for either indoor or outdoor use to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment; to provide a
degree of protection against falling dirt, rain, sleet, snow, windblown dust, splashing
water, and hosedirected water; and that will be undamaged by the external formation of
ice on the enclosure.
Carpenterie costruite per uso interno o esterno per fornire protezione alle persone dal
contatto diretto accidentale, per impedire l’ingresso di polvere (anche trasportata dal
vento), di pioggia, di nevischio, di neve, di getti d’acqua (anche da manichette) e che
non sono danneggiabili dalla formazione di ghiaccio all’esterno.

4X

Enclosures constructed for either indoor or outdoor use to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment; to provide a
degree of protection against falling dirt, rain, sleet, snow, windblown dust, splashing
water, hosedirected water, and corrosion; and that will be undamaged by the external
formation of ice on the enclosure.
Carpenterie costruite per uso interno o esterno per fornire protezione alle persone dal
contatto diretto accidentale, per impedire l’ingresso di polvere (anche trasportata dal
vento), di pioggia, di nevischio, di neve, di getti d’acqua (anche da manichette), protette
dalla corrosione e che non sono danneggiabili dalla formazione di ghiaccio all’esterno.

5

Enclosures constructed for indoor use to provide a degree of protection to personnel
against incidental contact with the enclosed equipment; to provide a degree of protection against falling dirt; against settling airborne dust, lint, fibers, and flyings; and to
provide a degree of protection against dripping and light splashing of liquids.
Carpenterie costruite per uso interno per fornire protezione alle persone dal contatto
diretto accidentale, per impedire l’ingresso di polveri, fibre, sporcizia ed altre sostanze in
sospensione e di gocce e scarsi getti di liquidi (non corrosivi).

6

Enclosures constructed for either indoor or outdoor use to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment; to provide a
degree of protection against falling dirt; against hose-directed water and the entry of
water during occasional temporary submersion at a limited depth; and that will be
undamaged by the external formation of ice on the enclosure.
Carpenterie costruite per uso interno o esterno per fornire protezione alle persone dal
contatto diretto accidentale, per impedire l’ingresso di polvere, di getti d’acqua da
manichette e di acqua in caso di occasionali brevi immersioni a limitata profondità e
che non sono danneggiabili dalla formazione di ghiaccio all’esterno.

6P

Enclosures constructed for either indoor or outdoor use to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment; to provide a
degree of protection against falling dirt; against hose-directed water and the entry of
water during prolonged submersion at a limited depth; and that will be undamaged by
the external formation of ice on the enclosure.
Carpenterie costruite per uso interno o esterno per fornire protezione alle persone dal
contatto diretto accidentale, per impedire l’ingresso di polvere, di getti d’acqua da
manichette e di acqua in caso di prolungate immersioni a limitata profondità e che non
sono danneggiabili dalla formazione di ghiaccio all’esterno.
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7

Enclosures constructed for indoor use in hazardous locations classified as Class I,
Division 1, Groups A, B, C, or D as defined in NFPA 70.
Carpenterie costruite per uso interno in luoghi a rischio di esplosione classificati come
Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C, o D secondo NFPA 70 (NEC).

8

Enclosures constructed for either indoor or outdoor use in hazardous locations classified as Class I, Division 1, Groups A, B, C, and D as defined in NFPA 70.
Carpenterie costruite per uso interno o esterno in luoghi a rischio di esplosione classificati come Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C, o D secondo NFPA 70 (NEC).

9

Enclosures constructed for indoor use in hazardous locations classified as Class II,
Division 1, Groups E, F, or G as defined in NFPA 70.
Carpenterie costruite per uso interno in luoghi a rischio di esplosione classificati come
Classe II, Divisione 1, Gruppi E, F, o G secondo NFPA 70 (NEC).

10

Enclosures constructed to meet the requirements of the Mine Safety and Health
Administration, 30 CFR, Part 18.
Carpenterie costruite secondo i requisiti di Mine Safety and Health Administration, 30
CFR, Parte 18 (cioè per l’utilizzo in miniere).

12

Enclosures constructed (without knockouts) for indoor use to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment; to provide
a degree of protection against falling dirt; against circulating dust, lint, fibers, and
flyings; and against dripping and light splashing of liquids.
Carpenterie costruite, senza scassi, per uso interno per fornire protezione alle persone
dal contatto diretto accidentale, per impedire l’ingresso di polveri, fibre, sporcizia ed
altre sostanze in sospensione e/o in circolo e di gocce e scarsi getti di liquidi (non corrosivi).

12K

Enclosures constructed (with knockouts) for indoor use to provide a degree of protection to personnel against incidental contact with the enclosed equipment; to provide a
degree of protection against falling dirt; against circulating dust, lint, fibers, and flyings;
and against dripping and light splashing of liquids.
Carpenterie costruite, con scassi, per uso interno per fornire protezione alle persone dal
contatto diretto accidentale, per impedire l’ingresso di polveri, fibre, sporcizia ed altre
sostanze in sospensione e/o in circolo e di gocce e scarsi getti di liquidi (non corrosivi).

13

Enclosures constructed for indoor use to provide a degree of protection to personnel
against incidental contact with the enclosed equipment; to provide a degree of protection against falling dirt; against circulating dust, lint, fibers, and flyings; and against the
spraying, splashing, and seepage of water, oil, and noncorrosive coolants.
Carpenterie costruite per uso interno per fornire protezione alle persone dal contatto
diretto accidentale, per impedire l’ingresso di polveri, fibre, sporcizia ed altre sostanze
in sospensione e/o in circolo e di spruzzi, getti ed infiltrazioni di acqua, oli e liquidi refrigeranti non corrosivi.

Come è evidente l’approccio NEMA è completamente diverso da quello IEC. In
particolare sono prese in considerazione anche sostanze diverse dall’ acqua (Type
5, 12, 12K e 13), non corrosive o scarsamente corrosive, che non hanno alcun
equivalente nelle nostre normative.
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Per solo scopo informativo, NEMA ha pubblicato la seguente tabella:

Table A-1
(From NEMA 250-1997)
Conversion of Enclosure type numbers to IEC Classification Designations

Cannot be used to convert IEC Classification Designations
to NEMA Type numbers
Enclosure

IEC Enclosure

Type Number

Classification Designations

1

IP10

2

IP11

3

IP54

3R

IP14

3S

IP54

4 and 4X

IP56

5

IP52

6 AND 6P

IP67

12 AND 12K

IP52

13

IP54
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Enclosure Openings
Il Type della carpenteria deve essere ripristinato da tutti i componenti montati su
di essa: pannelli operatori, visualizzatori, pulsanti, spie, ecc.
In genere gli standard richiedono che il componente abbia un “Environmental
Rating” (l’equivalente del Type) uguale o superiore al Type della carpenteria, in
caso contrario si ha un declassamento del Type complessivo dell’insieme.
Gli accoppiamenti rating – type, senza declassamento, sono riportati in UL 508A
nella tabella 19.2:
Enclosure type

Openings are able to be closed by equipment marked

(Column 1)

(Column 2)

2a
3
3Rb
3Sc
4
4X
5
6
6P
12, 12K
13

2, 3, 3R, 3S, 4, 4X, 5, 6, 6P, 12, 12K, 13, “Wet Location”, or “Raintight”
3, 3S, 4, 4X, 6, 6P
3, 3R, 3S, 4, 4X, 5, 6, 6P, “Wet Location”, or “Raintight”
3, 3S, 4, 4X, 6, 6P
4, 4X, 5, 6, 6P
4X
3, 3R, 3S, 4, 4X, 5, 6, 6P, 12, 12K, 13, “Wet Location”, or “Raintight”
6, 6P
6P
12, 12K,13
13

Gli accoppiamenti che portano al declassamento del Type complessivo sono
riportati in UL 508A in tabella 19.3 (il Type complessivo è riportato nella terza
colonna):
Enclosure type (including components and

Components/fittings ratings that do not

fittings that comply with tables 19.1/19.2)

comply with tables 19.1/19.2

(Column 1)

(Column 2)

3, 3S, 4, 4X, 6, 6P

3R, “Wet Location”, “Raintight”,

Resulting enclosure rating
(Column 3)

3Ra,b,c

“Weatherproof”c, “Rainproof”c
4, 4X, 6, 6P

3, 3S

3b

6, 6P

4, 4X

4

6P

6

6

13

12, 12K

12

12, 12K, 13

3, 3S, 4, 4X, 5, 6, 6P, “Wet Location”,

5b

“Raintight”

In tabella 19.3 la nota b) indica che il declassamento è subordinato anche
all’utilizzo di una chiave o di un lucchetto per aprire le porte del quadro.
In ogni altro caso il quadro è automaticamente declassato a Type 1.
Si noti che nelle tabelle il Type 1 non è mai presente in quanto rappresenta il livello
minimo di protezione ottenuto chiudendo in qualsiasi modo (escludendo gli
adesivi) tutte le aperture.
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Note:
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Control panel enclosures (involucri)
Quadro normativo e classificazione
Gli involucri delle apparecchiature elettriche hanno la duplice funzione di impedire
i contatti accidentali degli operatori con le parti attive in tensione (contatto diretto)
e di proteggere meccanicamente, nel senso più ampio del termine, i componenti
dalle condizioni esterne proprie del luogo d’installazione.
In Europa il grado di protezione IP (International Protection) descrive la resistenza
degli involucri alla penetrazione di liquidi e corpi solidi attraverso due cifre, (è
possibile usare altre due lettere, una detta aggiuntiva e una addizionale, per
completare le informazioni sul grado di protezione). La norma europea che
classifica gli involucri è la EN60529, Gradi di protezione degli involucri (codice IP).
Un'altra norma che riguarda gli involucri e che ne classifica la resistenza agli
impatti meccanici è la EN50102, Gradi di protezione degli involucri per
apparecchiature elettriche contro impatti meccanici esterni (codice IK), viene
introdotto un altro codice che attraverso 11 numeri, da 00 a 10, identifica l’energia
d’impatto che l’involucro è in grado di sopportare.

PROTEZIONE CONTRO GLI IMPATTI MECCANICI
Equivalenza in
joule dell’urto

Grado IK

Equivalenza in
joule dell’urto

00

0 non protetto

06

1,0

01

0,15

07

2,0

02

0,20

08

5,0

03

0,35

09

10,0

04

0,50

10

20,0

05

0,70

Grado IK

In Nordamerica il grado di protezione (“enviromental type”) degli involucri
(enclosures) è indicato dai type, il principale standard che li classifica e ne norma
i test è NEMA250, Enclosures for Electrical Equipment (1000 Volts Maximum).
Tale standard introduce 17 type e, al contrario di quello che avviene col grado IP,
che tiene conto per i liquidi solo di acqua, identifica la resistenza degli involucri
anche a sostanze diverse (sostanze scarsamente corrosive, non corrosive,
nevischio, formazione di gelo) e a impatti meccanici. Appare evidente la differenza
fra la classificazione Europea e quella Nordamericana.
In Canada le norme che classificano e testano il grado di protezione degli involucri
sono C22.2 No.94 Special Purpose Enclosures e CAN/CSA-C22.2 No. 60529-05
Degree of protection provided by enclosures (IP code).
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UL ha emesso un suo standard, derivato da NEMA250, UL50 Enclosures for
Electrical Equipment, (approvato da ANSI), in cui vi sono le prescrizioni per la
costruzione e per le prove di certificazione degli involucri.
Mentre NEMA 250 è una norma costruttiva volontaria, che il costruttore di
carpenterie applica nella costruzione del prodotto, UL50 è uno standard
costruttivo e di testing, infatti contiene le procedure di prova per gli involucri in
funzione del type che si dichiarerà in label.
Invece se il prodotto viene certificato in relazione al proprio grado di protezione, il
costruttore deve sottoporlo a prove presso un ente terzo riconosciuto (NRTL), in
Nordamenrica esistono diversi enti riconosciuti (lista seguente) che possono
realizzare i test e certificare il enviromental type, NEMA non fa parte di questi.
Entela
FM Approvals
Intertek Testing Services
MET Labs, Inc.
TUV Rheinland North America
Underwriters Laboratories Inc.
CSA
Riassumendo in forma tabellare:

Nordamerica
Classificazione involucri
(resistenza pentrazione
liquidi e solidi)

Europa

NEMA 250 (costruzione)
EN60529 (test)
UL50 (costruzione e test)
(liquidi considerati: solo acqua)
C22.2 No.94 (costruzione e test)
EN50102 (test)

Classificazione involucri
resistenza impatti
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Classificazione secondo NEMA 250 e test UL

La classificazione secondo NEMA 250 è riportata in pubblicazione n°5 pag.15.
Le principali prove che UL50 richiede, in funzione del envirometal type, per gli
involucri sono:

Prova

Type oggetti della prova

Prova di compressione (Compression test)

Tutti i type

Prova di deformazione (Deflection test)

Tutti i type

Prova di resistenza alla pioggia (Rain test)

3, 3R, 3S,

Prova di gocciolamento (Drip test)

2, 5, 12, 12K,

Prova di resistenza alla penetrazione di polveri (Dust test)

3, 3S,

Prova di resistenza alla penetrazione di acqua atomizzata
(Atomized Water Test)

5, 12, 12K

Prova di resistenza alla formazione di ghiaccio (Icing test)

3, 3R, 3S, 4, 4X, 6, 6P,

Prova di resistenza ai getti potenti (Hose test)

4, 4X, 6, 6P,

Prova di immersione (Submersion test)

6,

Prova di resistenza alla penetrazione di oli (Oiling test)

13

Prova di resistenza dei metalli alla ossidazione, ruggine
(Rust resistance test)

1, 2, 5, 12, 12K, 13

Prova di resistenza alla corrosione (Corrosion resistance
test)

1, 2, 4X, 5, 12, 12K, 13

Prova di resistenza alla sovrapressione (Air pressure test)

6P,

Prova di permanenza del marking (Permanence of
marking)

Tutti i type con modalità diverse
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Involucri non certificati

È frequente nell’industria l’uso di involucri non commerciali ma costruiti “a
disegno”. Il problema che si pone in questi casi è la verifica del type dichiarabile
in targa.
I casi più probabili e comuni sono tre:
A. L’involucro è costruito in conformità a NEMA250 e accompagnato da un label
di conformità come descritto al punto precedente, quindi l’involucro non è stato
testato da un laboratorio e non ne sono state testate le performance, per cui il
prodotto non è listed. Per tale motivo può essere oggetto di non conformità al
momento della ispezione dell’ AHJ. Un involucro come questo non può essere
usato in un quadro elettrico certificato secondo UL508A se non dichiarandolo
type 1, previa verifica dei requisiti richiesti dallo standard.
B. L’involucro non è costruito secondo alcun standard costruttivo, sul label non vi
è alcun riferimento a envirometal type. Valgono le considerazioni del punto
precedente riferite alla possibilità di non conformità riconosciuta dall’AHJ. Può
essere verificata la conformità ai requisiti di UL508A per la dichiarazione di
enviromental type 1.
C. L’involucro è costituito dal carter della macchina e la piastra portacomponenti
cablata viene fissata alla struttura della macchina.
UL508A prevede in questi casi la possibilità di dichiarare e certificare il quadro
“Open Industrial Control Panel”; in pratica viene reso conforme o certificato
tutto il quadro tranne l’involucro ed in tali casi sulla targa elettrica non viene
dichiarato alcun enviroimental type. Tale possibilità è estendibile anche ai due
casi descritti precedentemente se non rispondenti ai requisiti per la
dichiarazione di type 1.
La verifica di un involucro ai fini della dichiarazione di type 1 secondo UL508A,
comporta il controllo dei seguenti punti:
Telaio involucro, verifica del materiale e dello spessore, è ammesso l’uso di
ottone, acciaio, alluminio e rame, lo spessore deve essere almeno di 1/8” (3,2
mm) in ogni punto, maggiore di 1/8” nei punti di rinforzo e almeno 1/4” (6,4
mm) attorno ai fori o alle asole dove è previsto l’aggancio di sistemi portacavi
per il cablaggio esterno;
Lo spessore delle pareti dell’involucro deve essere non inferiore a quello
specificato in tabella 63.1 (valida per involucri in acciaio e acciaio inox) e 63.2
(valida per involucri in alluminio, rame e ottone) di UL508A, il requisito non si
applica ai punti di connessione del sistema portacavi per il cablaggio esterno,
nei quali lo spessore deve essere almeno di 0,032” (0,81mm). Le tabelle
sovracitate forniscono lo spessore minimo delle pareti dell’involucro
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in funzione delle sue dimensioni.
Esempio applicativo: data una parete rettangolare di dimensioni 500x600mm in
acciaio, da tab.63.1 si ricava che lo spessore minimo della lamiera che si
utilizzerà deve essere almeno 1,52mm.
Tutte le giunzioni devono essere realizzate mediante la sovrapposizione dei
lembi o per saldatura (figura seguente), la sovrapposizione deve essere almeno
di 1/2” (12,7 mm).

W1

W2

Le porte di altezza superiore a 48” (1,2m) devono essere incernierate alla
struttura dell’involucro in almeno due punti.
La battuta della porta, in chiusura, deve essere almeno pari a 1/4” (6,4mm) per
tutta la lunghezza della porta stessa.

Ogni porta deve avere un apertura di almeno 90°.
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N.B. Data la complessità della verifica di una carpenteria, i punti precedenti
vogliono essere solo una indicazione, non esaustiva, dei principali requisiti dettati
da UL508A.

Without supporting framea
Maximum width
inches
(cm)
4.0
4.75

b

(10.2)
(12.1)

Maximum length
inches
(cm)
Not limited
5.75
(14.6)

c

With supporting frame or equivalent
a
reinforcement
b
c
Maximum width
Maximum length
inches
(cm)
inches
(cm)
6.25
6.75

Minimum required
thickness, in
inches

(cm)

(15.9)
(17.1)

Not limited
8.25
(21.0)

0.020

(0.51)

(24.1)
(25.4)
(30.5)
(33.0)

Not limited
12.5
(31.8)

0.026

(0.66)

Not limited
16.0
(40.6)

0.032

(0.81)

0.042

(1.07)

0.053

(1.35)

0.060

(1.52)

6.0
7.0

(15.2)
(17.8)

Not limited
8.75
(22.2)

8.0
9.0

(20.3)
(22.9)

Not limited
11.5
(29.2)

9.5
10.0
12.0
13.0

12.5
14.0

(31.8)
(35.6)

Not limited
18.0
(45.7)

19.5
21.0

(49.5)
(53.3)

Not limited
25.0
(63.5)

18.0
20.0
22.0
25.0

(45.7)
(50.8)
(55.9)
(63.5)

Not limited
25.0
(63.5)

27.0
29.0

(68.6)
(73.7)

Not limited
31.0
(78.7)

33.0
35.0

(83.8)
(88.9)

Not limited
36.0
(91.4)
Not limited
43.0
(109.2)

25.0
29.0

(63.5)
(73.7)

Not limited
36.0
(91.4)

39.0
41.0

(99.1)
(104.1)

Not limited
51.0
(129.5)

0.067

(1.70)

33.0
38.0

(83.8)
(96.5)

51.0
54.0

(129.5)
(137.2)

Not limited
66.0
(167.6)

0.080

(2.03)

42.0
47.0

(106.7)
(119.4)

Not limited
47.0
(119.4)
Not limited
59.0
(149.9)

64.0
68.0

(162.6)
(172.7)

Not limited
84.0
(213.4)

0.093

(2.36)

52.0
60.0

(132.1)
(152.4)

Not limited
74.0
(188.0)

80.0
84.0

(203.2)
(213.4)

Not limited
103.0
(261.6)

0.108

(2.74)

Not limited
90.0
(228.6)

97.0
103.0

(246.4)
(261.6)

Not limited
127.0
(322.6)

0.123

(3.12)

63.0
73.0
a

(160.0)
(185.4)

See 63.1.4.

b

The width is the smaller dimension of a rectangular piece of sheet metal that is part of an enclosure. Adjacent surfaces
of an enclosure other than the cover shall comply with 63.1.5 and 63.1.6 or be made of a single sheet.
c
Not limited applies only when the edge of the surface is flanged at least 1/2 inch (12.7 mm) or fastened to adjacent
surfaces not routinely removed in use.

tab. 63.1 UL508A
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Without supporting frame a
Maximum width
inches
(cm)

b

3.0
3.5

(7.6)
(8.9)

Maximum length
inches
(cm)
Not limited
4.0
(10.2)

4.0
5.0

(10.2)
(12.7)

6.0
6.5

c

With supporting frame or equivalent
a
reinforcement
b
c
Maximum width
Maximum length
inches
(cm)
inches
(cm)

Minimum required
thickness, in
inches

(cm)

7.0
8.5

(17.8)
(21.6)

Not limited
9.5
(24.1)

0.023

(0.58)

Not limited
6.0
(15.2)

10.0
10.5

(25.4)
(26.7)

Not limited
13.5
(34.3)

0.029

(0.74)

(15.2)
(16.5)

Not limited
8.0
(20.3)

14.0
15.0

(35.6)
(38.1)

Not limited
18.0
(45.7)

0.036

(0.91)

8.0
9.5

(20.3)
(24.1)

Not limited
11.5
(29.2)

0.045

(1.14)

(30.5)
(35.6)
(45.7)
(50.8)

Not limited
16.0
(40.6)

(48.3)
(53.3)
(71.1)
(76.2)

Not limited
25.0
(63.5)

12.0
14.0
18.0
20.0

19.0
21.0
28.0
30.0

0.058

(1.47)

Not limited
25.0
(63.5)

42.0
45.0

(106.7)
(114.3)

Not limited
37.0
(94.0)
Not limited
55.0
(139.7)

0.075

(1.91)

25.0
29.0

(63.5)
(73.7)

Not limited
36.0
(91.4)

60.0
64.0

(152.4)
(162.6)

Not limited
78.0
(198.1)

0.095

(2.41)

37.0
42.0
52.0
60.0

(94.0)
(106.7)
(132.1)
(152.4)

Not limited
53.0
(134.6)
Not limited
74.0
(188.0)

87.0
93.0

(221.0)
(236.2)

Not limited
114.0
(289.6)

0.122

(3.10)

123.0
130.0

(312.4)
(330.2)

Not limited
160.0
(406.4)

0.153

(3.89)

a

See 63.1.4.

b

The width is the smaller dimension of a rectangular piece of sheet metal that is part of an enclosure. Adjacent surfaces
of an enclosure other than the cover shall comply with 63.1.5 and 63.1.6 or be made of a single sheet.
Not limited applies only when the edge of the surface is flanged at least 1/2 inch (12.7 mm) or fastened to adjacent
surfaces not routinely removed in use.

c

tab. 63.2 UL508A
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Enclosure openings
Dato un involucro certificato con un certo enviromental type, nel momento in cui
si procede a realizzare dei fori per le uscite cavo o per il montaggio di componenti
sulle pareti si pone il problema di ripristinare il type iniziale.
Per mantenere lo stesso type dell’involucro il componente che “chiude” l’apertura
deve avere enviromental type identico o superiore a quello dell’involucro, la
tabella 19.2 di UL508A riporta tutte le associazioni per tale analsi.
Esempio
Dato un involucro certificato type 12, su una parete viene installato un pannello
operatore Panel View.
Il pannello ha enviromental type 12 quindi in base a tabella 19.2 il type
complessivo del sistema è ancora type 12.

Enclosure type
(Column 1)
2

a

3
b
3R
3RX
c
3S
c
3SX
3X
4
4X
5
6
6P
12, 12K
13
a

Openings are able to be closed by equipment marked
(Column 2)
2, 3, 3R, 3RX, 3S, 3SX, 3X, 4, 4X, 5, 6, 6P, 12, 12K, 13, “Wet
Location”, or “Raintight”
3, 3S, 3SX, 3X, 4, 4X, 6, 6P
3, 3R, 3RX, 3S, 3SX, 3X, 4, 4X, 6, 6P, “Wet Location”, or “Raintight”
3RX, 3SX, 3X, 4X
3, 3S, 3SX, 3X, 4, 4X, 6, 6P
3SX, 3X, 4X
3SX, 3X, 4X
4, 4X, 6, 6P
4X
3, 3R, 3RX, 3S, 3SX, 3X, 4, 4X, 5, 6, 6P, 12, 12K, 13, “Wet Location”,
or “Raintight”
6, 6P
6P
12, 12K, 13
13

Type 1 components, ventilation openings, or observation windows are able to be installed when their

profile outside the enclosure is completely protected by the drip shield from water dripping vertically
downward from above.
b
Components marked “Weatherproof” or “Rainproof” are able to be installed below all other live parts
within the enclosure.
c
Components with external operating mechanisms shall be Type 3S or 3SX for use on a Type 3S enclosure, or Type 3SX for use on a Type 3SX enclosure.

tab.19.2 UL508A
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Invece se l’associazione tra il type del componente che “chiude” l’apertura operata
nell’involucro e il type dell’involucro stesso, non rientra nelle associazioni di
tab.19.2, il type complessivo viene declassato secondo tab.19.3 di UL508A.
Esempio
Dato un involucro certificato type 12, su una parete viene installato un
componente con enviromental type 4X, in base a tabella 19.3 il type complessivo
del sistema è type 5.

Enclosure type (including compo- Components/fittings ratings that
nents and fittings that comply
do not comply with Tables
with Tables 19.1/19.2)
19.1/19.2
(Column 1)
(Column 2)

3, 3RX, 3S, 3SX, 3X, 4, 4X, 6, 6P
4X
4, 4X, 6, 6P
4X
6, 6P
6P
13
12, 12K, 13

a

3R, “Wet Location”, “Raintight”,
c
c
“Weatherproof” , “Rainproof”
3RX, 3SX, 3X, 4X
3, 3S
3X, 3SX
4, 4X
6
12, 12K
3, 3S, 4, 4X, 5, 6, 6P, “Wet Location”,
“Raintight”

Resulting enclosure rating

(Column 3)

a, b, c

3R

a, b

3RX
b
3
b
3X
4
6
12
5b

When a drain is added.

b

When provision is made for locking the door (such as loop for padlock, key-locking type handle or latch) or tools are required to open
the enclosure.
Components marked “Weatherproof” or “Rainproof” shall be installed below all other live parts within the enclosure.
Openings for conduit or conduit fittings shall comply with note a, b, or c in Table 19.1 for type 3R enclosures.

c

tab.19.3 UL508A

Se la combinazione non è presente ne in tabella 19.2, ne in 19.3 il type
complessivo è il più basso, cioè type 1.
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Field Wiring Systems
Con il termine Field Wiring Systems si intendono tutti i sistemi per il contenimento
dei cablaggi esterno quadro elettrico, quali:canaline (wireways) e tubi (conduit).
Il NEC 2005 introduce i seguenti acronimi per l’identificazione di questi sistemi.
Electrical Metallic Tubing (EMT)
Electrical Nonmetallic Tubing (ENT)
Flexible Metal Conduit (FMC)
Intermediate Metal Conduit (IMC)
Liquidtight Flexible Nonmetallic Conduit (Type LFNC)
Liquidtight Flexible Nonmetallic Conduit (Type LFNC-A)
Liquidtight Flexible Metal Conduit (LFMC)
Rigid Metal Conduit (RMC)
Rigid PVC Conduit
Anche questi prodotti, per essere utilizzati, devono essere listed, per cui hanno un
proprio enviromental type che dovrà essere riportato sulla label o nella
documentazione.
Le norme che trattano questi sistemi sono:
UL857 “Busways and associated fittings”
UL 651A Conduit—Type EB and A Rigid PVC Conduit and HDPE Conduit
UL 651B Continuous Length HDPE Conduit
UL 797A Electrical Metallic Tubing—Aluminum
UL 797 Electrical Metallic Tubing—Steel
UL 1653 Electrical Nonmetallic Tubing
UL 514B Fittings for Cable and Conduit
UL 1 Flexible Metal Conduit
UL 1242 Intermediate Metal Conduit—Steel
UL 1660 Liquid-Tight Flexible Nonmetallic Conduit
UL 360 Liquid-Tight Flexible Steel Conduit
UL 514A Metallic Outlet Boxes
UL 514C Nonmetallic Outlet Boxes, Flush-Device Boxes, and Covers
UL 5A Nonmetallic Surface Raceways and Fittings
UL 1990 Nonmetallic Underground Conduit with Conductors
UL 2024 Optical Fiber Cable Raceway
UL 6 Rigid Metal Conduit—Steel
UL 651 Schedule 40 and 80 Rigid PVC Conduit
UL 5 Surface Metal Raceways and Fittings
UL 5C Surface Raceways and Fittings for Use with Data, Signal and Control
Circuits
UL 870 Wireways, Auxiliary Gutters, and Associated Fittings

12

Esempi di conduit RMC (Rigid Metal Counduit): raccordi, marcature, collegamento
a quadri elettrici
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La scelta del sistema è condizionata principalmente dalle caratteristiche del luogo
d’installazione, in particolare da:
1)
2)
3)
4)
5)

Posa interna o esterna (esposto agli agenti atmosferici o meno).
Necessità di protezione meccanica e chimica.
Condizioni di posa (mobile o fissa).
Prescrizioni del codice d’installazione federale (NEC) e locale ove presente.
Tipo di cavi che vi dovranno essere alloggiati.
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Markings

Ogni involucro certificato deve riportare un marking che riporti:
1) il nome del costruttore.
2) il codice identificativo dell’involucro.
3) il type number o i type number per cui è stato certificato (es.
“Type ___Enclosure”).
4) il nome del NRTL che ha testato l’involucro.
5) per i type 2 e 3R, se il type dipende dall’inclinazione di montaggio tale
informazione deve essere riportata sul marking.
6) per alcuni type vi è obbligo di fornire indicazioni circa il montaggio di conduits
o wireways.
Esempio:

Dal label si può trarre l’informazione sul type dichiarato, corrispondente a type 12
e al laboratorio (NRTL) che ha testato l’involucro, Underwriters Laboratories Inc.
UL.
Non sempre il type è dichiarato sotto forma di numero, può essere riportata anche
una breve descrizione, la corrispondenza è la seguente :
Type 1 può essere marcato ``Indoor Use Only.''
Type 3, 3S, 4, 4X, 6, or 6P può essere marcato ``Raintight.''
Type 3R può essere marcato ``Rainproof.''
Type 4, 4X, 6, o 6P può essere marcato ``Watertight.''
Type 4X o 6P può essere marcato ``Corrosion Resistant.''
Type 2, 5, 12, 12K, o 13 può essere marcato ``Driptight.''
Type 3, 3S, 5, 12K, o 13 può essere marcato ``Dusttight.''
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Fusibili
Classificazione e riferimenti normativi
I fusibili Nordamericani sono stati classificati da NEMA, ne esistono 13 tipologie
solo per la protezione di circuiti di potenza, le due grandi famiglie in cui sono
classificati sono:
fusibili per la protezione di circuiti di potenza, quindi adatti alla funzione di
branch circuit protection.
fusibili per la protezione di circuiti di controllo.
Le tipologie sono quelle riportate in tabella pag.21 pubb. 2.

Fusibili per branch circuit protection
I fusibili adatti per branch circuit protection sono tutti listed, vengono classificati
in classi e ad ogni classe corrisponde uno standard di UL.
Ogni classe costruttiva possiede caratteristiche elettriche e geometriche proprie.
In tabella vi sono riassunte alcune di tali differenze.

Ratings

Class
Volt

Ampere

Overload
ampereratio
(xIn)

Current
limiting

Maximum
Interrupting
Rating [kA]

DC
circuit
use

C

600

0 - 1200

1.6

-

200

yes

CA

600

0 - 30

1.35 - 2.0

yes

200

yes

CB

600

0 - 60

1.35 - 2.0

yes

200

yes

CC

600

0 - 30

1.35 - 2.0

yes

200

yes

CD

600

31 - 60

1.35 - 2.0

yes

200

yes

G

600

0 - 30

1.35 - 2.0

yes

100

yes

G

480

31 - 60

1.35 - 2.0

yes

100

yes

H e H ren.

250

0 - 600

1.35 - 2.0

no

10

yes

Plug Fuses

125

0 - 30

1.35 - 2.0

no

10

yes

J

600

0 - 600

1.35 - 2.0

yes

300

yes

250

0 - 600

1.35 - 2.0

no

600

0 - 600

1.35 - 2.0

no

600

601 - 6000

1.35 - 2.0

yes

K
L

16

yes
50, 100, e 200
yes
200

yes

250
R

600

T

300

T

300

T

600

T

600

1.35 - 2.0

yes

200

yes

0 - 600

1.35 - 2.0

yes

200

yes

0 - 600

1.35 - 2.0

yes

200

yes

601 - 1200

1.50

yes

200

yes

0 - 600

1.35 - 2.0

yes

200

yes

601 - 800

1.50

yes

200

yes

0 - 600

I fusibili consigliati da NFPA79 per branch circuit protection sono: CC, J, RK-1, RK5; inoltre lo standard UL508A per Industrial Machinery vieta l’utilizzo di fusibili H,
H renewable, K, G, T.
Quindi i fusibili da utilizzare in quadri elettrici per Industrial Machinery sono: CC,
J, RK1, RK5 con le rispettive basi portafusibili. La forma geometrica dei fusibili è
tale per cui un certo tipo di fusibile non è inseribile in basi che non sono le proprie
(un fusibile classe J non può essere montato in basi per fusibili RK1)

Classe
UL

Classe
CC

Fusibili classe J

Fusibili classe RK1, RK5

Classe
CSA

HRCI - MISC

HRCI - J

HCR - R

Class J
61 - 100 A
101 - 200 A
201 - 400 A
401 - 600 A

250V sizes
30 A
60 A
100 A
200 A

400 A
Class J
600 A
0 - 30 A
31 - 60 A

600V sizes
30 A
60 A
100 A
200 A

400 A
600 A
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Ogni fusibile risponde ad uno standard UL, all’interno del quale sono riportate le
proprietà elettriche che ogni costruttore di fusibili deve assicurare. Fra le più
importanti si cita la resistenza al corto circuito e la capacità limitante dei fusibili.

Fusibili classe CC
Le dimensioni del fusibile sono 10X38 mm, ma il fusibile presenta
una lavorazione meccanica su una estremità tale da renderlo non
inseribile in portafusibili europei 10x38 mm.
Hanno corrente nominale da 0 a 30 A.
Hanno proprietà di “high interrupting capacity” (elevato potere
d’interruzione 200kA) e sono “current limiting” (proprietà importante
ai fini del calcolo della tenuta al corto circuito del quadro elettrico).
Sono utilizzabili solo in portafusibili dedicati che non accettano fusibili che non
siano del tipo ‘current limiting’. Infatti il NEC, Art. 240-60(B), sancisce questo
principio: portafusibili per ‘current limiting’ devono impedire l’installazione di
fusibili ‘non current limiting’).
Class CC Fuses Reference UL 248 - 4
Fuse Current Rating (In),
in Amperes

Between Threshold and
50 kA
2

At 200 kA

At 100 kA
2

2

Ip x kA

I txk

Ip x kA

I txk

Ip x kA

I txk

0 - 15

3.0

2.0

3.0

2.0

4.0

3.0

16 - 20

3.0

2.0

4.0

3.0

5.0

3.0

21 - 30

6.0

7.0

7.5

7.0

12.0

7.0

Fusibili classe J
fino a 60 A sono cilindrici oltre sono a “coltello”, per cui esistono
due differenti tipi di portafusibile.
Hanno proprietà di ‘high interrupting capacity’ e sono ‘current
limiting’.
Le loro dimensioni non consentono l’intercambiabilità con fusibili
Class H con pari caratteristiche di impiego.
Necessitano di portafusibili dedicati che non accettano fusibili che
non siano del tipo ‘current limiting’ (NEC, Art. 240-60(B)).
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UL Class J Fuses Reference UL248 - 8

Fuse Current Rating (In),
in Amperes

Between Threshold and
50 kA
2

At 200 kA

At 100 kA

Ip x kA

I txk

Ip x kA

1

-

-

3

-

-

6

-

10
15

2

2

I txk

Ip x kA

I txk

1.0

0.8

-

-

1.5

1.2

-

-

-

2.3

2.0

-

-

-

-

3.3

3.0

-

-

-

-

4.0

4.0

-

-

20

-

-

5.0

5.0

-

-

25

-

-

6.0

5.5

-

7.0

30

6.0

7.0

7.5

7.0

12.0

35

-

-

7.5

12.0

-

-

40

-

-

8.0

17.0

-

-

45

-

-

8.5

18.0

-

-

50

-

-

9.0

22.0

-

-

60

8.0

30.0

10.0

30.0

16.0

30.0

70

-

-

11.5

50.0

-

-

80

-

-

12.5

60.0

-

-

90

-

-

13.5

75.0

-

-

14.0

80.0

20.0

80.0

100

12.0

60.0

110

-

-

14.5

100.0

-

-

125

-

-

15.5

150.0

-

-

150

-

-

17.0

175.0

-

-

175

-

-

18.5

225.0

-

-

200

16.0

200.0

20.0

300.0

30.0

300.0

225

-

-

22.5

350.0

-

-

250

-

-

24.0

450.0

-

-

300

-

-

26.0

600.0

-

-

350

-

-

29.0

800.0

-

-

400

25.0

1000.0

30.0

1100.0

45.0

1100.0

450

-

-

36.0

1500.0

-

-

500

-

-

42.0

2000.0

-

-

600

35.0

2500.0

45.0

2500.0

70.0

2500.0
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Fusibili classe R (RK1 e RK5)
In funzione della corrente nominale d’intervento possono
essere cilindrici o a “coltello”.
Sono suddivisi in RK1 e RK5, hanno ‘high interrupting capacity’
e sono ‘current limiting’.
Devono essere utilizzati in combinazione con le proprie basi,
malgrado ciò sono inseribili in basi per fusibili H e K (fusibili
non current limiting), i fusibili H e K non sono inseribili in basi
RK1 e RK5, in questo modo non si corre il rischio di sostituire
un fusibile RK1 Current limiting con un H che non lo è.

Class R Fuses Reference UL248 - 12
250 and 600 Volt Ratings

Fuse Current Rating (In), in
Amperes

Between Threshold and
50 kA
Ip x kA

2

I txk

At 100 kA
Ip x kA

At 200 kA

2

2

I txk

Ip x kA

I txk

10

12.0

11

Class RK1
0 - 30

6.0

10

10.0

31 - 60

10.0

40

12.0

40

16.0

50

61 - 100

14.0

100

16.0

100

20.0

100

101 - 200

18.0

400

22.0

400

30.0

400

201 - 400

33.0

1,200

35.0

1,200

50.0

1,600

401 - 600

45.0

3,000

50.0

3,000

70.0

4,000

Class RK5
0 - 30

11.0

50

11.0

50

14.0

50

31 - 60

20.0

200

21.0

200

26.0

200

61 - 100

22.0

500

25.0

500

32.0

500

101 - 200

32.0

1,600

40.0

1,600

50.0

201 - 400

50.0

5,200

60.0

5,200

75.0

6,000

401 - 600

65.0

10,000

80.0

10,000

100.0

12,000

20

2,000

Fusibili per protezione control circuit (supplementary fuse)

Per la protezione dei circuiti di controllo derivati da alimentatori o trasformatori lo
standard UL508A ammette l’uso di fusibili definiti miscellaneous o miniature type
conformi al UL248-14. Tali fusibili non sono adatti ad essere usati come branch
circuit protection, perché rispetto ai fusibili che invece lo sono (CC, J, RK, …)
hanno proprietà elettriche di resistenza al guasto nettamente inferiori.
Questi fusibili possono essere sia listed che recognized con CCN JDYX e JDYX2.
Ad esempio a tale categoria appartengono:
i fusibili in vetro di taglia 5x20 mm,
i fusibili 13/32” x 1 3/8” (10x38mm),
i fusibili in vetro 1/4” x 5/8“.
Ogni fusibili deve essere alloggiato nel portafusibile previsto per la serie
costruttiva a cui appartiene.
Tipicamente questi fusibili hanno interrupting rating che va da qualche decina di
ampere (fusibili in vetro) a decine di kA (fusibili con corpo ceramico), è evidente la
differenza rispetto i fusibili per branch circuit protection.
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Uso del relè differenziale in ambito nordamericano
Uso del relè differenziale e dell’interruttore differenziale in ambito Europeo e principi di funzionamento
La protezione dai contatti indiretti in Italia è regolata dalla legge 46/90 e dal relativo
regolamento di attuazione 447/91. La legge richiede la presenza di impianto di
messa a terra e di interruttore differenziale ad alta sensibilità o di altri sistemi
equivalenti previsti dalle norme CEI a protezione dai contatti indiretti.
L’uso dell’interruttore differenziale nasce da un’esigenza di sicurezza, infatti la sua
installazione permette di rispettare i valori di tensione di contatto prescritti dalle
norme, con valori di resistenza dell’impianto di terra relativamente elevati.
Sia il relè differenziale che l’interruttore differenziale sono componenti che si
basano sullo stesso principio di funzionamento, cioè sono in grado di sezionare
una linea d’impianto in seguito ad un guasto verso terra, quando si manifesta una
differenza di correnti superiore ad un determinato limite, tale limite è la corrente
differenziale d’intervento In . Per tale motivo sono usati per la protezione dal
contatto indiretto e se ad alta sensibilità, anche come protezione addizionale dal
contatto diretto.
Il relè differenziale è composto da un nucleo magnetico toroidale sul quale sono
montate due bobine che, se percorse dalle correnti di carico, inducono nel nucleo
due forze magnetomotrici uguali ed opposte. In caso di guasto a terra una parte
della corrente si richiude attraverso l’impianto di terra, questa componente
squilibra le forze magnetomotrici, quindi nel nucleo si genera un flusso
differenziale che induce corrente in una terza bobina che è chiusa su un relè che
provoca l’apertura dei contatti di potenza che sezionano la parte d’impianto in cui
è stato rilevato il guasto a terra.
Il principio descritto per una linea monofase è applicabile allo stesso modo a linee
trifase a tre e quattro fili.
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L
N
relè di
sgancio

I

I

1

2

Rt

In

Alla base di tutti i metodi di protezione dai contatti indiretti vi è la condizione per
cui la tensione di contatto limite convenzionale UL di una massa debba essere:
UL50V per ambienti ordinari
UL25V per ambienti ordinari
Le tecniche di protezione sono diverse a seconda del tipo di sistema di
alimentazione adottato.
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Sistemi TT
Nei sistemi TT la protezione dai contatti indiretti avviene comunemente per
interruzione automatica dell’alimentazione. Tale metodo è normalmente realizzato
utilizzando un dispositivo automatico in abbinamento ad un efficace impianto di
terra.
La condizione da rispettare è:

RA I a ≤ U L
dove UL assume il valore 50V o 25V, rispettivamente se l’impianto è in ambiente
ordinario o speciale I a è la corrente che provoca l’intervento del dispositivo di
protezione e R a è la resistenza totale del circuito di terra. Utilizzando un dispositivo
differenziale I a = In .
Con dispositivi ad alta sensibilità questa condizione è facilmente realizzabile infatti
è sufficiente che l’impianto di terra presenti una resistenza totale pari a:

RA ≤

UL
Ia

per ambienti ordinari e per un interruttore differenziale da 30mA si ha:

RA ≤

50
= 1667Ω
0.03

che è un valore facilmente ottenibile.

Risulta evidente che utilizzando un interruttore differenziale si ottiene una
protezione conforme alla normativa e la possibilità di realizzare impianti di terra
economici.

Sistemi TN

Nel caso di sistemi TN la protezione dai contatti indiretti può essere attuata anche
con l’impiego di soli dispositivi di protezione di massima corrente, infatti un
guasto a terra è un vero e proprio corto circuito, per cui la corrente di guasto può
assumere valori talmente elevati da poter far intervenire le protezioni di massima
corrente.
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In caso di guasto verso terra la corrente di guasto è pari a

E0
ZS

Ig =

dove Z s è l’impedenza dell’anello di guasto.
Le norme prescrivono che per il coordinamento tra il dispositivo di protezione e le
impedenze dei circuiti di guasto sia soddisfatta la condizione:

ZS Ia ≤ U0
dove:
Z s è l’impedenza dell’anello di guasto,
I a è la corrente che provoca l’intervento del dispositivo di protezione e quindi
l’interruzione automatica dell’alimentazione
U0 è la tensione di fase.
I tempi d’interruzione massimi del dispositivo di protezione, sono definiti in
funzione di U0 come da seguente tabella:
U0 [V]

Tempo d’intervento [s]

120

0,8

230

0,4

400

0,2

>400

0,1

Esempio:
posto
U0 = 230V
dispositivo protezione 1492SP1C060, curva C, Ia=6A (il dispositivo interviene in
0,4s per 7-10 Ia)
deve essere soddisfatta la condizione

Zs ≤

230
= 3,83Ω
10 × 6

L’uso di un interruttore differenziale, anche se non indispensabile come nei sistemi
TT, facilita anche in questo caso la realizzazione del circuito di terra e migliora la
sicurezza, perché interviene per correnti inferiori e in tempi inferiori, riducendo la
pericolosità della tensione di contatto.
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Uso del relè differenziale e dell’interruttore differenziale
in Nordamerica, GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter)
Il differenziale in ambito nordamericano è definito in due modi differenti in
funzione della corrente differenziale d’intervento e della caratteristica d’intervento:
a) l’interruttore è definito GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) se è in grado di
interrompere un circuito rispettando la curva d’intervento dei dispositivi classe
A definiti da UL943, cioè se è in grado d’intervenire per correnti differenziali
comprese tra 4 e 6 mA;
b) è definito GFEP o GFPE (Ground Fault Protection of Equipment) se è concepito
per la protezione di circuiti dal guasto verso terra, la corrente differenziale che
ne provoca l’intervento presenta valori più elevati di quelli del GFCI.
La differenza fra questi due componenti non è formale, la funzione del primo è
proteggere le persone dai contatti diretti e indiretti, il secondo protegge dai guasti
verso terra riducendo le possibilità di incendio, in quanto il tempo di permanenza
del guasto è inferiore a quello che si ha con l’uso di soli dispositivi di protezione
di massima corrente.
In linea di principio il GFCI viene installato in branch circuit con allacciamento a
utenze portatili o in ambienti non ordinari, tipicamente umidi o bagnati, il GFPE
invece viene installato nelle applicazioni “service”, cioè in circuiti feeder che
alimentano impianti di edifici civili, industriali o grandi impianti.
Questi componenti sono stati introdotti normativamente dal NEC del 1971 in
seguito al verificarsi di un incremento di incendi dovuti a guasti verso terra.
Il principio di funzionamento del GFCI e del GFPE è lo stesso descritto per il
differenziale “europeo”. Lo standard di riferimento Statunitense per i GFCI è
UL943 mentre per i GFPE è UL1053, per il Canada il riferimento è per entrambi
CSA 22.2 No.144-M91.
Costruttivamente il GFCI può presentarsi inglobato nella presa (fig.1), oppure può
essere un relè dotato di contatti di potenza come la serie 1492-MC Rockwell (fig.2),
oppure, nel caso di apparecchi mobili forniti con cavo flessibile di alimentazione,
può essere fornito direttamente montato sul cavo, purché si trovi entro 12”
(300mm) dalla presa di alimentazione (fig.3), in quest’ultimo caso è comune che
l’apparecchiatura venga fornita con presa bipolare sprovvista di polo di terra,
quindi il GFCI interviene solo a contatto indiretto avvenuto.
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PULSANTE DI TEST

PULSANTE DI RIARMO

fig.1

fig.2 GFCI Rockwell 1492-MCGA115 1 polo 120VAC 5mA
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fig.3 GFCI integrato con apparecchiatura e presa bipolare senza polo di terra

Obblighi e prescrizioni per l’uso del GFCI

Gli standard che regolano l’uso del GFCI sono il NEC, il CEC, NFPA79 e UL508A.
Il NEC e il CEC forniscono prescrizioni prettamente impiantistiche, riassumendole
vige l’obbligo d’installazione del GFCI (classe A) sulle prese da 125V 15A e 20A a
2 poli + terra, nelle seguenti installazioni:
Bagni e cucine.
Garage e ambienti interrati o seminterrati.
Prese montate all’esterno o in spazi pubblici (es. parchi).
Lavanderie e ambienti umidi o con presenza persistente di acqua.
Case galleggianti.
Ambienti medici (per alcune funzioni è espressamente vietato l’uso di GFCI).
Piscine installate permanentemente o provvisoriamente.

28

Prese che alimentano idropulitrici o comunque macchine che producono getti
d’acqua a forte pressione.
Strutture portuali.
Strutture temporanee quali tendoni per fiere o cantieri edili.
Inoltre nei lavori di ristrutturazione è ammesso sostituire prese a due poli (senza
collegamento di terra) con prese sempre a due poli purché protette da GFCI.
Lo standard NFPA79 (Electrical Standard for industrial Machinery), impone l’uso di
GFCI a protezione di prese di servizio installate all’interno o all’esterno del quadro
elettrico.
Prescrive lo stesso obbligo anche sulle prese che alimentano lampade di lavoro
(es. lampade portatili per manutenzione).
UL508A impone l’uso di GFCI a protezione di prese di servizio con rating 120V 15A
o 20A, solo se inserite in quadri elettrici marcati con enviromental type 3R o 3RX
oppure previsti per essere installati all’esterno.
L’uso di GFCI permette di installare all’interno di quadri elettrici certificati secondo
UL508A, anche componenti non investigati da UL, quindi senza marchi UL o UR.
Questa parte dello standard si applica a componenti posti completamente dentro
l’involucro del quadro elettrico e appartenenti a famiglie di prodotto quali relè,
strumenti di misura (amperometri, voltmetri, ecc…), sistemi di acquisizione dati o
apparecchiature simili che controllano carichi, all’interno di un circuito di controllo
e non prevedono connessioni elettriche con parti esterne al quadro elettrico.
Per quello che riguarda l’alimentazione il componente non certificato deve essere:
alimentato da un trasformatore (no autotrasformatore), con tensione al
secondario pari a 115-120V o 230-240V.
Un capo della linea deve essere riferito a terra e il componente deve essere
protetto da un GFCI classe A. E’ammesso anche alimentare il componente con
una presa provvista di GFCI a bordo. Inoltre il componente deve essere connesso
direttamente ai morsetti del GFCI, se il componente viene prodotto già con un
cavo di alimentazione e presa, la presa va tagliata e il cavo connesso direttamente ai terminali del GFCI.
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I segnali in ingresso al componente, tranne l’alimentazione, devono essere
connessi in modo diverso in funzione della tensione, ad esempio se la tensione è
non maggiore di 30Vrms (42.4V di picco o DC) il segnale deve appartenere ad un
circuito Low Voltage Limited Energy o Class 2, se invece proviene dall’esterno del
quadro elettrico il cavo deve essere protetto da un fusibile da 500mA e il quadro
deve essere corredato di appositi markings di avvertimento (To reduce the risk of
fire, replace only with same type and rating of fuse).
Anche per i segnali di output con tensione non maggiore di 30Vrms lo standard
richiede che facciano parte di circuiti classe 2.
Lo standard richiede che il costruttore del quadro elettrico testi il circuito,
verificando l’intervento del GFCI con correnti di guasto pari a 6mA e registrare
l’esito della prova e la data del test.
I componenti esclusi da questa regola d’installazione sono:
interruttori di protezione da sovracorrente o sovraccarico,
componenti in pressione (p>300psi) o che contengano liquidi infiammabili,
componenti già investigati da UL ma usati non in conformità alle prescrizioni di
UL508A,
componenti che fanno parte o connessi al circuito di potenza (power circuit),
componenti alimentati da un circuito isolato galvanicamente dal circuito di
controllo della macchina e protetti da un GFCI.

Obblighi e prescrizioni per l’uso del GFPE

NEC, CEC e UL 508A prescrivono l’obbligo d’installazione del GFPE nei quadri
elettrici di interfaccia fra la linea di distribuzione e l’inizio dell’impianto di un
edificio (service equipment), se sono verificate tutte le seguenti condizioni:
Il sistema di alimentazione a monte è trifase, a 4 conduttori, con centro stella
collegato a terra in modo franco.
La tensione verso terra del sistema è maggiore di 150V e la tensione di fase non
superiore a 600V.
Il dispositivo di protezione dalle sovracorrenti ha corrente nominale o taratura
non inferiore a 1000A.

30

Non vi è obbligo d’installazione:
in sistemi con neutro non riferito a terra in modo franco e nei quadri che
alimentano processi produttivi nei quali, l’intervento del GFPE, può introdurre o
incrementare i danni provocati da un guasto a terra e
nei circuiti di alimentazione delle pompe antincendio.
I dispositivi GFPE possono essere equipaggiati con il sensore di corrente integrato
o esterno (solitamente di forma toroidale o rettangolare), se il sensore non è
integrato, gli standard prescrivono che sia installato sempre all’interno del quadro
elettrico in cui è posto il dispositivo di sgancio della linea.
Il dispositivo deve essere tarato al massimo a 1200A e il massimo ritardo
ammesso per l’intervento è 1 secondo per correnti di guasto maggiori o uguali a
3000A.
Il NEC prescrive che i quadri elettrici in cui è installato un GFPE debbano essere
testati alla prima “messa in servizio”, applicando le istruzioni per il test fornite dal
costruttore del quadro elettrico e il relativo report di prova debba essere archiviato
e reso disponibile, se richiesto, all’ente di sorveglianza locale (AHJ).
Gli standard prevedono 2 diversi tipi d’installazione del sensore di corrente, uno
prevede che il toroide “avvolga” tutti i cavi compreso il neutro, l’altro che il
sensore venga installato direttamente sul ground bus. Nel primo caso il sensore
provoca l’intervento del relè di sgancio se rileva uno squilibrio superiore ad una
certa soglia, nel secondo se rileva una corrente verso terra superiore ad una certa
soglia.
UL508A fornisce prescrizioni anche sull’alimentazione del circuito di controllo del
GFPE, in particolare il trasformatore che alimenta il circuito di controllo del GFPE
può essere alimentato sia dalla linea a monte, che da quella a valle, del dispositivo
di sezionamento principale del quadro.
Se l’alimentazione è presa a monte è necessario installare un dispositivo di
protezione per proteggere il trasformatore (fusibili o interruttori automatici
UL489), se installato a valle è ammesso omettere la protezione del trasformatore
di controllo. È obbligatorio riferire a terra un capo del secondario del
trasformatore di controllo, se il circuito si estende anche al di fuori del quadro
elettrico che contiene il trasformatore di controllo stesso ed è verificata una delle
seguenti condizioni:
1. la tensione del circuito di controllo è inferiore a 50V e la tensione verso terra
del circuito di alimentazione del trasformatore è maggiore di 150V o il
trasformatore è alimentato da un sistema isolato da terra oppure,
2. la tensione del circuito di controllo è non inferiore a 50V e la tensione verso
terra del circuito di alimentazione del trasformatore è minore o uguale a 150V.
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Note:
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1.1 Introduzione
Esportare una macchina in Canada realizzata secondo gli standard statunitensi
non mette al riparo da eventuali contestazioni.
Il sistema normativo canadese è strutturato in maniera analoga a quello degli Stati
Uniti.
Esiste un codice elettrico federale, il Canadian Electrical Code (CEC), per il quale
possono esistere variazioni locali nei vari stati interni; ed esiste un’autorità locale
come ad esempio l’ESA (Electrical Safety Authority) che fa l’ispezione elettrica nel
sito finale di installazione della macchina prima della prima messa in servizio della
stessa.
Esistono però delle differenze sia a livello di normative da seguire sia, e
soprattutto, a livello di requisiti, che possono essere in aggiunta o addirittura in
contrasto con i requisiti che si incontrano negli Stati Uniti.
È’ molto importante capire quali sono le differenze di base, al fine di evitare
contestazioni in campo.
Anzitutto in Canada non esiste una norma dedicata per i quadri elettrici come la
UL508A per gli USA; lo standard di riferimento è la CSA C22.2 n°14 “Industrial
Control Equipment”, che detta le regole sulle caratteristiche dei componenti
(carpenteria, dispositivi di protezione, sezionatori, cavi) e regole di costruzione
(spacing, messa a terra, aperture e protezioni contro le parti attive). Tutto ciò che
concerne le regole di dimensionamento, in particolare del sezionatore generale,
delle protezioni al primario e al secondario dei trasformatori e delle sezioni dei
cavi va integrato con i requisiti del CEC, come specificato dalla stessa CSA C22.2
n°14.
La norma canadese obbliga inoltre all’utilizzo di pittogrammi di sicurezza sia in
inglese che in francese e soprattutto prevede come obbligatori test di rigidità
dielettrica (§ 6.8.1 CSA C22.2 n°14).
Per quanto riguarda le macchine industriali e il bordo macchina in particolare, nel
Canadian Electrical Code non c’è un riferimento diretto alla NFPA79, ma questa è
espressamente richiamata in più punti nello standard per la sicurezza delle
macchine, la CSA Z432-1 Safeguarding of Machinery. (in particolare il punto
6.2.4.4.7 per la marcatura dell’equipaggiamento elettrico e il punto 7.12 per
l’arresto di emergenza).
In Canada, a differenza degli USA, esiste uno standard specifico per le ispezioni in
campo. Questo standard, la SPE-1000 “Model Code for the Field Evaluation of
Electrical Equipment”, è nato per valutare la conformità dell’intero
equipaggiamento elettrico ed è un codice ispettivo che elenca i requisiti essenziali
di costruzione, marcatura e test che l’equipaggiamento deve soddisfare prima di
potere essere approvato o certificato.
La SPE-1000 estende l’obbligatorietà del test di rigidità dielettrica anche al bordo
macchina (cavi, motori, ecc.), un test sicuramente “pesante” per l’apparecchiatura
in quanto la tensione applicata è, per la maggior parte dei casi, 1000V più due volte
la tensione nominale.
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1.1.1 Parallelo norme tra USA e Canada
Di seguito è riportato il parallelo tra le norme USA e quelle Canadesi a livello di
argomenti trattati:

USA

CANADA

NFPA70, National Electrical
Code (NEC)

CSA C22.1, Canadian Electrical
Code (CEC)

UL 508A Industrial Control Panels

CSA C22.2 n°14 Industrial Control
Equipment

NFPA79 Industrial Machinery
SPE-1000, Model Code for the Field
Evaluation of Electrical Equipment
ANSI B11.19, Performance
Criteria of Safeguarding

CSA Z432, Safeguarding of Machinery

1.1.2 Requisiti aggiuntivi per la conformità agli standard
canadesi
Oltre alle norme sopra riportate, per una conformità completa agli standard
canadesi si devono soddisfare i requisiti minimi contenuti nelle seguenti norme:
■ CSA-C22.2 N°. 0, General Requirements – Canadian Electrical Code, Part II;
■ CSA-C22.2 N°. 04, Bonding of Electrical Equipment, e
■ Eventuali altri standard CSA pertinenti all’equipaggiamento elettrico della
macchina.
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1.1.3 Lo Stato dell’ Ontario e la PSH&SR

Lo stato dell’Ontario differisce dal
resto del Canada in quanto sono
previsti due livelli di ispezione: il
primo riguarda la parte elettrica,
mentre il secondo riguarda la
sicurezza della macchina verso
l’operatore (pertanto viene verificata anche la parte meccanica,
idraulica, pneumatica, ecc. della
macchina).
Per l’ispezione della parte
elettrica, l’ESA è designata autorità responsabile dall’ Ontario
Regulation 90/99.
L’unico regolamento da seguire a
riguardo è l’Ontario Regulation
164/99 modificato dall’ Ontario
Regulation 10/02. Tale emendamento adotta come standard di
riferimento il Canadian Electrical Code (CEC) insieme con le differenze introdotte
dallo stato dell’Ontario: il codice risultante prende il nome di Ontario Electrical
Safety Code (OESC).
Oltre ai requisiti elettrici, in Ontario, vige l’ “Ontario Regulation 851” del OHSA,
Occupational Health and Safety Act, per il quale in ambito industriale è
obbligatoria anche la cosiddetta PRE-START HEALTH AND SAFETY REVIEW
(PSH&SR).
La PSH&SR consiste in una ispezione da parte di un’autorità locale sul “safeguarding” della macchina, ovvero tutto ciò che concerne la sicurezza della
macchina verso l’operatore, in particolare per la gestione di:

“1. Dispositivi di sicurezza che provocano l’ arresto dell’equipaggiamento, inclusi
ma non limitati a:
■ Schermi e fotocellule di sicurezza,
■ Sistemi di sicurezza “area scanning”,
■ Sistemi di sicurezza a radio frequenza,
■ Tappeti di sicurezza,
■ Comando a due mani,
■ Postazioni di controllo a due mani
■ Sistemi a mono-raggio o multi-raggio
2. Ripari interbloccati meccanicamente o elettricamente.”
(Table of Ontario Regulation 851)
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La PSH&SR è obbligatoria:
■ per ogni nuova macchina, o nuovo impianto installato;
■ per ogni modifica di una macchina o impianto esistente e che comporta una
modifica del controllo delle sicurezze.
Quando la PSH&SR è obbligatoria, la macchina non può essere messa in servizio
od utilizzata finché la review non è stata condotta con esito positivo con
l’approvazione sul campo.

La PSH&SR deve essere eseguita da un “Professional Engineer” iscritto al registro
dello St at o dello Ontario. Solo in rari casi il cliente finale può incaricare una
persona competente. Tuttavia le imprese o agenzie che offrono servizi di
ingegneria in grado di eseguire la PSH&SR, devono avere un certificato di
autorizzazione rilasciato dalla Professional Engineers of Ontario (PEO).
La PSH&SR implica pertanto il “risk assesment and reduction” della macchina da
parte del costruttore.

1.1.4 Precisazione sulla marcatura dei componenti
E’ doveroso fare una precisazione sulla marcatura dei componenti al fine di evitare
contestazioni.
La sola marcatura UL del componente generalmente non è sufficiente a renderlo
accettabile nel mercato canadese; serve almeno la marcatura cUL o cULus, che
attesta che il componente è certificato secondo le norme canadesi di prodotto (la
“c” che precede il marchio del laboratorio sta per Canada).
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Per i prodotti “recognized” esistono invece vincoli più restrittivi. Alcuni
componenti, come ad esempio i Supplementary Protector (vedi paragrafo 1.6.1),
non sono accettati anche se marcati cUR o cURus.
Anche il laboratorio CSA può rilasciare un marchio che identifica un prodotto
“recognized”: il marchio consiste nel logo CSA affiancato da un triangolo in basso
a destra. I prodotti marcati con questo tipo di marking, anche se CSA, solitamente
non vengono accettati (è il caso dei Supplementary Protector e dei portafusibili
per i Supplementary Fuse).

1.2 Principali differenze con gli standard USA
Le principali differenze tra gli standard USA (UL508A e NEC) e gli standard
canadesi CSA C22.2 n°14 riguardano:
■
■

■
■
■

Dimensionamento del sezionatore generale.
Dimensionamento della protezione contro le sovracorrenti del
circuito feeder.
Protezione dei trasformatori al primario.
Marking in Francese.
Prova di Tensione obbligatoria.

7
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1.2.1 Dimensionamento sezionatore generale
(§ 28-602 CEC E C22.2 n°14)

Le regole di dimensionamento sono molto semplificate in quanto non è fatta
alcuna distinzione tra interruttori automatici e sezionatori puri e si applicano solo
le seguenti regole:
■

■

la taglia in corrente del dispositivo deve essere non inferiore al 115% della
corrente del motore più grande più la somma di tutti i FLA degli altri motori
e di tutte le correnti nominali dei carichi diversi dai motori;
la taglia in potenza del dispositivo, se indicata, deve essere non inferiore alla
potenza del motore più grande.

1.2.2 Precisazione in merito alla manovra interna
secondo NFPA 79
Il requisito che l’interruttore principale deve avere
la
maniglia
interna
aggiuntiva
per
la
chiusura/apertura del circuito indipendentemente
dalla posizione della porta, è valido solo per gli
USA?
Commento: non esiste nel Canadian Electrical
Code un riferimento diretto a tale requisito,
riportato invece nella NFPA79, Industrial
Machinery, per gli Stati Uniti.
Tut t avia, c ome già menz ionat o nell’int ro
duzione, la norma sulla sicurezza delle mac
chine, la CSA Z432 “ Safeguarding of machi
nery”, elenca nell’introduzione gli standard di
riferimento utilizzabili per definire gli aspetti di
sicurezza.
Tra questi è presente appunto la NFPA 79.
Si può quindi dedurre che il requisito della
manovra interna del sezionatore generale resta
valido.
8
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1.3 Dimensionamento della protezione contro le
sovracorrenti del circuito feeder
(§ 28-2024 CEC e C22.2 n°14)

La taglia/taratura della protezione contro il cortocircuito del circuito feeder deve
essere non superiore a:
■ taglia/taratura della protezione di ramo (BCP) più grande
sommata al
■ 100% delle correnti nominali (FLA) di tutti i rimanenti carichi

1.4 Dimensionamento del conduttore di feeder
conductor
La portata del circuito feeder non deve essere inferiore alla somma:
■ 125% corrente nominale motore più grande
sommata al
■ 100% delle correnti nominali (FLA) di tutti i rimanenti carichi
sommata al
■ 125% delle correnti nominali dei carichi resistivi (heater)
Il dimensionamento è allineato al calcolo indicato dalla NFPA79 Industrial
Machinery

1.5 Dimensionamento delle protezioni motore
(§ 28-200 CEC e CSA C22.2 n°14)
Il calcolo per il dimensionamento delle protezioni dei motori è simile a quello
indicato dall’UL508A e dal NEC.
Una differenza importante riguarda il valore di corrente da considerare nel calcolo.
NEC e UL richiedono l’utilizzo del valore più elevato tra il FLA tabulato e la corrente
di targa (in genere il FLA); il CEC raccomanda sempre l’utilizzo del valore di targa,
pur ammettendo il FLA, in caso non sia possibile avere il valore di targa.
I valori tabulati della FLA nel CEC sono leggermente diversi da quelli di NEC e
UL508A e sono riportati nelle tabelle:
■ Tab. 44 per i motori AC trifase;
■ Tab. 45 per motori AC monofase;
■ Tab. D2 per motori in corrente continua.
Il CEC non riporta valori tabulati per motori AC bifase.
Di seguito sono riportate le tabelle sopra menzionate.

9
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1.5.1 Precisazioni sul “Type E” in Canada

In Canada è obbligatorio l’allargat ore di f ase sul
salvamotore Type E?
L’utilizzo del kit allargat ore di f ase per il manual selfprotected combination motor controller (“Type E”) non
è indicato in maniera esplicita dalle norme canadesi.
L’allargatore di fase viene tuttavia comunemente
utilizzato anche in Canada in quanto richiamato dal
marking del componente stesso:

E’ necessario in Canada lucchettare il salvamotore all’interno del quadro elettrico?
Il Canadian Electrical Code, all’ articolo 28-604, indica chiaramente che il motore
deve avere un dipositivo di sezionamento nel punto in cui ha origine il ramo di
alimentazione del motore e tale sezionatore deve:
■ Essere posizionato contemporaneamente entro 9 metri dal motore ed entro
9 metri dalla partenza motore, oppure
■ Essere lucchettabile nella posizione di
aperto con un dispositivo di lock-out e
chiaramente marcato per identificare il carico
sezionato.
Pertanto, se un motore non è provvisto di un
sezionatore locale entro i 9 metri dal motore
stesso, allora il salvamotore relativo
all’interno del quadro elettrico, deve essere
provvisto di un accessorio per lucchettare
nella posizione di aperto.

13
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1.6Protezione di trasformatori ed autotrasformatori
(§ 26-256 CEC)

NEC, CEC e UL508A non fanno particolari distinzioni tra trasformatori ed
autotrasformatori, limitandosi a impedire l’uso dell’autotrasformatore in alcune
applicazioni di impiantistica civile. Non è posto alcun vincolo al suo utilizzo per
adattare la tensione in ingresso al quadro dell’equipaggiamento elettrico.
La protezione dei trasformatori segue nel NEC e nel CEC regole precise
indipendenti dall’utilizzo in potenza o in controllo, mentre UL508A opera alcune
distinzioni.
Le regole del NEC e del CEC sono però diverse: la differenza non può essere
trascurata in quanto è spesso causa di non conformità in Canada, dove sono
applicate regole più restrittive.
C EC : è possibile proteggere “solo al primario” oppure “al primario ed al
secondario”. La protezione “solo al primario” è ammessa solo per i trasformatori
a secco fino a 750 V con un solo secondario, indipendentemente dal tipo di
collegamento.
■ solo primario: la protezione deve essere tarata ad un valore non superiore al
125% della corrente nominale al primario. Se la taglia/taratura non corrisponde ad
un valore standard è ammesso utilizzare quello immediatamente superiore a
quanto calcolato.

Il conduttore che alimenta il primario deve avere portata non inferiore alla
taglia/taratura della protezione, mentre il conduttore al secondario deve avere una
portata non inferiore al 125% della corrente nominale al secondario.
■ primario e secondario: la protezione al primario deve essere tarata ad un
valore non superiore al 300% della corrente nominale al primario purché il
secondario abbia una protezione tarata ad un valore non superiore al 125% della
corrente nominale al secondario.

I conduttori al primario ed al secondario devono avere portata non inferiore alla
taglia/taratura della relativa protezione.

14
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1.6.1 Precisazione sull’utilizzo dei supplementary protector

In Canada, i prodotti marcati UR possono avere delle restrizioni aggiuntive nel
campo di applicazione.
E’ il caso dell’interruttore “Supplementary Protector” certificato secondo la UL
1077 o la CSA C22.2 N° 235.
Negli Stati Uniti, la UL508A limita l’utilizzo dei Supplementary Protector,
componenti recognized, al secondario dei circuiti di comando e controllo (es.
secondario alimentatore AC-DC, o secondario trasformatore di comando e
controllo).
In Canada invece, componenti recognized, sebbene marcati cUR (recognized for
Canada), non sono accettati nemmeno al secondario dei circuiti di comando e
controllo.
Solamente prodotti marcati CSA o cUL Listed vengono considerati conformi.
Questo si traduce nell’utilizzo di circuit breaker certificati UL 489 (es. 1489) sia al
secondario che al primario dei circuiti di comando e controllo, così come fusibili
certificati UL248-4 e UL248-8 al posto dei Supplementary fuse certificati UL248-14.
Al secondario dei circuiti di comando e controllo:

15
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Pertanto, riassumendo:
Trasformatore
di potenza

USA
Protezione al
primario

Trasformatore
di potenza

CANADA
Protezione al
secondario

- Fuse UL248-4 - Fuse UL248-4 - Fuse UL248-4 - Fuse UL248-4
/ UL248-8
/ UL248-8
/ UL248-8
/ UL248-8

- Circuit
Breaker UL489; - Suppl.
Protector
UL1077;

- Fuse UL248-4
/ UL248-8

-Fuse UL248-4
/ UL248-8;
-Suppl. Fuse
UL248-14
- Circuit
Breaker UL489;

Alimentatore*

Protezione al
secondario

- Circuit
- Circuit
- Circuit
- Circuit
Breaker UL489; Breaker UL489; Breaker UL489; Breaker UL489;

- Circuit
Breaker UL489;

Trasformatore di
comando e controllo*

Protezione al
primario

- Circuit
Breaker UL489; - Suppl.
Protector
UL1077;

- FuseUL248-4
/ UL248-8

-Fuse UL248-4
/ UL248-8;
-Suppl. Fuse
UL248-14

*Alimentazione presa direttamente dalla linea
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- Circuit
- Circuit
Breaker UL489; Breaker UL489;

- Fuse UL248-4 - Fuse UL248-4
/ UL248-8
/ UL248-8

- Circuit
- Circuit
Breaker UL489 Breaker UL489

- Fuse UL248-4 - Fuse UL248-4
/ UL248-8
/ UL248-8
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1.6.2 Autotrasformatore (§ 26-266 CEC)
In Canada ci sono differenze (limitazioni) nelle
condizioni di utilizzo:
In particolare:
■ Devono essere utilizzati solo per alimentare motori (no circuiti di comando controllo);
■ E’
preferibile che siano racchiusi
all’interno di involucri dedicati o installati
in un box separato.
■ E’ preferibile che il secondario dell’autotrasformatore abbia un conduttore di terra
identificato collegato direttamente al conduttore di terra del primario.

1.7 Marking in inglese e francese (§ 5 C22.2 n°14)
In Canada ci sono due lingue
ufficiali,
pertanto
i
pittogrammi di sicurezza
(“caution markings”) devono
essere sia in inglese che in
francese. La norma canadese
fornisce anche traduzioni in
francese per i markings
richiesti dalla stessa.

17
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1.8 Prove elettriche (§ 6.8.1 C22.2 n°14)
Altra grande differenza tra la norma americana e quella canadese sono le prove da
effettuare sull’equipaggiamento elettrico. L’UL 508A non prevede nessun tipo di
prova o test.
La CSA C22.2 n°14 invece indica come obbligatoria la prova di rigidità dielettrica
descritta al punto 6.8.1:
L’equipaggiamento elettrico deve resistere per 1 minuto alla applicazione della
tensione di
(a) 500 V per equipaggiamenti a 50 V o meno;
(b) 1000 V più due volte la tensione nominale per equipaggiamenti da 51 a
750 V; e
(c) 2000 V più 2.25 volte la tensione nominale per equipaggiamenti da 751 a
1500 V.
La tensione di prova deve essere applicata tra:
(a) parti attive e la carpenteria;
(b) terminali di polarità opposta; e
(c) parti attive di circuiti differenti.
La prova è di tipo distruttivo, pertanto prima di eseguirla si
devono scollegare tutti i componenti elettronici (PLC, Inverter, schede
elettroniche, ecc.) che potrebbero risultare danneggiati.
La stessa prova è resa obbligatoria per tutto l’equipaggiamento elettrico di
potenza dalla SPE-1000 al punto 6.1.1.

18
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1.9 Lighting branch circuit
(§ 30-104 CEC and C22.2 n°14)
Il CEC differenzia le taglie/tarature massime dei BCP in base alla tensione di
alimentazione:
■ 20A per tensioni fino a 347V,
■ 15A per tensioni superiori.

1.10 Circuiti di comando e controllo
Il Canadian Electrical Code (CEC) distingue due diversi tipi di circuiti di controllo:
■ Class 1: generico circuito di controllo: può essere limitato in tensione e
potenza (30 V, 1000 VA) oppure no (600 V, no limite per VA).
■ Class 2: circuito di controllo alimentato da sorgenti di potenza limitata con
specifica omologazione; distinzioni sono fatte in base alla tensione di
alimentazione: fino a 20 V, sopra 20 V fino a 30 V, sopra 30 V fino a 60 V e sopra
60 V fino a 150 V.
Si noti che le prescrizioni per i circuiti Class 1 sono simili tra NEC e CEC. Anche
quelle per circuiti Class 2 sono molto simili: il CEC si limita a dare alcune
indicazioni aggiuntive sulle protezioni da adottare, mentre il NEC si limita a
rimandare ai componenti omologati.
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1 Introduzione
Rockwell Automation ha da tempo intrapreso un’importante lavoro teso a
diffondere la conoscenza sul mercato delle principali normative nordamericane.
L’occhio è rivolto alla quadristica di bassa tensione in particolare a quella dedicata
al mercato dei costruttori di macchine industriali, nostro mercato di riferimento. E’
in quest’ottica che abbiamo pubblicato una collana di fascicoli tecnici intitolata
“Panorama normativo Nordamericano” composta da:
■
■
■
■
■
■
■

Fascicolo
Fascicolo
Fascicolo
Fascicolo
Fascicolo
Fascicolo
Fascicolo

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

Mondo normativo (introduzione all’argomento)
Circuiti di feeder
Circuiti di branch
Circuiti di comando e controllo
Macchine industriali
Carpenterie, fusibili e protezione differenziale
Differenze per il mercato canadese

Questi fascicoli si focalizzano sugli “industrial control panels” cioè sulle regole di
progettazione e realizzazione dei quadri elettrici di bassa tensione (fino a
600Vac/dc) che non siano di distribuzione o per impieghi particolari come ad es. l’
“hazardous location”. La normativa di riferimento è la UL508A (Industrial control
panels)e il NEC (National Electrical Code o NFPA70) cioè il codice di installazione
elettrica statunitense che detta le regole e i principi elettrici di base. Nel fascicolo
5 si introduce la norma NFPA79 solo però limitatatamente alla parte che detta le
principali regole sui quadri elettrici per macchine industriali. Nell’ultimo fascicolo
facciamo un parallelo col mondo canadese, mettendone in evidenza le differenze
rispetto agli USA.
Col presente lavoro ci proponiamo di affrontare tutti gli argomenti presenti nella
normativa NFPA79. Quindi non solo la quadristica ma anche il bordo macchina e
gli aspetti legati al safety. NFPA79 si applica alle parti elettriche delle macchine
industriali (industrial machinery). Per la corretta identificazione del campo di
applicazione della norma si veda il primo paragrafo (categorie di macchine
appartenenti alla famiglia “industrial machinery”) del fascicolo 5
L’ente normatore è il National Fire Protection Association (ente federale che si
occupa della protezione contro i rischi derivanti da incendi), lo stesso che si
occupa della redazione del NEC.
Nel corso del 2007 la NFPA79 è stata profondamente revisionata in alcune sue
parti importanti; in particolare sulla parte inerente i cavi del bordo macchina. C’è
da sottolineare però che l’edizione 2007 è obbligatoria solo negli Stati degli USA
che hanno già recepito l’edizione 2008 del NEC (che comunque ormai
rappresentano la stragrande maggioranza), poichè solo nell’edizione del 2008 (art.
670) vi è un esplicito riferimento all’edizione 2007 di NFPA79.
Per conoscere la situazione aggiornata sullo stato di recepimento del NEC nei vari
stati, è possibile consultare alcuni siti web tra cui si segnala “nema.org”.
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L’ultima revisione oggi disponibile su tale sito web risalente al settembre 2011 è
qui di seguito riportata:
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In allegato anche la tabella a corredo con le informazioni di dettaglio Stato per
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Và precisato che è in fase di ultimazione la nuova versione del 2012 che introdurrà
delle importanti novità riassunte brevemente nell’ultimo capitolo del presente
book. Bisogna tener presente che la nuova normativa sarà recepita solo con la
nuova edizione del NEC (presumibilmente del 2014) e che di conseguenza fino ad
allora la nuova edizione del 2012 non dovrà essere obbligatoriamente rispettata;
fino ad allora resta in vigore l’edizione del 2007, salvo diversamente specificato dal
commitente dell’impianto. Tutte le novità introdotte nell’edizione del 2012,
riportate nel testo del book, sono messe in evidenza per distinguerle dal resto.

Struttura del book
Come scritto sopra, col presente lavoro ci proponiamo di illustrare tutti gli
argomenti presenti nella normativa NFPA79. NFPA79 è una norma del tutto simile
per argomenti alla nostra EN60204 (equipaggiamento elettrico delle macchine
industriali) seppur diversa nei contenuti, eccezion fatta per la parte di sicurezza.
Va detto però che, pur rimarcandone le differenze, NFPA79 e EN60204,
rappresentano il primo vero tentativo di standardizzazione a livello mondiale sulle
normative elettriche legate alla quadristica e al bordo macchina.
Il presente “book” è diviso in 20 capitoli e ricalca fedelmente la struttura della
norma. L’obbiettivo è proprio quello di fornire al lettore una guida di riferimento
completa e ragionata per comprendere tutti gli aspetti contemplati nella norma,
dando naturalmente risalto a quelle parti ritenute più importanti

1.1 Campo di applicazione
L’ambito di applicazione della norma in oggetto riguarda gli equipaggiamenti
elettrici ed elettronici, gli apparati e i sistemi di controllo di macchine industriali,
alimentati ad una tensione nominale massima di 600V, a partire dal punto di
connessione all’alimentazione dell’equipaggiamento elettrico della macchina..
Non sono contemplati nella presente norma i requisiti per le applicazioni in
ambienti a rischio incendio o esplosione, pertinenti alle cosiddette “Hazardous
Location”, per le quali si rimanda agli standard specifici.

14
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1.2 Scopo

Questa norma fornisce informazioni dettagliate atte a definire i requisiti di
sicurezza sia per le persone che per l’ integrità delle strutture.

1.3 Esclusioni dal campo di applicazione
Questa norma non ha valenza retroattiva e non si applica nei seguenti casi:
(1) Attrezzi fissi o portatili sottoposti ai requisiti emessi da un laboratorio prove
riconosciuto dall’ autorità competente;
(2) macchine per impieghi domestici.

1.4 Specifici requisiti aggiuntivi oltre a NFPA79
Il tipo e l’amperaggio della protezione contro le sovracorrenti dei conduttori di
alimentazione della macchina (generale di quadro) deve essere conforme all’
articolo 670 del NEC (National Electrical Code o NFPA 70)
Il cablaggio tra diverse macchine di un sistema di produzione industriale è
regolato dal NEC
Ricade invece sotto i requisiti di NFPA79 il cablaggio tra i componenti di una stessa
macchina che è fornito dal costruttore e che risulta parte integrante della
macchina stessa
Di seguito si riporta un esempio di cablaggio di interfacciamento con il “building”
(“external wiring”) e di cablaggio a bordo macchina (“internal wiring”):

15
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Per tutti gli argomenti non trattati in questa norma si applicano i requisiti della
NFPA 70 (NEC)
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2 Bibliografia di riferimento
I documenti o loro estratti, elencati in questo capitolo sono stati presi a riferimento
e devono essere considerati come parte dei requisiti di questa norma:
In particolare:
2.2 NFPA Publications. National Fire Protection Association,1 Batterymarch
Parck, Quincy, MA02169-7471.
NFPA 70, National Electrical Code®, 2005 edition
NFPA 70E, Standard for Electrical Safety in the Workplace, 2004 edition.

e inoltre:
2.3 Other Publications.
2.3.1 ANSI Publications. American National Standards Institute, Inc., 25 West 43rd Street, 4th Floor, New York, NY10036.
ANSI Z535.4, Product Safety Signs and Labels, 2007.
2.3.2 ASTM Publications. ASTM International, 100 Barr
Harbor Drive, P. O. Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959.
ASTM B 8, Standard Specification for Concentric-Lay-Stranded Copper
Condutors, Hard, Medium-Hard, or Soft, 2004.
ASTM B 174, Standard Specification for Bunch-Stranded Copper Condutors
for electrical conductors, 2002.
ASTM B 286, Standard Specification for Copper Condutors for use in hookup
wire for electronic equipment, 2002
2.3.3 IEC Publications. International Electrotechnical Commission, 3 rue de
Varembe, P.O. Box 131, 1211 Geneva 20, Switzerland.
IEC 60072-1, Dimensions and output series for roating electrical machines –
Part 1: Frame numbers 56 to 400 and flange numbers 55 to 1080, 1991-03.
IEC 60072-2, Dimensions and output series for roating electrical machines – Part
2: Frame numbers 355 to 1000 and flange numbers 1180 to 2360, 1990-12.
2.3.4 IEEE Publications. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Three
Park Avenue, 17th Floor, New Yorck, NY 10016-5997.
IEEE 315/315A, Graphical Symbols for Electrical and Electronics
Diagrams (Including Reference Designtion Letters), 1993.
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2.3.5 NEMA Publications. National Electrical Manufacturers Association, 1300 N.
17th Street, Suite 1847, Rosslyn, VA 22209.
NEMA ICS 2, Industrial Control and Systems: Controllers, Contactors, and
Overload Relays Rated 600 Volts, 2000 (R2004).
NEMA MG-1, Motors and Generators, 2003.
NEMA 250, Enclosures for Electrical Equipment (1000 Volts Maximum), 2003.
2.3.6 UL Publications. Underwriters Laboratories Inc., 333 Pfingsten Road,
Northbrook, IL 60062-2096.
ANSI/UL 50, Standard for Enclosures for Electrical Equipment, 2007.
ANSI/UL 508, Standard for Industrial Control Equipment, 2010.
UL 508A, Standard for Industrial Control Panels, 2001, revised 2010.
ANSI/UL 870, Standard for Wireways, Auxiliary Gutters and Associated
Fitting, 2008.
ANSI/UL 1063, Standard for Machine-Tool Wires and Cables, 2006.
ANSI/UL 1581, Reference standard for electrical wires, cables and flexible
cords 2001, revised 2009.

2.3.7 U.S. Government Publications. U.S. Government Printing Office,
Washington, DC 20402.
Title 29, Code of Federal Regulations, Part 1910.331-335, “Safety-Related
Work Practices”.
2.3.8 Other Publications.

Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11th edition, Merriam-Webster,
Inc., Springfield, MA, 2003.
2.4 References for Extracts in Mandatory Sections.
NFPA 70, National Electrical Code®, 2005 edition.
NFPA 70E, Standard for Electrical Safety in the Workplace, 2004 edition.
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3 Definizioni
Tra le definizioni degne di nota, riportiamo quella di macchina industriale:
3.3.56 - Industrial Machinery
NFPA 79 la definisce come una macchina (o un gruppo di macchine che lavorano
assieme in maniera coordinata) alimentata da una sorgente di energia, non
trasportabile manualmente mentre è in funzione, che è usata per
trattare/modificare materiale attraverso processi di:
■
■
■
■

taglio, sagomatura e realizzazione di forma,compressione;
tecnologie elettriche, termiche od ottiche;
laminazione, oppure
combinazione di questi processi

La macchina può includere l’attrezzatura collegata, quella usata per spostare o
lavorare materiale, le strutture fisse, quelle per assemblare/disassemblare, per
ispezionare o testare, o per imballare.
L’equipaggiamento elettrico associato, comprese le apparecchiature logiche di
controllo (PLC etc.) e i relativi software, insieme con gli attuatori di macchina e i
sensori, è considerato parte integrante della macchina. [Rif. NEC art. 70.670.2].
Per ulteriori definizioni vedere il capitolo 3 della norma NFPA79

19
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4 Condizioni generali di funzionamento
4.1 Considerazioni generali.
Questo capitolo descrive i requisiti generali e le condizioni di funzionamento dell’
equipaggiamento elettrico della macchina.
I rischi associati ai pericoli derivanti dall’ equipaggiamento elettrico saranno
considerati, assieme a tutti quelli di altra natura, al fine della valutazione del
rischio della macchina.
L’equipaggiamento elettrico della macchina deve soddisfare le prescrizioni di
sicurezza previste nella valutazione dei rischi.

4.2 Componenti e apparecchiature elettriche.
Componenti e apparecchiature elettriche devono essere installati ed utilizzati
tenendo in considerazione le condizioni di funzionamento, in termini di
temperatura ambiente, altitudine, umidità e tensione di alimentazione descritte in
questo capitolo e devono inoltre essere impiegate all’interno dei range di
funzionamento per cui sono state progettate e considerando ogni eventuale
declassamento imposto dal produttore.
Nella tabella seguente sono riassunte le principali condizioni di funzionamento di
cui si accennava sopra:
Tensione nominale

Voltage ±10%

Vac

Voltage ±10%

Vdc

Voltage ±15%

Vdc da batteria

Fasi (se in ac)

3 ph

Frequenza nominale
Corrente di cortocircuito
presunta nel punto di
alimentazione della macchina

60±1%

kA rms at ___V

Grounded Wye “Y”
Delta “Δ”
Un-grounded

Tipo di messa a terra
dell’alimentazione
Temperatura Ambiente di
funzionamento
Temperatura per trasporto e
stoccaggio
Altezza massima

Hz

+5÷+ 40 (41 ÷ 104)

°C (°F)

-25 ÷ +55 (-13 ÷ +131)

°C (°F)

1000 (3300)

m slm (ft amsl)

Umidità relativa

20 ÷ 95 %

20

FASCICOLO_8_INTERNO_09.11.2011_FASCICOLO_8 09/11/11 11.15 Pagina 21

5 Morsetti di alimentazione d’ingresso e
dispositivi di sezionamento e interruzione
5.1 Morsetti dei conduttori di alimentazione in ingresso
Quando possibile, l’equipaggiamento elettrico di una macchina deve essere
alimentato da un’unica sorgente di alimentazione. Quando è necessario utilizzare
un altro circuito di alimentazione per alcune parti dell’ equipaggiamento (es:
circuiti elettronici, frizioni elettromagnetiche, dispositivi elettronici funzionanti a
tensioni differenti) tale circuito deve essere, per quanto possibile, derivato da
apparecchiature (es: trasformatori) che fanno parte dell’equipaggiamento elettrico
della macchina.
Quando possibile i conduttori della linea di alimentazione devono essere collegati
direttamente al dispositivo di sezionamento dell’alimentazione (sezionatore generale).
Quando si impiega un conduttore di terra, questo deve essere chiaramente
identificato nella documentazione tecnica della macchina, (ad es. nel layout di
installazione o negli schemi elettrici).
Tutti i morsetti/terminali di ogni linea di alimentazione devono essere identificati
in maniera leggibile e conforme alla documentazione tecnica.
Lo spazio a disposizione per la curvatura del cavo tra i morsetti del sezionatore e
la parete della carpenteria, non deve essere inferiore a quanto previsto in
430.10(B) di NFPA 70 .
Lo spazio è determinato dalla massima sezione di cavo dei conduttori di
alimentazione .Quando lo spazio di curvatura dei cavi si riferisce al caso di più cavi
per fase, la sezione dei conduttori e il loro numero deve essere specificato e
identificato sugli schemi di connessione.
I conduttori di ogni linea di alimentazione a monte dei sezionatori devono essere
separati da tutti gli altri conduttori interni, e dai conduttori di eventuali altre linee
di alimentazione, in uno dei modi seguenti:
(1)Installando il sezionatore dell’ alimentazione quanto più in alto possibile nella
carpenteria (nei limiti di norma), riservando il giusto spazio di curvatura come
specificato sopra
(2)Separando i conduttori della linea di alimentazione dagli altri conduttori interni
per mezzo di barriere o separatori
Tutte le parti in tensione a monte del sezionatore devono essere protette contro i
contatti diretti utilizzando isolamenti o barriere
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5.2 Morsetto di terra

Per ogni linea di alimentazione deve essere predisposto un morsetto di terra

5.3 Dispositivo di sezionamento (isolamento)
dell’ alimentazione

Sezionatore generale fusibilato UL98 serie 194R

5.3.1 Generalità

Su questo argomento si vedano anche le prescrizioni contenute in UL508A e sul
NEC, riportate nel paragrafo 1.3 “Il dispositivo di sezionamento” del fascicolo 2
titolato “Circuiti di feeder” della nostra collana “Panorama normativo nordamericano”.
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Un dispositivo di sezionamento dell’ alimentazione deve essere fornito:
(1) per ciascuna sorgente di alimentazione di una macchina
(2) per linee di alimentazione che sono collegate ad un sistema di alimentazione
che può, ad es. essere costituito da cavi conduttori, sbarre conduttrici o collettori,
sistemi a cavi flessibili (con bobina di avvolgimento e svolgimento o a festoni)
(3) per ciascuna sorgente di alimentazione a bordo macchina (es: generatori).
Ogni sezionatore deve indicare in maniera chiara e leggibile quando è aperto.
Quando una macchina ha più di una linea di alimentazione, ogni suo sezionatore
deve riportare una targhetta con l’indicazione del luogo in cui sono installati tutti
gli altri sezionatori
Il dispositivo di sezionamento deve permettere di separare (isolare) l’equipaggiamento elettrico della macchina dall’alimentazione, includendo anche i circuiti di
controllo quando necessario (per es: durante lavori sulla macchina).
Circuiti che non richiedono di essere disconnessi dal sezionatore di linea devono
essere conformi a quanto prescritto in 5.3.5
I sezionatori, esclusi i sistemi presa/spina, devono essere installati all’ interno delle
carpenterie dei quadri elettrici o nelle loro immediate vicinanze.
Eccezione: su linee che alimentano macchine da non più di 2Hp di potenza, i
sezionatori di alimentazione possono essere montati esternamente, non oltre
però i 6 m (20 ft) dal quadro, purchè il sezionatore sia visibile e facilmente
accessibile all’operatore
Ogni sezionatore montato all’ interno o in prossimità del quadro elettrico deve
essere interbloccato con la carpenteria del quadro, in accordo con il paragrafo
6.2.3.
Quando il sezionatore non è adiacente al quadro elettrico , o dove il sezionatore è
una combinazione presa/spina, il quadro elettrico deve rispettare il paragrafo 6.2.4
e deve essere dotato di un pittogramma di sicurezza come previsto nel par. 16.2
Quando su un quadro elettrico servono due o più sezionatori di alimentazione, si
raccomanda, per quanto possibile, di raggrupparli in un’ unica zona; si deve anche
ricorrere a interblocchi di sicurezza tra i sezionatori per assicurare corrette
sequenze di funzionamento onde evitare possibili condizioni di pericolo e danni
alla macchina e alla produzione.
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5.3.2 Tipo

Come dispositivo di sezionamento dell’ alimentazione deve essere utilizzato una
delle seguenti apparecchiature:
(1)Motor circuit switch (switch disconnector) listed e con taratura di riferimento in
hp
(2)molded case circuit breaker , listed e omologato per impiego su branch circuit
(3)molded case switch listed
(4)istantaneous trip circuit breaker listed
(5)self-protected combination controller listed
(6)combinazione presa/spina

5.3.3 Requisiti

Quando il dispositivo di sezionamento dell’ alimentazione è uno dei tipi specificati
sopra ai punti da 1 a 5 deve rispettare tutte le seguenti prescrizioni:
(1)isolare l’equipaggiamento elettrico dall’alimentazione e avere una sola
posizione di aperto (sezionato) e di chiuso. Circuit breakers, molded-case switches
e self protected combination motor controllers possono avere una posizione di
reset (tripped) intermedia tra OFF (circuito aperto) e ON (circuito chiuso).
(2)avere un mezzo di apertura esterno (es. manovra) che rispetta i requisiti previsti
in 5.3.4
Eccezione: interruttori motorizzati non necessitano di essere manovrabili dall’
esterno dell’armadio quando ci sono altri dispositivi o mezzi per aprire gli
interruttori
(3)essere munito di un sistema permanente che permetta di bloccarlo nella
posizione OFF (aperto) ad esempio con un lucchetto, indipendentemente dalla
posizione della porta. Con il sezionatore in posizione OFF, deve esserne
impossibile la richiusura (posizione ON) locale e anche il suo controllo a distanza.
(4)Sezionare contemporaneamente tutti i conduttori attivi, non collegati a terra,
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del circuito di alimentazione.
(5)Essere manovrabile da persone qualificate, indipendentemente dalla posizione
della porta senza l’uso di attrezzi o apparecchi.
(6)Avere una portata di corrente adeguata, calcolata secondo i principi esposti nel
fascicolo 2 “Circuiti di feeder”, della nostra collana “Panorama normativo
nordamericano” e con una tensione nominale almeno pari a quella del circuito in
cui è installato
(7)Indicare chiaramente la sua posizione di aperto (OFF) o chiuso (ON)

Quando invece il dispositivo di sezionamento è una combinazione presa e spina
(punto 6) deve rispettare i requisiti sotto elencati:
(1)Avere un potere di interruzione adeguato o essere interbloccato con un
sezionatore omologato per l’ interruzione di carico.
Combinazioni presa/spina con portata superiore a 20A o 2hp devono essere
omologate (listed) per l’uso di sezionamento (switch-rated)
(2)Essere di tipo adeguato ed installate in modo tale da impedire contatti
accidentali con parti in tensione
(3)Avere il contatto di terra anticipato in chiusura e ritardato all’apertura
(4) Le combinazioni prese/spine con portata superiore a 20A, devono essere
dotate di un interblocco per impedire la disconnessione accidentale
(5)Essere posizionato in modo facilmente visibile e accessibile dalla postazione
dell’operatore
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Oltre a questi requisiti, un ulteriore interruttore/sezionatore (switch) deve essere
installato sulla macchina per le abituali operazioni di sezionamento ON/OFF dell’
alimentazione della macchina.

Circuit breaker UL489 da 2500Amp serie 140U

5.3.4 Manovra di comando

La manovra del dispositivo di sezionamento non deve essere installata più in alto
di 2m (6ft e 7in) sopra il piano di servizio. Una piattaforma di lavoro permanente,
facilmente accessibile con una scala anche fissa, è da considerarsi come piano di
servizio ai fini dell’ applicazione di questo requisito.
Tale manovra deve rispondere ai seguenti criteri:
(1)essere facilmente accessibile con le porte sia aperte che chiuse
(2)quando installata sul quadro, non declassare il grado di protezione della
carpenteria necessario all’ applicazione.
(3)Non essere vincolata alla porta dell’armadio quando questa è aperta.

26

FASCICOLO_8_INTERNO_09.11.2011_FASCICOLO_8 09/11/11 11.15 Pagina 27

5.3.5. Circuiti Esclusi

I seguenti circuiti possono non essere interrotti dal dispositivo di sezionamento
generale:
(1) I circuiti di illuminazione che alimentano lampade utilizzate durante le
operazioni di manutenzioni o quelle di riparazione
(2) I circuiti di alimentazione di prese di corrente usate esclusivamente per
collegare utensili o equipaggiamenti di riparazione o manutenzione (es. strumenti
di misura, personal computer, apparecchiature di test....)
(3) I circuiti di protezione di minima tensione che sono usati solo per le
disinserzioni automatiche in caso di guasto all’alimentazione.
(4) I circuiti di alimentazione degli equipaggiamenti che devono normalmente
restare in tensione per un funzionamento corretto (es. apparecchi di misura per il
controllo della temperatura, apparecchi di riscaldamento, dispositivi a memoria di
programma (plc).

I circuiti esclusi devono essere provvisti di:
(1) Un sezionatore, un trasformatore di isolamento e una protezione contro le
sovracorrenti montati in un contenitore, adiacente il quadro principale, oppure
internamente al quadro principale, posizionati in prossimità del sezionatore
principale.
(2) conduttori di alimentazione, quando interni al quadro elettrico, segregati e non
posati in canala assieme ad altri cavi o rinchiusi in conduit (tubo rigido o flessibile)
se più lunghi di 460 mm (18 in)
I circuiti di controllo dell’interblocco devono poter essere sezionati presso il
quadro elettrico che li alimenta

Quando vi siano dei circuiti non sezionati dall’ interruttore principale occorre:
(1) Posizionare in modo permanente, vicino al dispositivo sezionatore, un
pittogramma di sicurezza che indichi che quando il dispositivo è in posizione di
aperto non viene tolta tensione a tutte le parti attive .
(2) Includere nella documentazione di macchina un paragrafo contenente le note
di cui in §16.2.
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(3) Porre una targa di sicurezza permanente all’ interno del quadro elettrico in
prossimità di ogni circuito escluso, oppure identificarne i conduttori con colore
diverso come precisato in §13.2.

Esempio di pittogramma per circuiti esclusi

5.4 Dispositivi di interruzione della tensione per
prevenire avviamenti imprevisti

Devono essere previsti dispositivi di interruzione per la prevenzione di avviamenti
imprevisti (es. durante la manutenzione, quando un avviamento della macchina o
di parte di essa può causare pericolo...). Tali dispositivi devono avere le seguenti
caratteristiche:
(1)essere adatti all’uso che se ne intende fare
(2)essere posizionati in modo opportuno
(3)essere chiaramente identificabili per le loro funzioni e scopi
(4)essere costruiti in modo da poter essere bloccati nella sola posizione di OFF
In questi casi il sezionamento dell’ alimentazione deve essere effettuato
utilizzando uno dei seguenti sistemi:
(1) attraverso dispositivi di sezionamento
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(2) attraverso dispositivi supplementari conformi a quanto previsto in §5.3.2 o
attraverso un manual motor controller “suitable as motor disconnect” certificato
UL508 con le limitazioni indicate in §5.5
(3) attraverso altri dispositivi (es. contattori disattivati da un circuito di controllo)
quando si rientri nei casi qui sotto specificati e cioè quando un singolo guasto di
uno dei suoi componenti non provochi un avviamento involontario o imprevisto e
sempre in presenza delle ulteriori seguenti condizioni:
(1) cambio abituale e ordinario di pezzi di lavoro, attrezzature fisse e utensili che
non richiedano operazioni/smontaggi di rilievo sulla macchina
(2) lavoro sull’ equipaggiamento elettrico dove sussistano tutte le seguenti
condizioni:
(a) non ci sia pericolo di shock elettrico o bruciature
(b) i mezzi di interruzione rimangano efficaci per tutta la durata dei lavori
(c) i lavori siano di lieve entità
(d) non derivi pericolo dal togliere/dare tensione ai circuiti

5.5 Dispositivi di sezionamento (isolamento)
dell’ equipaggiamento elettrico

Devono essere forniti dispositivi per il sezionamento (isolamento) dell’
equipaggiamento elettrico, al fine di consentire l’ esecuzione dei lavori in
sicurezza.
Il dispositivo generale di sezionamento dell’alimentazione può adempiere a
questa funzione nel caso in cui non sia necessario sezionare singole parti del
circuito elettrico.
Laddove è necessario lavorare su parti di una macchina in cui è possibile
intervenire in maniera circoscritta, deve essere fornito un sezionatore per ciascuna
parte che richieda un sezionamento separato
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Per questa funzione è possibile utilizzare le seguenti apparecchiature:
(1) quelle descritte al paragrafo 5.3.2
(2) Un manual motor controller marcato “suitable as motor disconnect” ,
certificato UL508, se installato a valle dell’ ultimo dispositivo di protezione contro
il cortocircuito (sul Branch)
(3) Dispositivi di isolamento che incorporano sistemi di lockout e siano omologati
come dispositivi adatti al sezionamento
Ogni dispositivo di sezionamento locale, del tipo sopra descritto dovrà avere le
seguenti caratteristiche:
(1)essere facilmente accessibile e rispondente ai requisiti posti in §5.3.4
(2)essere ben in vista sulla parte di macchina che seziona
(3)essere facilmente identificabile come un dispositivo di sezionamento e marcato
in modo da identificare l’ equipaggiamento che è disconnesso.
(4)essere bloccabile nella posizione di OFF, ad eccezione di spine ad innesto.

Sezionatore “locale” UL508 serie 194E “suitable as motor disconnect”
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6 Protezione delle persone:
protezione contro la scossa elettrica
6.1 Generalità
L’ equipaggiamento elettrico deve assicurare la protezione delle persone contro la
scossa elettrica derivante da contatto diretto o indiretto e dai pericoli derivanti
dall’arc flash (quest’ultima prescrizione è stata introdotta nell’edizione 2012).

6.2 Protezione contro i contatti diretti
Parti attive operanti a tensioni superiori ai 50VAC (espressa in valore efficace rms)
o 60VDC devono essere protette contro il contatto diretto.

6.2.1 Protezione mediante isolamento delle parti attive
Le parti attive protette mediante isolamento devono essere completamente
ricoperte da un materiale isolante che può essere rimosso solo distruggendolo.
Tale isolamento deve essere in grado di sopportare le sollecitazioni meccaniche,
chimiche, elettriche e termiche alle quali può essere sottoposto durante le normali
condizioni operative. Vernici, smalti, lacche e prodotti simili non sono considerati
protezioni contro le scosse elettriche nelle normali condizioni operative.

6.2.2 Protezione mediante involucri
Le carpenterie per i quadri elettrici (enclosures type) e gli eventuali fori praticati
sulle stesse (enclosures opening) sono regolamentati da apposite disposizioni
contenute in UL 508, UL 508A, UL 50 e NEMA 250 Per una spiegazione esaustiva
dell’argomento, si rimanda al fascicolo 5 pagina 15 e seguenti e al fascicolo 6
pagine da 3 a 11, della nostra collana “Panorama normativo nordamericano.
Eccezione: se la carpenteria non ha un NEMA Type dichiarato, l’ idoneità di un
involucro per la protezione contro i contatti diretti deve essere valutata utilizzando
un “dito di prova” (vedere fig. 6.2.2.1. di NFPA79) . Il dito di prova va applicato in
ogni apertura della carpenteria, dopo averne tolte tutte le parti che possono essere
rimosse senza l’uso di un attrezzo. Il dito di prova non deve toccare parti in
tensione in tutte le sue direzioni di movimento.
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6.2.3 Interblocco sulle carpenterie

Come descritto nel capitolo 5, ogni dispositivo di sezionamento installato dentro o
in prossimità di un quadro elettrico, che contenga parti attive operanti a più di 50
VAC o 60 VDC, deve essere interbloccato meccanicamente e/o elettricamente con
le porte della carpenteria, in modo che nessuna delle porte possa essere aperta se
prima la tensione non è stata sezionata. Su questo argomento si veda anche il
paragrafo 1.3.5 (pagina 17) del fascicolo 2 “Circuiti di feeder” della nostra collana
“Panorama normativo nordamericano”.

Esempio di interblocco meccanico con chiavistello

Eccezione nr. 1 : se un sezionatore è utilizzato soltanto per i circuiti di illuminazione
previsti per la manutenzione, interni al quadro, l’interblocco non è necessario. Si
deve però utilizzare una targa di avvertimento che risponda ai requisiti del
paragrafo §16.2.4 .
Eccezione nr. 2 : se un sezionatore è utilizzato su circuiti interni al quadro di
alimentazione, che alimentano elementi di memoria e la loro logica di supporto
(es. plc), aventi bisogno di alimentazione permanente per poter immagazzinare i
dati, l’ interblocco non è necessario . Si deve però anche in questo caso utilizzare
una targa di avvertimento che risponda ai requisiti esposti in§16.2.4 .
E’ consentito a persone qualificate l’accesso al quadro senza togliere tensione,
purchè rispettino le opportune procedure di lavoro previste
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I sistemi di interblocco devono avere i seguenti requisiti:
(1) essere dotati di un apparecchio o di un attrezzo come specificato dal costruttore
dell’ interblocco per consentire a personale qualificato di bypassare l’ interblocco
stesso
(2) ripristinarsi automaticamente alla richiusura della porta
(3) Impedire la richiusura del dispositivo di sezionamento mentre la porta dell’
armadio è aperta, a meno che si agisca deliberatamente sul bypass
dell’interblocco.

6.2.4 Accesso al quadro

Quando una persona qualificata, seguendo appropriate procedure di lavoro, ha
bisogno di accedere all’ interno di un quadro non dotato di sezionatore,almeno
una delle seguenti condizioni deve essere rispettata:
(1) L’apertura della porta deve essere effettuata tramite l’uso di una chiave o di un
attrezzo
(2) E’ ammesso che la porta di un armadio possa essere aperta, senza l’uso di una
chiave o di un attrezzo, e senza il sezionamento delle parti attive , solo quando
tutte le stesse sono segregate o protette, in modo tale che sia garantita
l’impossibilità di un loro contatto diretto.
Quando è previsto sul quadro un meccanismo di by-pass dell’interblocco, le parti
attive montate sull’anta interna della portella,devono essere protette da contatti
diretti accidentali o tramite la loro forma intrinseca o applicando barriere/ostacoli
in modo che una sfera da 50 mm (2 inch) non possa raggiungerle.
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6.3 Protezione contro i contatti indiretti
6.3.1 Generalità
La protezione contro i contatti indiretti è destinata a impedire condizioni pericolose
in caso di guasto (es. guasto dell’isolamento tra parti attive e massa).
La protezione contro i contatti indiretti si ottiene applicando:
(1)doppio isolamento oppure
(2)interruzione automatica dell’ alimentazione (interruzione di uno o più
conduttori, non collegati a terra, su cui interviene automaticamente un dispositivo
di protezione in caso di guasto)

6.3.2. Protezione con doppio isolamento
Misure, per prevenire la comparsa di pericolose tensioni di contatto, realizzate per
mezzo del doppio isolamento devono essere realizzate come segue:
(1)La protezione per mezzo del doppio isolamento è intesa a impedire la comparsa
di tensioni di contatto sulle parti accessibili in caso di guasto all’ isolamento
principale.
(2)Quando questo sistema è impiegato per impedire il formarsi di una tensione di
contatto pericolosa, l’ equipaggiamento deve essere omologato (listed) come
sistema a doppio isolamento, o equivalente. Quando è utilizzato il doppio
isolamento, l’equipaggiamento deve essere appositamente marcato in modo ben
visibile.

6.3.3. Protezione mediante interruzione automatica
dell’ alimentazione.
L’interruzione automatica dell’alimentazione di un circuito da parte di un
dispositivo di protezione contro le sovracorrenti in caso di guasto, è mirata ad
impedire la possibilità di esposizione prolungata al pericolo derivante da una
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tensione di contatto . Queste misure di protezione includono:

(1) Collegamento equipotenziale di protezione delle masse (vedi 8.2.3)
(2) Dispositivi di protezione contro le sovracorrenti per l’ interruzione automatica
dell’ alimentazione in caso di guasto.
Attenzione: nei sistemi ungrounded (senza conduttore di terra ad es. sistema IT) i
componenti marcati “slash rating” non garantiscono la protezione contro i contatti
indiretti (per approfondimenti si veda anche il cap. 1.2.2. di pagina 11 del fascicolo
2 “circuiti di feeder” della nostra collana “Panorama normativo nordamericano).

6.4 Protezione attraverso l’uso di circuiti a bassissima
tensione (circuiti PELV)
I requisiti del presente paragrafo sono da intendersi come delle condizioni ancora
più restrittive rispetto a quelle dei circuiti di comando e controllo (remote control
circuit) NEC classe 2 e “low voltage limited energy” previsti da UL508A e NEC (per
una loro esaustiva descrizione, si consulti il fascicolo 4 della nostra collana
“Panorama normativo nordamericano)

6.4.1 Requisiti Generali
I circuiti PELV servono a proteggere le persone contro le scosse elettriche derivanti
da contatti indiretti e da contatti diretti in una zona limitata
I circuiti PELV devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
(1) La tensione nominale non deve mai superare:
(a) 30 VAC (valore efficace rms) o 60 VDC se l’equipaggiamento è normalmente
utilizzato in luoghi asciutti e quando non si prevede un’ampia area di contatto
tra le parti attive ed il corpo umano oppure
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(b) 6 VAC (valore efficace rms) o 15 VDC in tutti gli altri casi
(2) un lato del circuito o un punto della sorgente di alimentazione di tale circuito
deve essere collegato al circuito equipotenziale di protezione.
(3) le parti attive dei circuiti PELV devono essere elettricamente separate dagli altri
circuiti attivi. La separazione elettrica non deve essere inferiore a quella prescritta
tra il circuito primario e il circuito secondario di un trasformatore di sicurezza.
(4) I conduttori di ciascun circuito PELV devono essere fisicamente separati da
quelli di ogni altro circuito. Se questa prescrizione non è praticabile, si devono
applicare le disposizioni relative all’ isolamento indicate in 13.1.3
(5) Le combinazioni presa/spina per un circuito PELV devono soddisfare le
seguenti condizioni:
a) Le spine non devono poter entrare in prese di corrente di altri sistemi a
tensione diversa.
b) Le prese non devono ricevere le spine di altri sistemi a tensione diversa

6.4.2 Sorgenti per circuiti PELV
La sorgente di un circuito PELV deve essere una delle seguenti:
(1) Un trasformatore di sicurezza
(2) Una sorgente di corrente che fornisca un grado di sicurezza equivalente a
quello del trasformatore di sicurezza (es. un moto-generatore con avvolgimento
che fornisca un isolamento equivalente)
(3) Una sorgente elettrochimica (per es. una batteria) o altra sorgente non
dipendente da un circuito a tensione più elevata (per es. generatore a motore
diesel)
(4) Un alimentatore elettronico conforme alle norme appropriate che specificano
le misure da adottare per garantire che, anche in caso di guasto interno, la
tensione ai morsetti di uscita non possa superare i valori di 30VAC o 60VDC
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Alimentatore switching NEC classe 2 serie 1606

6.5 Protezione contro le tensioni residue
Le parti attive che, dopo l’ interruzione dell’alimentazione, mantengono una
tensione residua superiore ai 60 V, devono essere scaricate a non oltre 60V entro
5 secondi dall’ interruzione dell’ alimentazione.
Eccezione Nr. 1 : questa prescrizione non si applica ai componenti aventi una
carica immagazzinata minore o uguale a 60 microcoulomb.
Eccezione Nr. 2 : quando questa caratteristica di scarica specificata può interferire
con il funzionamento corretto dell’equipaggiamento, deve essere posto un
pittogramma di avvertenza , che attiri l’ attenzione sui pericoli e che indichi il
ritardo richiesto prima che l’ involucro possa essere aperto; tale pittogramma
deve essere posto in posizione facilmente visibile o nelle immediate vicinanze
dell’ involucro contenente le capacità.
Nel caso di spine o dispositivi analoghi, la cui estrazione comporta l’ esposizione
al contatto di conduttori (es. gli spinotti) , il tempo di scarica non deve superare 1s
Eccezione Nr. 1 : questa prescrizione non si applica ai componenti aventi una
carica immagazzinata minore o uguale a 60 microcoulomb.
Eccezione Nr. 2 : questa prescrizione non si applica ai conduttori protetti contro i
contatti diretti
Le prescrizioni contenute in questo paragrafo sono analoghe a quelle previste da
EN60204-1 (par. 6.2.4.)
La nuova edizione del 2012 come protezioni aggiuntive, prescrive quanto già
previsto al paragrafo 7.9.2., relativamente alla scarica di componenti capacitivi,
aggiungendovi come novità assoluta, anche la prescrizione di utilizzare dei
pittogrammi di sicurezza, per avvisare dei pericoli derivanti da arc-flash
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7 Protezione dell’ equipaggiamento elettrico
7.1 Generalità
Il capitolo 7 riporta le prescrizioni atte a proteggere l’ equipaggiamento elettrico
contro gli effetti di
(1)sovracorrenti derivanti da cortocircuito
(2)sovraccarico e/o perdita di raffreddamento dei motori
(3)guasti a terra
(4)sovratensioni di origine atmosferica o dovute a manovra
(5)temperature anormali
(6)diminuzione o interruzione della tensione di alimentazione
(7)velocità eccessiva di macchine o elementi di macchina
(8)errata sequenza delle fasi

7.2 Protezione contro le sovracorrenti
7.2.1 Generalità
La protezione contro la sovracorrente deve essere prevista quando la corrente in
un circuito di una macchina può superare il valore nominale di qualsiasi
componente, oppure la portata ammissibile dei conduttori, tenendo conto del
valore più basso.
Tutti i dispositivi di protezione devono essere dimensionati
considerando i seguenti aspetti:
(1)La massima corrente di guasto nel punto di installazione
(2)Il potere di interruzione del dispositivo di protezione
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(3)La tensione nominale del sistema di distribuzione
(4)Le caratteristiche del carico e dei circuiti e cioè le correnti normali di
fuzionamento, quelle di spunto, I2t sopportabile e la massima corrente di picco
sopportabile Ip
(5)Il potere di limitazione di corrente del dispositivo di protezione
(6)Il coordinamento delle protezioni
Non si può utilizzare una supplementary protection (ad es. un interruttore
modulare UL1077 o un supplementary fuse) al posto di una branch circuit
protection come protezione per le sovracorrenti.
Un circuit breaker, un self-protected combination motor controller o un manual
motor controller approvato per la protezione di un motor group installation,
marcati con uno slash rating , tipo 120/240V oppure 480Y/277V , possono essere
utilizzati solo in “solidly grounded circuit” nei quali la tensione nominale tra fase
e terra non superi il valore più basso dello slash rating e la tensione nominale tra
fase e fase non superi il valore più alto dello slash rating. Quando apparecchiature
omologate come slash rating sono installate direttamente sulla linea di
alimentazione della macchina, il dato di tensione presente sulla targa del quadro
elettrico e della macchina deve essere:
a) lo slash rating riportato per esteso, quando il quadro deve essere connesso alla
tensione più grande
b) non superiore al valore più basso dello slash rating.
Quando apparecchi slash rating sono collegati al secondario di un trasformatore
che è parte dell’ equipaggiamento elettrico della macchina, occorre che il
secondario del trasformatore sia messo a terra in modo che ogni tensione fasefase, e ogni tensione fase-terra, non superino i rispettivi slash rating.
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7.2.2 Conduttori di alimentazione

Se non diversamente specificato dall’ utilizzatore, il fornitore dell’ equipaggiamento
elettrico (es quadro elettrico) non è responsabile della fornitura di un dispositivo di
protezione contro le sovracorrenti dei conduttori di alimentazione esterni.
Il fornitore dell’ equipaggiamento elettrico deve però riportare nello schema di
installazione le indicazioni necessarie alla scelta di tale dispositivo.

7.2.3 Circuiti di potenza

Conduttori di feeder e di Branch devono essere protetti contro le sovracorrenti in
accordo alle loro portate, come specificato al paragrafo 12.5. Nei circuiti di
alimentazione dei motori, apparecchiature per il rilevamento e l’ interruzione di
sovracorrenti, scelti in accordo al paragrafo §7.2.10 , devono essere previsti su
ogni conduttore di fase non messo a terra. Il conduttore messo a terra non deve
essere sezionato a meno che:
1) tutti i conduttori messi a terra e quelli non messi a terra aprano con dispositivi
aventi polarità non funzionanti in maniera indipendente e
2) la protezione contro le sovracorrenti sia anche adatta a proteggere contro il
sovraccarico in accordo con le sezioni 430.36 e 430.37 di NFPA 70.

7.2.4 Protezione dei circuiti di controllo
7.2.4.1. Generalità

Un circuito di controllo collegato a valle dei dispositivi di protezione del Branch e
di protezione dai guasti a terra, avente la funzione di comandare i carichi collegati
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a quel Branch, deve essere protetto contro le sovracorrenti in accordo con §
7.2.4.2. Un tale circuito di controllo così derivato non sarà considerato Branch e
potrà essere protetto contro le sovracorrenti sia con supplementary protection (ad
es. interruttori modulari UL1077 tipo i nostri 1492-SP) sia con branch-circuit
protection. Sulla corretta identificazione dei circuiti di comando e controllo
(remote control circuit) e di quelli branch (potenza), si consulti il fascicolo 2
paragrafo 1.1 (“i differenti tipi di circuito” pagina 3) della nostra collana
“Panorama normativo nordamericano.

7.2.4.2 Protezione dei conduttori dei circuiti di controllo

I conduttori dei circuiti di controllo (remote control circuit), devono essere protetti
contro le sovracorrenti in funzione della loro portata, come specificato in §12.5 a
meno che non rientrino nei casi esaminati qui nel seguito.
I conduttori dei circuiti di controllo con sezioni AWG 14, 16 e 18, devono essere
protetti da un dispositivo contro le sovracorrenti con taratura non superiore ai
20Amp
I conduttori dei circuiti di controllo, che non escono dalla carpenteria del quadro
elettrico, se di sezione AWG14 o superiore, si considerano protetti dai dispositivi
di protezione di branch (potenza) contro il cortocircuito e il guasto a terra, quando
la corrente nominale del dispositivo di protezione non supera il 400% della portata
dei conduttori del circuito di controllo; se di sezione AWG18 quando la corrente
nominale del dispositivo non superi i 25A; se di sezione AWG16 quando non
superi i 40Amp
I conduttori dei circuiti di controllo che escono dalla carpenteria del quadro
elettrico, se di sezione AWG14 o superiore, si considerano protetti dai dispositivi
di protezione di branch contro il cortocircuito e il guasto a terra quando la corrente
nominale del dispositivo di protezione non supera il 300% della portata dei
conduttori del circuito di controllo.
I conduttori dei circuiti di controllo alimentati dal secondario di un trasformatore
monofase, con un’unica presa (tensione) al secondario, possono essere protetti
dalla protezione contro le sovracorrenti installata al primario del trasformatore, se
questa rispetta le indicazioni contenute nel paragrafo §7.2.7 , e non superi il valore
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che si ottiene moltiplicando la portata al secondario per il rapporto di
trasformazione.
I conduttori del secondario di trasformatori con più prese al secondario non si
considerano mai protetti dalla sola protezione al primario. Per maggiori
approfondimenti si consulti il fascicolo 4 “Circuiti di comando e controllo” della
nostra collana “Panorama normativo nordamericano”.
I conduttori del circuito di controllo sono da considerarsi protetti dal dispositivo
di protezione posto sul circuito motore , quando l’apertura del circuito di controllo
può creare un pericolo (es: circuito di controllo di un mandrino magnetico)

7.2.5 Prese e conduttori ad esse associate

Una protezione contro le sovracorrenti deve essere prevista per i circuiti che
alimentano prese generiche destinate fondamentalmente ad alimentare
apparecchiature di manutenzione.
Nei conduttori attivi (non messi a terra) di ogni circuito che alimenta una tale
presa, deve essere installata una protezione contro le sovracorrenti.

7.2.6 Circuiti di illuminazione

La massima protezione di Branch consentita nei circuiti di illuminazione non deve
superare i 15 Amp di portata. Per maggiori approfondimenti consultare il
paragrafo 1.10 (“Lighting branch circuit”) di pagina 36 del fascicolo 3 “Circuiti di
branch” della nostra collana “Panorama normativo nordamericano”.
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7.2.7 Trasformatori

I trasformatori destinati all’alimentazione di motori, devono essere protetti
rispettando l’articolo 430 parte VI di NFPA 70 (NEC). Per tutte le altre applicazioni
i trasformatori devono essere protetti rispettando l’ articolo 450 parte I di NFPA
70. Al riguardo si consulti il paragrafo 2.4 (protezione di trasformatori e
autotrasformatori) riportato a pagina 22 del fascicolo 4 “Circuiti di comando e
controllo” della nostra collana “Panorama normativo nordamericano”.

7.2.8 Protezione dei conduttori

Un dispositivo di protezione contro le sovracorrenti deve essere posto nel punto
in cui il conduttore da proteggere è connesso all’alimentazione.
Non è richiesta la protezione al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
a) La portata di corrente del conduttore è almeno uguale a quella richiesta dal
carico in accordo con quanto definito in 12.5
b) Il conduttore da proteggere non è più lungo di 3m (10 ft)
c) Il conduttore è adeguatamente protetto da possibili danneggiamenti
meccanici (ad es. perchè inserito all’interno di involucro o di un tubo)
d) Il conduttore non si estende al di fuori della carpenteria del quadro elettrico
e) Il conduttore è cablato all’estremità finale con una protezione tipo un circuit
breaker UL489, un branch fuse (fusibile di potenza) o un self protected
combination motor controller
2) Non è altresì richiesta la protezione al verificarsi delle condizioni che :
a)Il conduttore abbia una portata di almeno 1/3 di quella del conduttore da cui
è alimentato
b)Il conduttore sia
meccanici

adeguatamente protetto da possibili danneggiamenti

c) Il conduttore non sia più lungo di 7.5 m (25 ft) e all’ estremità finale sia
collegato ad un circuit breaker o ad un branch fuse
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Questi conduttori derivati dagli ingressi del circuito feeder (cosiddetti circuiti di
linea) che portano alimentazione ai vari circuiti di branch (utenze), vengono
comunemente chiamati “Tap conductor”. L’argomento relativo al
dimensionamento e alla protezione dei conduttori di tap, è anche trattato nel
paragrafo 1.5.4. del fascicolo 2 “Circuiti di feeder” della nostra collana
“Panorama normativo nordamericano” a cui si rimanda il lettore per ulteriori
approfondimenti.

7.2.9 Potere di interruzione di corto circuito

Il potere di interruzione nominale di cortocircuito, deve essere almeno pari alla
corrente di guasto presunta nel punto di installazione. Nel calcolo della corrente
di corto totale è necessario considerare anche il contributo di motori e
condensatori.

7.2.10 Dimensionamento e regolazione dei dispositivi di
protezione contro le sovracorrenti

Ogni partenza motore e il relativo cablaggio devono essere protetti da un
dispositivo di protezione contro il cortocircuito sulla base delle indicazioni del
costruttore dei componenti usati nella partenza motore (coordinamento delle
protezioni). Nel caso il costruttore non disponga di questi dati, si deve fare
riferimento alla tabella 31.1 di UL508A che riporta le taglie massime delle
protezioni da utilizzare in funzione della corrente nominale del motore (FLA Full
Load Ampere). Per approfondimenti si veda al riguardo il paragrafo 1.3.1.5 del
fascicolo 3 “Circuiti di branch” della nostra collana “Panorama normativo
nordamericano”.
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Self protected combination motor controller serie 140M per realizzare, in coordinamento col contattore, partenze motore type E/F

RA dispone di una completissima raccolta di coordinamenti per le partenze motori
secondo UL508, consultabile sul sito web ab.com (e cioè sul sito ufficiale Allen
Bradley). Non solo. Sul nostro sito web è possibile reperire anche ogni altra
tipologia di coordinamento ad es. sugli inverter Power Flex, sui servoazionamenti
Kinetix, sui morsetti 1492.... Il modo più semplice per reperire queste informazioni
è quello di cliccare nella home page, su “product configuration and selection” e
ivi digitare il codice del componente da proteggere ad es. contattore 100-C09, per
ottenere le relative tabelle per la protezione attraverso interruttori-salvamotori
oppure fusibili.
Per l’installazione e la protezione di gruppi di motori (cosidetta “Group
installation”) trattata in questo paragrafo della norma, si rimanda al paragrafo 1.5
(pagina 27) del fascicolo 3 “Circuiti di branch” della nostra collana “Panorama
normativo nordamericano”.
La nuova edizione del 2012 specificamente prevede come protezione del motore
l’utilizzo dei salvamotori “self-protected combination motor controller”, accanto ai
tradizionali fusibili (branch fuse) e circuit breakers UL 489, come già previsto dalla
normativa UL 508A, specificando inoltre che non devono essere usati come
protezione per “Motor Group” ma solo su motori singoli. Per una esaustiva
trattazione delle partenze motori type E/F, realizzate con questo dispositivo, si
rimanda al paragrafo 1.2. del fascicolo 3 “circuiti di branch” della nostra collana
panorama normativo nordamericano.

7.2.11 Protezione di circuiti resistivi
Per il dimensionamento e la protezione di elementi riscaldanti a resistenza
(heating branch circuit) trattata in questo paragrafo della norma, si rimanda al
paragrafo 1.9 (pagina 35) del fascicolo 3 “Circuiti di branch” della nostra collana
“Panorama normativo nordamericano”.
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7.2.12 Protezione contro le sovracorrenti sul primario di
alimentatori di sistemi elettronici programmabili (plc)

Gli ingressi degli alimentatori dei plc devono essere protetti con dispositivi di
protezione contro le sovracorrenti. La taglia o la grandezza della protezione contro
le sovracorrenti deve rispettare le indicazioni del costruttore.

7.2.13 Apparecchiature di controllo

Pulsanti, selettori, sensori e finecorsa non possono essere collegati a circuiti con
amperaggio superiore a 10A.

7.3 Protezione dei motori contro i sovraccarichi
7.3.1 Generalità

Protezioni contro il sovraccarico devono essere previste per proteggere ogni
motore, ogni partenza motore e ogni conduttore di Branch contro l’ eccessivo
riscaldamento dovuto a sovraccarico del motore o a un suo blocco all’avviamento
La protezione del motore per sovraccarico deve essere realizzata in accordo con
l’articolo 430, parte III, di NFPA 70 (NEC)

7.3.2 Ripristino

Il ripristino della protezione di sovraccarico non deve permettere il riavvio del
motore.
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Eccezione: Quando la macchina ha un solo motore, di potenza uguale o minore a
2 hp, il dispositivo di ripristino per il sovraccarico, montato sul motore, può
riavviare il motore se e solo se la distanza tra tale dispositivo e il pulsante di
marcia sia 300mm (12 in) o meno, e un’ adeguata targa monitoria sia attaccata o
sia nelle vicinanze

7.3.3. Protezioni contro il sovraccarico

Tipologie e numero delle protezioni contro il sovraccarico, si determinano in
funzione della tabella 7.3.3. di NFPA79
Non è richiesto un dispositivo per la protezione di sovraccarico dedicato quando
tale protezione è realizzata mediante altri mezzi approvati.(per es. integrata
nell’inverter)
Nel caso di motori particolari o a funzionamento speciale, ad es. a funzionamento
intermittente con elevate frequenze di manovre o che realizzano inversioni rapide,
per i quali una protezione esterna contro il sovraccarico sia inefficace, si deve
ricorrere ad un dispositivo termico, montato sul motore, che ne controlli la
temperatura (termosonde PTC), o che eventualmente controlli sia la temperatura
sia la corrente.
Motori che sono parte integrante di un compressore per raffreddamento del tipo
ermetico o semiermetico devono essere protetti seguendo le indicazioni del
produttore.

Relè elettronico di protezione contro il sovraccarico serie 193-EE
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7.4 Protezione contro le temperature anomale
I circuiti di riscaldamento a resistenza o altri circuiti che possono raggiungere o
provocare temperature anomale e, di conseguenza, provocare una situazione
pericolosa, devono essere muniti di un apposito dispositivo di rilevazione che
comandi un’ adeguata azione di controllo.

7.5 protezione contro l’ interruzione dell’ alimentazione
o la riduzione di tensione e il successivo ripristino
7.5.1 Generalità
Quando un’ interruzione dell’ alimentazione o una riduzione di tensione possono
causare una condizione pericolosa o un danneggiamento alla macchina o alla
produzione, deve essere previsto un dispositivo di protezione di minima tensione,
ad es. per spegnere la macchina al raggiungimento di un livello di tensione
predeterminato.

7.5.2 Protezione con dispositivo di minima tensione

Quando il funzionamento della macchina consente un’interruzione o una riduzione
della tensione per un periodo limitato, è consentito predisporre una protezione di
minima tensione ritardata. L’azione del dispositivo di minima tensione non deve
interferire con alcuna funzione di arresto della macchina.

7.5.3 Ripristino della tensione

Dopo il ripristino della tensione o dell’alimentazione, deve essere impedito il
riavviamento, automatico o involontario della macchina se tale riavviamento può
causare una condizione pericolosa.
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7.6 Protezione contro la sovravelocità
7.6.1 Protezione contro la sovravelocità del motore
A meno che le caratteristiche intrinseche del motore o della partenza motore o di
entrambe, siano tali da limitare adeguatamente la velocità, gli attuatori del motore
devono assicurare la protezione contro la sovravelocità quando questa possa
provocare condizioni di pericolo.

7.6.2 Protezione contro la sovravelocità
dell’equipaggiamento
Quando la velocità sicura di funzionamento dell’ equipaggiamento è minore di
quella del motore principale, devono essere prese misure per limitare tale
velocità.

7.7 Protezione della sequenza delle fasi
Quando una mancanza di fase o una scorretta sequenza della fasi della tensione
di alimentazione può causare una condizione pericolosa o un danno alla
macchina, deve essere fornita adeguata protezione.

7.8 Protezione contro le sovratensioni di origine
atmosferica e di manovra
Quando necessario devono essere previsti dispositivi di protezione contro gli
effetti delle sovratensioni di origine atmosferica o di manovra.
Ove forniti, i dispositivi per l’eliminazione delle sovratensioni di origine
atmosferica devono essere collegati conformemente a quanto riportato sul
marking (targhetta) del prodotto e sulle istruzioni di installazione.
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Ove forniti, i dispositivi per l’eliminazione delle sovratensioni di manovra devono
essere collegati tra i terminali dell’equipaggiamento che richiede tale protezione.

7.9 Impianto di rifasamento
7.9.1 Protezione da sovracorrenti
Quando sono installati dei condensatori per il rifasamento dei motori su circuiti
con tensione nominale fino a 600V, devono essere previste adeguate protezioni di
minima e massima corrente per i conduttori. Tutti i condensatori o gruppi di
condensatori, devono essere protetti contro possibili danneggiamenti. Sono
ammesse protezioni già integrate negli elementi di rifasamento,

7.9.2. Elementi di scarica
I condensatori devono essere dotati di elementi (resistenze) per scaricare l’energia
immagazzinata.

7.9.2.1. Tempo di scarica
La tensione ai capi del consensatore deve essere ridotta ad un valore non
superiore a 50V nominali entro 1 minuto, dal momento del sezionamento dalla
fonte di energia che lo alimenta.

7.9.2.2. Circuito di scarica
Il circuito di scarica deve essere permanentemente connesso ai terminali del
condensatore o del gruppo di rifasamento, oppure fornito di un sistema di
connessione automatica che lo collega ai condensatori ogniqualvolta viene
rimossa tensione dalla linea di alimentazione principale.
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8 Messa a terra
8.1 Generalità
8.1.1 Scopo
Questo capitolo definisce i requisiti per l’impianto di messa a terra e i relativi
conduttori.

8.1.2 Connessioni
I conduttori di terra non devono essere connessi al circuito equipotenziale di
protezione, eccetto per i sistemi derivati separatamente.

8.2 Equipaggiamento del circuito equipotenziale di
protezione
Il circuito equipotenziale di protezione è costituito dalle seguenti parti:
(1) I terminali del circuito
(2) Le parti strutturali conduttrici dell’equipaggiamento elettrico e della macchina
(3) L’equipaggiamento dei conduttori di terra

8.2.1.1 Tenuta al corto del circuito equipotenziale
di protezione
Tutte le parti del circuito equipotenziale di protezione devono essere in grado di
sopportare il massimo stress sia termico che meccanico che può essere causato
da correnti di corto. Tutte le masse degli apparecchi elettrici e della macchina
devono essere collegati al circuito di terra.
Eccezione: Per piccole parti quali viti, rivette e targhette sulle quali è impossibile
l’instaurarsi di tensioni pericolose, non è richiesta la messa a terra.
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8.2.1.2 Messa a terra dell’equipaggiamento e morsetti di terra
La macchina, tutte le masse, materiali e attrezzature che possono essere sotto
tensione, devono essere messe a terra. Nel caso di apparecchiature elettriche,
montate su pannelli in metallo che si trovano all'interno di armadi non metallici, i
pannelli in metallo devono essere messi a terra. Dove specificato dal costruttore,
i componenti devono essere collegati al circuito equipotenziale di protezione
secondo le istruzioni del costruttore.
Ogni circuito di alimentazione in ingresso, deve essere dotato di un morsertto di
terra.
Tutti le parti di cui sopra devono essere collegate al morsetto di terra.
Il morsetto di terra deve poter accogliere un conduttore delle dimensioni
specificate in tabella 8.2.2.3.
Il morsetto di terra deve essere identificato con la parola “GROUND”, con le lettere
“GND” o “GRD”, con la lettera “G”, con il colore VERDE o con il simbolo di figura
8.2.1.3.4. In aggiunta al marking richiesto, anche le lettere PE sono ammesse per
identificare questo terminale.

Figure 8.2.1.3.4 Grounding Symbol.

8.2.2 Conduttori e “bonding jumpers” di messa a terra
I conduttori e i “bonding jumpers” di messa a terra delle attrezzature devono
essere identificati in accordo con il paragrafo 13.2. Per “bonding jumpers” si
intendono le giunzioni permanenti (ponticelli, barre di connessione....) tra due
parti metalliche che assicurano la continuità elettrica del circuito di terra.
I conduttori utilizzati per la messa a terra e per il circuito di protezione
equipotenziale” devono essere di rame. Per le indicazioni di installazione si segue
quanto indicato nel capitolo 12.
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I conduttori e i “bonding jumpers” di messa a terra delle attrezzature possono
essere isolati, ricoperti, o nudi (barre) ma devono essere protetti meccanicamente.
I conduttori del circuito equipotenziale di protezione (circuito di terra) devono
avere una sezione non inferiore a quella indicata nella tabella 8.2.2.3 (qui sotto
riportata

8.2.3 Continuità del circuito equipotenziale di protezione
La continuità del circuito di terra deve essere garantita da adeguate connessioni
tramite adeguati conduttori.
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La rimozione di un dispositivo non deve interrompere la continuità del circuito di
terra.
Il collegamento equipotenziale dell’equipaggiamento tramite bulloni o altri mezzi
del genere è consentito se vernici e sporcizia vengono rimossi dalla superficie di
giunzione e se penetrano in profondità
Canalette, conduttori e supporti per cavi non devono essere utilizzati come
terminali di messa a terra
Nel caso in cui i dispositivi elettrici sono montati su porte o piastre deve essere
garantita la continuità del circuito di terra.
Dove richiesto un conduttore di protezione deve collegare la porta o copertura
conduttiva alla carpenteria o ad un terminale di messa a terra all’interno della
carpenteria.
Apparecchiature portatili devono essere messe a terra attraverso conduttori
dedicati

8.2.4 Esclusione dei dispositivi di interruzione
La messa a terra del circuito non deve contenere interruttori o dispositivi di
protezione contro le sovracorrenti. Le connessioni tipo presa-spina devono essere
dotate di contatto di terra anticipato in chiusura e ritardato in apertura. Tali
caratteristiche non sono richieste per connettori o prese-spina interbloccate
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8.2.5 Punti di collegamento del conduttore
equipotenziale di protezione

Tutti i conduttori di terra devono terminare in conformità a quanto previsto in 13.1.
I punti di giunzione dei conduttori di protezione non devono avere altre funzioni.
Il punto di collegamento del conduttore di terra, ad eccezione del terminale del
circuito equipotenziale, è identificato dal colore VERDE, dalla combinazione di
colori VERDE E GIALLO o dall’uso del simbolo della figura 8.2.1.3.4

8.3 Circuiti di controllo
I circuiti di controllo possono essere messi a terra oppure no. Dove la messa a
terra è prevista, il secondario del trasformatore di controllo se è a corrente
alternata o dell’ alimentatore se è in corrente continua, deve essere messo a terra.
Eccezione n.1: I circuiti di controllo di tipo PELV devono essere messi a terra.
I circuiti di comando senza messa a terra devono essere dotati di un dispositivo di
controllo dell'isolamento in grado di indicare un guasto a terra o interrompere il
circuito automaticamente dopo un guasto a terra
Eccezione: I circuiti in Class 2 di cui all'articolo 725 di NFPA 70, (National Electrical
Code), non richiedono il controllo dell'isolamento.

8.4 Circuiti di illuminazione
I conduttori che alimentano i circuiti di illuminazione della macchina e i circuiti di
illuminazione di interno quadro, devono essere messi a terra. I conduttori di terra
devono essere identificati in conformità al paragrafo 13.2.
Se il circuito di illuminazione è alimentato da un trasformatore di isolamento
dedicato, un terminale del secondario del trasformatore deve essere collegato
direttamente al circuito di terra.
Il conduttore di terra, se passa per un porta lampade a vite, deve essere collegato
alla vite.
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9 Circuiti e funzioni di controllo
La normativa americana NFPA79 per tutti quelli che sono i requisiti dei circuiti di
controllo, ricalca quasi alla lettera la normativa europea EN60204-1
(equipaggiamento elettrico a bordo macchina).
Per quanto riguarda poi in particolare gli aspetti legati alla sicurezza, anche la
normativa americana, al pari di quella europea, si rifà ai principali standard
internazionali ISO12100, ISO13849-1 e IEC62061

9.1 Circuiti di controllo
9.1.1 Alimentazione del circuito di controllo
I circuiti di controllo in corrente alternata devono essere alimentati da
trasformatori di controllo; non è ammesso alimentare o derivare circuiti di
controllo da autotrasformatori.
Si possono alimentare i circuiti di controllo da prese di tensione di trasformatori
di potenza a più avvolgimenti, nel caso che la tensione sull’ avvolgimento, da cui
si prende alimentazione, non superi 120 VAC e la locale corrente di corto circuito
risultante non superi i 1000 A (valore efficace rms)
Esempio:
La corrente di corto circuito al secondario di un trasformatore si può calcolare nel
modo seguente:
Icc sec = Insec * Un / Vcc%
dove,
Iccsec = corrente c.c. secondaria
Insec = corrente secondaria
Vcc% = Tensione di corto circuito in %
Ad esempio, per un trasformatore monofase con primario 480V:
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I circuiti di controllo in corrente continua, quando sono collegati al circuito di terra
devono essere alimentati in uno dei seguenti modi:
- da un avvolgimento separato di un trasformatore
- da un trasformatore di controllo dedicato
- da un alimentatore DC UL Listed
Pertanto non è consentita l’alimentazione in continua tramite ponte raddrizzatore.

9.2.2 Funzioni di arresto
Le funzioni di arresto operano togliendo tensione ai circuiti principali con priorità
rispetto alle funzioni di marcia. Il reset delle funzioni di stop non dovrà determinare l’instaurarsi di alcuna condizione di pericolo.
Le funzioni di arresto si suddividono in tre distinte categorie :
(1) CATEGORIA 0 è un arresto incontrollato, realizzato togliendo bruscamente
l’alimentazione agli attuatori della macchina
(2) CATEGORIA 1 è un arresto controllato, nel quale si mantiene l’alimentazione
di potenza agli attuatori della macchina fino a quando questa si ferma; solo a
quel punto viene tolta completamente l’alimentazione
(3) CATEGORIA 2 è un arresto controllato nel quale, ad arresto completato,
viene mantenuta l’alimentazione agli attuatori di macchina

Differenti operatori della pulsanteria 800F
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9.2.3 Modi di funzionamento

Ogni macchina può avere uno o più modi di funzionamento (ad es. automatico,
manuale, normale, con bypass etc. ) determinati dal tipo di macchina e da come è
impiegata.
Si deve impedire che la selezione, anche involontaria, di un modo di
funzionamento possa generare situazioni di pericolo. Per questo motivo la
macchina non può incominciare il suo ciclo di lavoro dopo la sola scelta di un
modo di funzionamento: un’ ulteriore e separata azione da parte dell’ operatore
deve essere necessaria per l’avvio della macchina
Le misure di sicurezza e protezione devono sempre rimanere attive in ogni modo
di funzionamento della macchina.
Il modo di funzionamento selezionato deve essere indicato e visibile, ad esempio
con la posizione di un selettore di modo, con la segnalazione di un indicatore
luminoso o con l’indicazione su un display.

9.2.4 sospensione delle protezioni e/o delle funzioni di
sicurezza

Se può rendersi necessario sospendere una o più delle protezioni e/o funzioni di
sicurezza (ad es. per interventi di manutenzione o regolazione sulla macchina) deve
essere possibile operare senza che nel frattempo vengano avviate operazioni
automatiche. A tal fine deve essere presente un selettore di modo di funzionamento
o mezzo equivalente e deve poter essere bloccato (ad esempio con lucchetto) nella
modalità desiderata, in modo da impedire operazioni in automatico. Il circuito di
controllo per la sospensione delle protezioni/funzioni di sicurezza deve rispettare gli
stessi requisiti di sicurezza delle protezioni/funzioni di sicurezza che va a sospendere.
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In aggiunta, uno o più dei seguenti accorgimenti deve essere realizzato:
- inizio del movimento mediante dispositivo di comando ad azione mantenuta
o simile
- postazione di comando portatile con un dispositivo di arresto di emergenza e,
dove è necessario, un dispositivo di consenso. Se si utilizza una postazione
portatile, il movimento può essere comandato solo da quella postazione.
- Limitare la velocità o la potenza del movimento
- Limitare l’ escursione/ampiezza del movimento

Relè di sicurezza MSR57P un sistema dedicato al controllo delle velocità per l’accesso alle aree pericolose. La soluzione di controllo Safe-Speed MSR57P permette di monitorare e controllare in piena
sicurezza la velocità, consentendo all’operatore di macchina di eseguire, in condizioni sicure, azioni
pericolose quali lavori di manutenzione e pulizia senza dover arrestare la macchina. Questo permette di incrementare la produttività.
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Descrizione applicazione MSR57P
Condizioni di esercizio
- La porta è chiusa e bloccata con un interruttore di sicurezza interbloccato tipo TLS3
- La macchina è in funzione a velocità normale
Condizioni di manutenzione
- al fine di rimuovere una condizione d’inceppamento materiale e/o durante l'avvio, l’operatore
deve entrare nella zona pericolosa.
- l’operatore genera una richiesta d’accesso alla zona pericolosa per risolvere il problema
- il modulo di sicurezza MSR57 comanda la diminuzione della velocità fino al valore prefigurato
- una volta che la velocità è uguale o inferiore al valore di velocità limitata, viene comandato lo
sblocco della protezione
- se configurato, l'utente accede alla zona pericolosa mantenendo la pressione sul pulsante di
comando ad azione mantenuta. In caso contrario la macchina si ferma
- l'operatore esegue la manutenzione della macchina “sotto” velocità controllata
- una volta che la manutenzione è stata completata, l’operatore esce, richiude il riparo, riporta il
selettore in posizione di RUN e, resettando la macchina, ritorna a velocità nominale.
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9.2.5 Funzionamento
9.2.5.1 Generalità

Le modalità di sicurezza, le protezioni e opportuni interblocchi devono essere
previsti per garantire un funzionamento sicuro.
Si devono prevedere misure adeguate per impedire il movimento involontario o
inaspettato della macchina dopo ogni suo arresto (per esempio dovuto ad una
condizione di sblocco, a un guasto dell’ alimentazione, ad una sostituzione della
batteria, ad un falso contatto...)

9.2.5.2 Start

L’avviamento di una operazione deve essere possibile solo se tutte le
protezioni/funzioni di sicurezza sono presenti e funzionano, ad eccezione delle
condizioni previste in 9.2.4
Per quelle macchine in cui, per particolari operazioni, le protezioni/funzioni di
sicurezza non possono essere applicate, il comando manuale di tali funzioni sarà
eseguibile solo con dispositivi ad azione mantenuta, assieme a dispositivi di
consenso, quando previsti.
Devono essere previsti interblocchi adeguati per assicurare corrette sequenze di
avviamento
Per macchine che per iniziare il funzionamento richiedono l’impiego di più
postazioni di comando, devono essere rispettati i seguenti criteri:
(1) Ogni postazione deve avere un distinto comando manuale di avviamento
(2) Tutte le condizioni necessarie per il funzionamento della macchina devono
essere soddisfatte
(3) tutti i dispositivi di comando di avviamento devono essere, a riposo, in
posizione “OFF” prima che sia possibile un’ operazione di avviamento
(4) tutti i dispositivi di comando di avviamento devono essere azionati
contemporaneamente
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9.2.5.3 Stop

Ogni macchina deve essere equipaggiata con almeno un arresto in Categoria 0
Devono essere previsti arresti di Categoria 0 , Categoria 1, e/o Categoria 2 dove
indicato dalla valutazione di analisi del rischio e dai requisiti di funzionamento
della macchina.
I dispositivi di arresto in Categoria 0 e categoria 1 devono poter funzionare
indipendentemente dalla scelta del modo di funzionamento della macchina, e
quelli di Categoria 0 devono avere la priorità.
La funzione di arresto deve essere realizzata togliendo alimentazione e deve
prevalere sulle relative funzioni di avviamento.
Quando richiesto devono essere forniti dei mezzi di connessione per i dispositivi
di protezione e di interblocco. Nel caso in cui un dispositivo di protezione o di
interblocco provochi un arresto della macchina, può essere necessario segnalare
tale condizione alla logica del sistema di controllo, Il ripristino della funzione di
arresto non deve determinare alcuna condizione di pericolo.

9.2.5.4 Operazioni di emergenza
(arresto di emergenza e interruzione di emergenza)

L’arresto e l’interruzione di emergenza sono misure di protezione complementari
e non dei mezzi primari di riduzione del rischio per i pericoli generati dalla
macchina quali intrappolamento, schiacciamento, folgorazione, bruciature...
(vedere ISO 12100).
Principi per la progettazione dell’arresto di emergenza, compresi gli aspetti
funzionali, sono indicati nella ISO 13850. Per un riepilogo delle funzioni di
emergenza si veda anche l’allegato E della EN60204
I requisiti per le operazioni di emergenza sono le seguenti:
(1) le funzioni di arresto di emergenza e di interruzione di emergenza devono
essere entrambe avviate da una singola e specifica azione umana.
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(2) una volta eseguito il comando sull’attuatore, occorre che l’effetto di tale comando
venga mantenuto fino ad un successivo ripristino. Il ripristino del comando non
deve riavviare la macchina ma solo permetterne il riavvio
(3) Non deve essere possibile riavviare la macchina fino a quando tutti i comandi
di arresto di emergenza non siano stati ripristinati.

9.2.5.4.1 Arresto di emergenza

Le funzioni di arresto di emergenza devono essere progettate per essere attivate
con una singola aziona umana.
Oltre ai requisiti per l’arresto, l’arresto di emergenza deve rispettare le seguenti
prescrizioni:
(1) Deve prevalere su tutte le altre funzioni e operazioni della macchina in
qualunque modalità di funzionamento
(2) L’alimentazione agli attuatori della macchina che comporti condizioni di
pericolo deve essere tolta il più velocemente possibile senza creare ulteriori
pericoli (es: prevedendo dei mezzi meccanici di arresto che non richiedano
alimentazione esterna, o con una controfrenatura in corrente per realizzare un
arresto in Categoria 1)
(3) Il ripristino del comando non deve riazionare la macchina ma solo predisporne
il riavvio
L’arresto di emergenza sarà in Categoria 0 o in Categoria 1, da determinarsi in base
alla valutazione di rischio della macchina (a questo proposito si veda anche la
normativa ANSI B11 TR3 e la ISO TR 14121-2).
Quando si impiega un arresto di emergenza in Categoria 0 o in Categoria 1, la
progettazione del circuito (considerando anche i sensori, la logica e gli attuatori)
deve tenere conto dei rischi relativi come richiesto in 4.1 e 9.4.1 . Deve essere
assicurato che, al termine, sia tolta alimentazione agli attuatori di macchina
attraverso componenti elettromeccanici.
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Eccezione: Drive o apparecchiature con uscite allo stato solido (softstarters,
contattori statici..), progettati per impieghi inerenti la sicurezza (safety related
functions) sono ammessi come apparecchi per il sezionamento finale della
potenza purchè progettati secondo standard di sicurezza. Tali standard di sicurezza
sono la IEC 61508 e la IEC 61800-5-2 (relevant safety standard)

Inverter della serie Power Flex 70 con funzionalità di safe off (arresto sicuro) integrata. Con questa
funzionalità l’inverter integra già dei contatti di potenza a guida forzata da interfacciare con una
centralina di sicurezza esterna che ne controlla la funzionalità. Con questa funzionalità non è più
necessario utilizzare un contattore elettromeccanico esterno.
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Schema elettrico di un inverter Power Flex con funzione di safe-off con arresto per inerzia in categoria 0 a doppio canale

Schema elettrico di un inverter Power Flex con funzione di safe-off con arresto controllato in categoria 1 a doppio canale
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9.2.5.4.2 Interruzione di emergenza

Per interruzione di emergenza si intende la manovra attuata direttamente sul
circuito principale (di potenza) attraverso dispositivi adatti alla funzione di
emergenza. La funzione di interruzione di emergenza deve essere progettata per
poter essere attuata attraverso una singola azione umana.
L’interruzione di emergenza è permessa se si presentano le seguenti condizioni:
(1) la protezione contro i contatti diretti sia effettuata solamente ponendo le
parti scoperte fuori portata oppure mediante ostacoli
(2) esiste la possibilità di altri pericoli o danni provocati dall’elettricità
L’ interruzione di emergenza deve essere realizzata interrompendo l’alimentazione
della macchina ed effettuando così un arresto in Categoria 0

9.2.5.5 Comandi ad azione mantenuta

Dispositivi di comando ad azione mantenuta serie 440J con funzionalità di Jog e arresto d’emergenza integrate fornibili opzionalmente

I comandi ad azione mantenuta (ad es: funzioni JOG o INCH) richiedono
l’attivazione mantenuta dei dispositivi di comando per svolgere l’ operazione
Le funzioni JOG o INCH possono operare solo nella modalità manuale. La funzione
di marcia indietro-manuale è da considerarsi una funzione JOG . Un’adeguata
interfaccia operatore ed un apposito modo di selezione per Jog/Inch devono
impedire, finche queste ultime sono in esecuzione, manovre automatiche sulla
macchina.
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9.2.5.6 Comando a due mani

Pulsanti a sfioramento serie 800Z utilizzati nei dispositi di comando a due mani

Tutti i sistemi di comando a due mani devono presentare le seguenti
caratteristiche:
(1) essere dotati di due dispositivi di comando, da attivare simultaneamente
con entrambe le mani
(2) l’attivazione dei due dispositivi di comando deve avvenire, l’uno rispetto
all’altro, entro un determinato tempo limite non superiore a 0.5 secondi
(3) quando si supera il tempo limite, entrambi i dispositivi di comando devono
essere rilasciati prima di riprovare una nuova operazione di partenza
(4) per consentire il funzionamento della macchina, i dispositivi di comando
devono rimanere entrambi attivati
(5) in caso di rilascio di uno dei due o di entrambi, la macchina deve arrestarsi
immediatamente
(6) il riavvio della macchina richiede il rilascio di entrambi i dispositivi di
comando
Questi requisiti corrispondono a quelli previsti dalla normativa ISO 13851 e della
EN 574 per il comando a due mani di tipo III

9.2.5.7 Contollo di abilitazione
La funzione di controllo di abilitazione, che includa l’uso di un dispositivo di
abilitazione, quando è attivata consente l’avvio del funzionamento della macchina
attraverso un comando separato di avviamento e, quando è disattivata, ferma la
macchina impedendone il funzionamento. Un dispositivo di abilitazione deve
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essere progettato in modo da permettere il movimento quando attivato, in una
sola posizione. In ogni altra posizione il movimento sarà impedito
I comandi di abilitazione devono avere le seguenti caratteristiche:
(1) essere collegati ad un sistema di arresto in Categoria 0 o in Categoria 1
(2) essere realizzati rispettando principi ergonomici
(3) Per i tipi a due posizioni, le funzioni devono essere così definite:
(a) La posizione 1 corrisponde alla funzione OFF dello switch (l’attuatore non
è azionato)
(b) La posizione 2 corrisponde alla funzione di abilitazione (l’attuatore è
azionato)
(4) Per i tipi a tre posizioni, le funzioni devono essere così definite:
(a) La posizione 1 corrisponde alla funzione OFF dello switch (l’attuatore non
è azionato)
(b) La posizione 2 corrisponde alla funzione di abilitazione (l’attuatore è
azionato nella sua posizione di mezzo)
(c) La posizione 3 corrisponde alla funzione OFF dello switch (l’attuatore è
azionato oltre la sua posizione di mezzo)
(5) Un comando di abilitazione a tre posizioni consente il funzionamento
manuale in posizione 3; quando viene spostato dalla posizione 3 alla 2 il
funzionamento non sarà abilitato

9.2.7 Comando senza fili

I sistemi di comando con tecniche senza fili (es. onde radio, infrarossi) per
trasmettere comandi o segnali tra un sistema di controllo della macchina e una,
o più, postazioni di comando dell’operatore devono rispettare i requisiti di
questa sezione.
Devono essere forniti mezzi per verificare gli elementi di memoria (come previsto nella nuova edizione del 2012) della postazione di comando dell’operatore.
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Si dovranno prevedere, se necessario, mezzi (interruttori a chiave, codici di
accesso..) per impedire un uso non autorizzato della postazione di comando
dell’operatore.
Ogni postazione di comando dell’operatore dovrà
inequivocabile quale, o quali macchine controlla.

indicare in maniera

Devono essere forniti mezzi visivi e sonori adeguati per l’indicazione di stato
attivo o inattivo come previsto nella nuova edizione del 2012.
Le postazioni di comando senza fili devono comprendere un dispositivo
separato e chiaramente identificabile per attivare la funzione di arresto della
macchina o di tutte le operazioni che possano causare una condizione di
pericolo. Gli attuatori di tale funzione di arresto non devono essere marcati o
riportare etichette che li identifichino come dispositivi di arresto di emergenza,
nemmeno se la funzione di arresto attivata sulla macchina provocasse sulla
macchina una funzione di arresto di emergenza.
Una macchina in cui funzioni critiche di sicurezza siano gestite con
apparecchiature senza fili deve avere un sistema che attivi automaticamente
l’arresto della macchina e ne impedisca funzionamenti potenzialmente
pericolosi nelle situazioni che seguono:
(1) quando è ricevuto un segnale di arresto
(2) quando è rilevata un’avaria nel sistema senza fili
(3) quando, entro un tempo specifico, non è stato rilevato alcun segnale valido

9.2.7.4 Comunicazione seriale

In una macchina dove il controllo di funzioni critiche di sicurezza si basi su una
comunicazione seriale di dati, la corretta comunicazione deve essere garantita
utilizzando un metodo di rilevamento di errore che sia in grado di operare
utilizzando fino a tre bit di errore in qualsiasi sequenza di comando. Il grado di
sicurezza del sistema di comunicazione seriale deve essere approvato per avere
lo stesso grado di sicurezza dei sistemi elettromeccanici installati rispettando
questa normativa
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9.3 Interblocchi di sicurezza

Finecorsa a chiave con o senza interblocco della serie Trojan 440K

9.3.1 Richiusura o riattivazione delle protezioni
di interblocco

La richiusura o la riattivazione di una protezione con interblocco non deve
avviare movimenti o funzionamenti pericolosi della macchina.

Esempio di utilizzo di finecorsa con interblocco di sicurezza. Il dispositivo impedisce l’accesso a zone
pericolose se non dopo aver sicuramente eliminato il pericolo; tale è ad es. un finecorsa a chiave con
blocco o sblocco elettrico, montato su una portella o su un carter di accesso ad una zona pericolosa
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9.3.2 Superamento dei limiti di funzionamento

Quando il superamento di un limite di funzionamento (es. velocità, pressione,
posizione) può portare ad una condizione pericolosa, si devono predisporre
sistemi per rilevare quando viene superato un prefissato limite e di conseguenza
agire con un controllo adeguato.

9.3.4 Interblocchi tra operazioni diverse e movimenti
contrari

Tutti i contattori, i relè e gli altri dispositivi di comando che controllano elementi
di macchina e che possono provocare una situazione pericolosa quando azionati
contemporaneamente (es: quelli che comandano movimenti contrari) devono
essere interbloccati per impedire manovre errate.
Contattori e avviatori per motori che comandino movimenti opposti (es.
teleinversione per senso di rotazione del motore) devono essere interbloccati sia
elettricamente che meccanicamente per impedire la loro azione contemporanea.
Relè e solenoidi che sono interbloccati meccanicamente devono essere
interbloccati anche elettricamente.

Teleinvertitore serie 104C

Se sulla macchina vi sono, per ragioni di sicurezza o di continuità di funzionamento funzioni interconnesse, occorre sia assicurato il loro adeguato coordina-
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mento con opportuni interblocchi. Per un gruppo di macchine che funzionano
insieme in modo coordinato, e provviste di più di una unità di comando, devono
essere realizzati adeguati sistemi per coordinare e controllare i comandi di tali
unità.
Se un guasto all’attuatore del freno meccanico può provocare il funzionamento del
freno quando l’attuatore di macchina corrispondente è in tensione e una
situazione di pericolo ne può scaturire, è necessario prevedere adeguati
interblocchi per togliere alimentazione all’attuatore.

9.4 Funzioni di comando in caso di guasto
9.4.1 Requisiti generali
Quando guasti o disturbi in un equipaggiamento elettrico possono causare una
condizione di pericolo o un danno alla macchina o alla produzione, devono essere
prese misure adeguate per ridurre al minimo la probabilità che si verifichino tali
guasti o disturbi.
I circuiti elettrici di comando (intesi quindi come singoli componenti e loro
combinazione) devono raggiungere un adeguato “level of performance”
determinato in base alla valutazione di rischio della macchina.
Le IEC 62061, le ISO 13849-1, le ISO 13849-2 e le ANSI B11-TR4, forniscono le
prescrizioni alla progettazione dei circuiti elettrici di comando i cui livellii di
prestazione di sicurezza sono determinati dall’analisi del rischio della macchina
Misure per ridurre tali rischi includono, ma non sono limitate a:
1) dispositivi di protezione sulla macchina (ripari con interblocco, dispositivi di
rilevamento presenza....)
2) interblocchi di protezione del circuito elettrico
3) uso di comprovate tecniche circuitali e componenti di comprovata affidabilità
4) azione completa o parziale di ridondanza o diversità
5) test di funzionamento
Ulteriori dettagli sulle misure da adottare, sono contenute nell’allegato H della
NFPA79 ove sono contenute preziose informazioni su come realizzare la
ridondanza e la diversità nei circuiti di controllo.
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Il laserscanner di sicurezza ha il compito di proteggere persone e impianti. È stato creato per sorvegliare le aree di pericolo in luoghi chiusi e si presta a:
- proteggere le aree di pericolo
- proteggere i punti di pericolo
- proteggere gli accessi
- proteggere i veicoli
La capacità di rilevamento del dispositivo è tale da non consentire il raggiungimento delle zone
pericolose con gli arti. Il laserscanner deve essere posizionato a sufficiente distanza dalla zona pericolosa in modo che gli elementi in movimento si arrestino prima che una persona, che entra all’interno della zona protetta, possa raggiungerli.

9.4.2. Protezione contro manovre involontarie dovute a
guasti verso terra e interruzioni della tensione
di alimentazione

Qualsiasi guasto verso terra nei circuiti di controllo, non deve causare una
partenza involontaria o altro movimento potenzialmente pericoloso, o impedire
l’arresto della macchina. La messa a terra del circuito di controllo deve essere
realizzata in conformità con le prescrizioni contenute nei paragrafi 8.2 e 8.3
Circuiti di controllo non connessi a terra sono ammessi, purchè siano provvisti di
un dispositivo di controllo dell’isolamento che, nell’eventualità di un guasto a
terra, sia in grado di segnalarlo o di interrompere automaticamente il circuito.
Deve essere poi impedito il riavvio della macchina se il guasto verso terra persiste.

73

FASCICOLO_8_INTERNO_09.11.2011_FASCICOLO_8 09/11/11 11.15 Pagina 74

9.4.2.2. Interruzione della tensione di alimentazione

Valgono sempre tutti i requisiti previsti al paragrafo 7.5 (vedere capitolo 7)
Se viene usata una memoria, deve essere assicurato il suo funzionamento durante
un’interruzione della tensione di alimentazione (per es. utilizzando una memoria
non volatile) in tutti quei casi in cui la perdita di memoria possa portare ad una
situazione di pericolo

9.4.3 Sistemi di controllo con apparecchiature programmabili (plc)

Le normative internazionali IEC 62061, ISO 13849-1 e ISO 13849-2, definiscono i
requisiti di sicurezza dei circuiti di controllo che includono l’uso di controllori
programmabili. IEC 61508 definisce i requisiti che i controllori programmabili di
sicurezza devono soddisfare. La IEC 61800-5-2- e la IEC61508 descrivono le linee
guida che le funzioni di sicurezza dei drives devono rispettare.

Completa gamma di dispositivi per il controllo dei circuiti di sicurezza: dall’alto verso il basso, da sinistra verso destra centraline di sicurezza serie MSR100, sistema modulare MSR200/300, plc compatto Smart guard, plc modulare Compact Guard Logix e PLC ad alte prestazioni Control Guard Logix.
Il plc di sicurezza viene sempre più utilizzato al posto delle tradizionali centraline, negli impianti complessi dove vi è un alto numero di attuatori (contattori) e dispositivi d’ingresso (finecorsa, pulsanti
d’emergenza...) e/o dove sono richieste funzionalità avanzate. Caratteristica del plc di sicurezza è
quella di essere dotato di una doppia cpu (ridondanza) che si autocontrollano raggiungendo i più alti
livelli di sicurezza (performance level 4, SIL 3)
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9.4.3.1 Modifiche del software

Sistemi ed apparecchiature elettroniche programmabili devono essere progettati
e costruiti in modo che la possibilità di modificare il loro programma di lavoro sia
limitata al solo personale autorizzato e richieda un equipaggiamento specifico o
altri mezzi per accedere al programma (es: codici di accesso, interruttori a chiave)
Eccezione: Il costruttore della macchina ha il permesso di riservarsi il diritto di non
consentire all’utente di modificare il programma.

9.4.3.2. Protezione e salvaguardia della memoria

Devono essere predisposti mezzi adeguati per prevenire alterazioni delle memorie
da parte di personale non autorizzato
Una perdita di memoria non deve condurre ad una situazione pericolosa
Gli alimentatori di equipaggiamenti elettronici che richiedono la salvaguardia
della memoria, devono essere dotati di una batteria di back up di capacità
sufficiente a impedire una perdita di memoria per un periodo di almeno 72 ore.

9.4.3.3. Verifica del software

Equipaggiamenti che usano logiche riprogrammabili, dovranno essere dotati di
mezzi adatti per verficare che il software sia conforme con la documentazione del
programma
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9.4.3.4 Applicazioni nell’ ambito di funzioni di sicurezza

I controllori programmabili (plc) per poter essere impiegati per funzioni di
sicurezza devono essere omologati (listed) per tale uso
I controllori programmabili che sovraintendono a funzioni di sicurezza devono
essere in grado di autocontrollarsi (come previsto nella nuova edizione del 2012)
e rispettare tutti i punti seguenti:
(1) in caso di guasto, questo non deve portare alla perdita delle funzioni di
sicurezza. Per funzioni di sicurezza si intende la capacità di auto-monitorare e
arrestare l’ applicazione e cioè
a) controllare ed eseguire lo spegnimento del sistema in condizioni di sicurezza
b) impedire operazioni successive fino a che il componente difettoso sia stato
riparato
c) impedire avviamenti intempestivi quando il guasto è stato risolto
(2) realizzare una protezione equivalente a quella di un sistema di controllo che
utilizzi componenti elettromeccanici cablati
(3) essere conforme ad una normativa approvata che definisca i requisiti per tali
sistemi come menzionato in 9.4.3.
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10 Interfaccia operatore e dispositivi di
controllo
10.1 Generalità
10.1.1 Applicabilità
Questo capitolo riporta le prescrizioni per i dispositivi montati all’esterno o
parzialmente all’esterno degli involucri di comando e controllo.

10.1.2 Collocazione e montaggio
Per quanto possibile, i dispositivi di comando devono essere:
(1) facilmente accessibili
(2) montati in modo tale da minimizzare la possibilità di danneggiamento a causa
di attività quali la movimentazione dei materiali.
Gli attuatori dei dispositivi di comando azionati a mano devono essere scelti e
installati nel seguente modo:
(1) installati ad un’altezza non inferiore a 0,6m sopra il piano di servizio ed essere
facilmente raggiungibili dall’operatore quando si trova nella sua posizione
normale di lavoro.
(2) l’operatore non deve venire a trovarsi in una situazione pericolosa quando li
manovra.
(3) sia minima la possibilità di una manovra non intenzionale.
I dispositivi di controllo di bordo macchina (per es. finecorsa, freni, solenoidi,
sensori...) devono essere installati in un ambiente il più possibile asciutto e pulito
a meno che non siano espressamente costruiti per un diverso ambiente. Devono
essere protetti contro danneggiamenti di natura meccanica e deve essere evitata
la possibilità di azionarli attraverso i normali movimenti della macchina o
dell’operatore
Tutti i finecorsa e i sensori devono essere installati in modo tale da evitare che
movimenti accidentali della macchina possano danneggiarli.
I solenoidi devono essere montati in modo tale che eventuali liquidi non penetrino
all’interno delle parti elettriche
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10.1.3 Protezione
Le interfacce operatore, i dispositivi di comando e le custodie devono essere
idonei per l’ambiente in cui verranno installati e devono resistere alle sollecitazioni
di utilizzo previste.

10.1.4 Sensori di posizione
I sensori di posizione (per es. finecorsa, prossimiti...) devono essere disposti in
modo che non possano essere danneggiati in caso di oltrecorsa.
I sensori di posizione utilizzati in circuiti aventi funzioni di sicurezza devono
funzionare ad apertura positiva (secondo IEC 60947-5-1) o garantire un’affidabilità
equivalente

10.1.5 Postazioni di comando portatili e pensili
Le postazioni di comando portatili o pensili ed i loro dispositivi di comando
devono essere scelti e predisposti in maniera tale da minimizzare la possibilità di
funzionamenti non intenzionali della macchina.
Le postazioni di comando pensili che sono sospese verticalmente devono essere
conformi ai requisiti contenuti in 13.4.2 o 13.5.10.

10.1.6 Dispositivi di interfaccia operatore
I dispositivi di interfaccia operatore devono essere montati in una posizione tale
da minimizzare l’esposizione ad olio, liquido di raffreddamento e altri contaminanti.
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Devono essere raggiungibili normalmente dall’operatore di macchina e devono
essere collocati in modo che l'operatore non sia esposto a pericoli e che risulti
improbabile una loro operazione non intenzionale determinata dal normale
movimento della macchina, o dall’operatore.
Tutti i pulsanti di avviamento devono essere montati sopra o alla sinistra del
pulsante d’arresto a loro associato.
Eccezione: pulsanti di avviamento in serie, come ad esempio pulsanti che operano
su punzonatrici.

10.1.7 Interruttori a pedale

Gli interruttori a pedale usati per operazioni in cui l’azionamento accidentale
potrebbe creare una situazione di pericolo, devono essere protetti per evitare un
azionamento accidentale da caduta di oggetti o da oggetti in movimento.
Eccezione: Gli interruttori a pedale usati per l’arresto di emergenza secondo il
paragrafo 10.7.2 non possono essere coperti o incappucciati.

10.2 Pulsanti e dispositivi di interfaccia grafica a colori
10.2.1 Pulsanti

I pulsanti usati per avviare una funzione di arresto devono essere del tipo
sporgente o a fungo.
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10.2.2 Colori
I pulsanti e le icone (simboli) di avvio dei dispositivi di interfaccia grafica a colori,
devono essere conformi al codice colori riportato nei paragrafi seguenti .

10.2.2.1 Avviamento
Il colore preferito per i pulsanti d’avviamento è il VERDE. Sono ammessi il NERO,
il GRIGIO e il BIANCO, perchè rappresentano colori non assegnati. Il ROSSO è
assolutamente vietato.

10.2.2.2 Arresto
Il colore preferito per i pulsanti d’arresto è il ROSSO. Sono ammessi il NERO, il
GRIGIO e il BIANCO. Il VERDE è assolutamente vietato.

10.2.2.3 Arresto d’emergenza
Per il pulsante d’arresto d’emergenza deve essere usato il rosso

10.2.2.4 Azione alternativa
I pulsanti che, quando premuti, agiscono alternativamente come avvio e arresto o
come on e off devono essere NERO, BIANCO o GRIGIO. Il ROSSO, il GIALLO o il
VERDE non possono essere utilizzati.
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10.2.2.5 Condizioni anomale
Per le condizioni anomale, si devono utilizzare pulsanti di colore GIALLO.

10.2.2.6 Pulsanti ad azione mantenuta
I pulsanti che azionano un movimento quando vengono premuti e fermano il
movimento quando sono svincolati devono essere NERO, BIANCO, GRIGIO o BLU
con preferenza per il NERO.

10.2.2.7 Ripristino
I pulsanti di ripristino devono essere BLU, NERI, BIANCHI o GRIGI eccetto quando
funzionano come pulsante d’arresto o disinserzione: in questo caso si deve usare
il ROSSO.

10.2.3 Legende
Una legenda (etichetta) deve essere fornita per ogni dispositivo di interfaccia
operatore al fine di identificare la sua funzione e deve essere collocata in modo
che possa essere facilmente leggibile dall'operatore della macchina dalla
posizione di normale funzionamento. Le legende non devono degradarsi e
devono essere adatte per l'ambiente in cui lavorano.
Eccezione: i pulsanti di arresto di emergenza non richiedono alcuna legenda
purchè soddisfino il requisito posto in 10.7.3.
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10.3 Indicatori luminosi e dispositivi di interfaccia
grafica a colori

Indicatori luminosi da pannello serie 855P

10.3.1 Modalità d’impiego

Gli indicatori luminosi e i visualizzatori servono per fornire le seguenti
informazioni:
(1) segnalazione per attirare l’attenzione dell’operatore o per indicargli di eseguire
una determinata manovra. I colori ROSSO, GIALLO, VERDE e BLU sono
abitualmente usati per questo scopo.
(2) conferma di un comando o di una condizione o per segnalare la fine di un
periodo di cambiamento. I colori BLU e BIANCO sono abitualmente usati per
questo scopo. In alcuni casi si può usare anche il colore VERDE.
Gli indicatori luminosi usati come segnalatori di allarme o pericolo, devono poter
essere montati con facilità al fine di verificarne agevolmente il corretto
funzionamento
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10.3.2 Colori

Gli indicatori luminosi e le icone (simboli) dei dispositividi interfaccia grafica a
colori devono essere conformi al codice colore specificato nella seguente tabella

10.3.3 Luci intermittenti

Le luci intermittenti sono autorizzate ad essere impiegate in ciascuno dei seguenti
casi:
(1) per attirare l’attenzione
(2) per richiedere un’azione immediata
(3) per indicare una discordanza tra il comando dato e lo stato reale
dell’apparecchiatura
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(4) per indicare un cambiamento in corso (intermittenza durante il periodo di
transizione)

10.4 Pulsanti luminosi

Gli attuatori dei pulsanti luminosi devono essere colorati conformemente al codice
della tabella 10.3.2 sopra riportata. Il colore ROSSO per l’attuatore di arresto di
emergenza non deve dipendere dalla fonte di illuminazione.

10.5 Dispositivi di comando rotanti

I dispositivi di comando aventi un elemento rotante come i potenziometri e i
commutatori devono essere montati in modo da impedire la rotazione della parte
fissa. La sola resistenza d’attrito non può essere ritenuta sufficiente.

Torrette luminose serie 855 disposnibili in tre versioni: diametro 30mm serie 855D, 50mm serie
855E, 70mm serie 855T
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10.6 Dispositivi di avviamento

Gli attuatori utilizzati per produrre una funzione di avviamento o il movimento
degli elementi della macchina (per es. cursori, mandrini, elementi trasportatori)
devono essere costruiti e montati in modo da minimizzare il rischio di manovre
non intenzionali. Gli attuatori del tipo a fungo per i comandi a due mani devono
essere conformi al punto 9.2.5.6.

10.7 Dispositivi per l’arresto e per l’arresto di
emergenza
10.7.1 Collocazione e operazioni.

I pulsanti di arresto normale e di arresto d’emergenza devono essere facilmente
accessibili.
I dispositivi di arresto di emergenza devono essere collocati in ogni postazione di
comando dell’operatore e in altri punti operativi nei quali possa essere richiesto
un arresto di emergenza.

10.7.2 Tipi

I tipi di dispositivi di arresto di emergenza includono, ma non sono limitati a:
(1) interruttori a pulsante in accordo con quanto specificato sotto e al paragrafo
10.7.3.
(2) interruttori a corda
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(3) interruttori a pedale senza protezione meccanica
(4) interruttori a leva
I pulsanti dei dispositivi di arresto di emergenza devono essere del tipo ad autoritenuta meccanica e devono avere un funzionamento ad apertura forzata.
Gli interruttori di arresto di emergenza non possono essere interruttori piatti (tipo
quelli da incasso a parete) o rappresentazioni grafiche basate su applicazioni software (tipo touch screen)

10.7.3 Attuatori dell’arresto di emergenza
Gli attuatori dei dispositivi di arresto di emergenza devono essere colorati di
ROSSO. Lo sfondo immediatamente intorno a pulsanti e agli attuatori utilizzati
come dispositivo di arresto di emergenza deve essere colorato di GIALLO.
L’attuatore di un dispositivo di arresto di emergenza deve essere del tipo a palmo
o a fungo. L’abbinamento di colori ROSSO/GIALLO è riservato esclusivamente per
le applicazioni di arresto di emergenza.

10.7.4 Funzionamento locale del dispositivo di
sezionamento dell’alimentazione per effettuare un
arresto di emergenza.
Il dispositivo di sezionamento dell’alimentazione è autorizzato ad essere azionato
localmente per fungere da dispositivo di arresto:
(1) se è facilmente accessibile
(2) se è del tipo descritto nei punti 1, 2, 3 del paragrao 5.3.2.
Se è utilizzato come un arresto di emergenza deve soddisfare i requisiti di colore
previsti al paragrafo 10.7.3
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I dispositivi di sezionamento descritti nel punto 5.5.4, se accessibili agli operatori,
sono ammessi anche per le funzioni di arresto di emergenza.

10.8 Dispositivi per l’interruzione di emergenza
10.8.1 Collocazione
I dispositivi di interruzione (sezionamento) di emergenza devono essere collocati
in base alle necessità dell’applicazione.

10.8.2 Tipi
I dispositivi deputati a svolgere la funzione di interruzione di emergenza
includono, ma non sono limitati, a:
(1) interruttori a pulsante
(2) interruttori a corda
L’interruttore azionato da pulsante può essere racchiuso in un involucro a vetro
frangibile.
Gli interruttori di interruzione di emergenza non possono essere interruttori piatti
(tipo quelli da incasso a parete) o rappresentazioni grafiche basate su applicazioni
software (tipo touch screen)
Non deve essere possibile ripristinare il circuito di interruzione di emergenza fino
a che il dispositivo di interruzione non sia stato riarmato manualmente.

10.8.4 Attuatori
Gli attuatori dei dispositivi di interruzione di emergenza devono essere colorati di
ROSSO. Se esiste uno sfondo immediatamente dietro l’attuatore del dispositivo,
esso deve essere colorato di GIALLO.
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10.8.5 Funzionamento locale del dispositivo di
sezionamento dell’alimentazione per effettuare
un’interruzione di emergenza

Nel caso in cui il dispositivo di sezionamento dell’alimentazione debba essere
azionato localmente per un’interruzione di emergenza esso deve essere facilmente
accessibile e deve soddisfare le prescrizioni sul colore contenute in 10.8.4.

10.9 Displays

Displays (es. pannelli operatore, sistemi di allarme, indicatori luminosi e icone
grafiche interattive), devono essere scelti ed installati in modo tale da essere
visibili dalla prevista posizione dell’operatore.

Pannello operatore serie Panel View Plus
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11 Apparecchiature di controllo: ubicazione,
montaggio, involucri
11.1 Prescrizioni generali
Tutte le apparecchiature di controllo devono essere ubicate e montate in modo da
facilitare:
1) L’accessibilità e la manutenzione dell’apparecchiatura
2) La protezione contro influenze e condizioni esterne in cui la macchina è
destinata ad operare
3) Il funzionamento e la manutenzione della macchina e del suo equipaggiamento
associato
La costruzione di involucri (quadri elettrici, cassette...) deve essere conforme a
UL508, UL508A, o NEMA250 per involucri metallici e non metallici
La profondità dell’involucro o dello scomparto comprese porte o coperture non
deve essere inferiore alla massima profondità degli involucri più le distanze
(clearances) elettriche richieste.
Ogni porta che permette l’accesso a parti in tensione operanti a 50 volt AC (valore
efficace rms) o 60 volt dc o più deve essere conforme con quanto prescritto in 6.2.3
o 6.2.4

11.2 Ubicazione e montaggio
11.2.1 Accessibilità e manutenzione

Tutte le parti delle apparecchiature di controllo devono essere posizionate e
orientate in modo da essere identificate senza che esse o il cablaggio debbano
essere spostati.
Le parti che richiedono una verifica o adattamenti per il buon funzionamento o che
possono dover essere sostituite, devono essere possibilmente installate in modo
che tali azioni siano possibili senza smontare altri equipaggiamenti o parti della
macchina (eccetto porte apribili o coperture rimovibili).
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Sbarre, conduttori nudi o parti in tensione operanti a 50 volt ac (valore efficace rms)
o 60 volt dc o più, dentro un involucro o scomparto devono avere uno spazio d’aria
di non meno di 13mm (½pollice) tra loro e le pareti non isolate dell’involucro o
scomparto inclusi i raccordi delle guaine. Lo spazio d’aria per porte non isolate
dell’involucro non deve essere minore di 25mm (1pollice ). Se sono richieste barriere
isolanti tra gli involucri di metallo o gli scomparti ed elementi in grado di generare
archi elettrici esse devono essere di materiale isolante di tipo autoestinguente e non
carbonizzante.
Tutte le apparecchiature di controllo devono essere montate in modo da facilitare
le operazioni di manutenzione. Se è necessario uno strumento speciale per
rimuovere un dispositivo, tale strumento deve essere fornito.
Viti per fogli di lamiera, rivetti, giunzioni e saldature o materiali di collegamento a
massa non devono essere usate per montare componenti alla piastra di fondo.
Eccezione: i rivetti possono essere usati per l’attacco di canaline porta cavi su una
piastra, purché la superficie esposta sia smussata
Montature oscillanti o pannelli oscillanti sono permessi, purché l’oscillazione sia
maggiore di 110 gradi. Il cablaggio non deve impedire l’oscillazione. Componenti
montati su pannelli dietro montature oscillanti devono essere accessibili quando
aperti.
Spine e prese di attacco che sono maneggiate durante il normale funzionamento
devono essere ubicate e montate in modo da essere facilmente accessibili.
Punti di prova, dove previsti, devono essere montati in modo facilmente accessibili,
adeguatamente isolati, e sufficientemente spaziati per la connessione di puntali.

11.2.2 Separazione fisica o raggruppamento.

Scomparti di macchine contenenti attrezzatura di controllo devono essere
completamente isolate da refrigeranti e serbatoi d’olio. Il compartimento deve
essere prontamente accessibile e completamente chiuso.
Gasdotti, tubature o dispositivi (es. elettrovalvole) per il trattamento di aria, gas o
liquidi non devono essere ubicati in involucri o scomparti contenenti attrezzature
elettriche di controllo, ad eccezione di attrezzatura per dispositivi elettronici di
raffreddamento o dispositivi che sono parte integrante di un equipaggiamento
listed e separato da adeguate barriere
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Dispositivi di controllo montati dentro l’involucro e connessi alla tensione di
alimentazione (potenza), o ad entrambe le tensioni di alimentazione e controllo,
devono essere raggruppati separatamente da quelli connessi solo alla tensione di
controllo
I morsetti devono essere separati in gruppi per circuiti di potenza, circuiti di
controllo associati, e altri circuiti di controllo,
I gruppi di morsetti per circuiti di potenza, circuiti di controllo associati, e altri
circuiti di controllo, possono essere montati adiacenti, purché siano facilmente
identificabili (es. con marcature, con l’uso di grandezze differenti, con l’uso di
barriere, con colori)
I componenti che generano calore (es. dissipatore , resistenze di potenza) devono
essere ubicati in modo che la temperatura di ogni componente nelle vicinanze
rimanga entro i limiti specificati dal produttore del componente.

11.3 Gradi di protezione

La protezione dell’attrezzatura di controllo contro l’ingresso di oggetti solidi e
liquidi esterni deve essere adeguata alle influenze esterne sotto le quali la
macchina è destinata a operare (es. la posizione, le condizioni dell’ambiente fisico,
presenza di polveri, refrigeranti, trucioli….).
I quadri di controllo devono garantire un grado di protezione almeno pari a NEMA
Type 1.
La classificazione dei gradi di protezione secondo NEMA non equivale a quella
prevista da IEC60529 (IP rating). Per un confronto più dettagliato tra grado di
protezione NEMA Type e grado IP, vedere il fascicolo 5 “Macchine Industriali” della
nostra collana “Panorama normativo Nordamericano”.
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11.4 Involucri, porte, aperture

Gli involucri devono essere costruiti usando materiali in grado di resistere a stress
meccanici, elettrici, e termici, oltre che agli effetti di umidità e corrosione, presenti
nel funzionamento ordinario
Piastre aventi un’area maggiore di 15,484cm² (2400in²) devono essere provviste di
supporti in aggiunta ai mezzi di montaggio del pannello
Involucri e piastre devono essere smussati
I fissaggi della porta sugli involucri o compartimenti con apertura porta devono
soddisfare le prescrizioni contenute in ANSI/UL 50, ANSI/UL 508, ANSI/UL 508A o
NEMA 250.
Una stampa degli schemi elettrici deve essere allegata all’interno o all’esterno
della porta dell’involucro (quadro elettrico) . Quando questo non è possibile deve
esserci la possibiltà di collocarla all’esterno in un punto facilmente identificabile.
I mezzi usati per mantenere il grado di protezione dell’involucro su porte, coperchi
e coperture che richiedono apertura o rimozione per operazioni di manutenzione
devono essere saldamente fissati o alla porta/copertura o all’involucro e non
deteriorarsi in seguito a rimozione o sostituzione della porta o copertura.
Tutte le aperture nell’involucro, incluse quelle verso il piano o verso il pavimento o
altre parti della macchina, devono essere chiuse dal fornitore in modo da assicurare
la protezione specifica per l’attrezzatura. Le aperture per entrata cavi devono essere
facilmente riaperte sul luogo. Un’apertura adatta deve essere permessa alla base
dell’involucro in modo che l’umidità dovuta alla condensa possa drenare.
Non sono permesse aperture tra involucri contenenti attrezzatura elettrica e quelli
contenenti refrigeranti, fluidi lubrificanti o fluidi idraulici o nei quali olio, altri
liquidi, o polvere possono penetrare. Questo requisito non deve essere applicato
a dispositivi elettrici specificatamente progettati per operare in olio (es. frizioni
elettromagnetiche) o ad attrezzatura elettrica nella quale sono usati refrigeranti.
L’attrezzatura che in operazioni normali o anormali, raggiunge una temperatura
superficiale sufficiente a causare un rischio di incendio o effetti nocivi ad un
materiale dell’involucro deve essere:
1) ubicata dentro un involucro che deve essere in grado di resistere a rischio di
incendi o altri effetti nocivi, oppure
2) montata e ubicata a distanza sufficiente dall’attrezzatura adiacente in modo da
permettere la dissipazione del calore senza creare pericolo oppure
3) diversamente schermata da un materiale che può resistere senza rischio di
incendio o effetti nocivi al calore emesso dall’attrezzatura.
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11.5 Spazi attorno agli armadi e agli scomparti

Intorno a tutti gli armadi e agli scomparti devono essere previsti e preservati spazi
sufficienti per l’accesso e il lavoro al fine di garantire la sicurezza.
Lo spazio di lavoro deve permettere l’apertura a 90 gradi delle porte di quadri o
scomparti
La profondità dello spazio di lavoro nella direzione d’accesso alle parti in tensione
non deve essere minore di quella indicata in tabella 11.5.1.1. Le distanze devono
essere misurate dal fronte della cabina o dall’apertura.

Tabella 11.5.1.1 Spazi di lavoro
Tensione
nominale
verso terra

Condizione 1

Condizione 2

Condizione 3

0—150

914 mm (3ft)

914 mm (3ft)

914 mm (3ft)

151—600

914 mm (3ft)

1,07 m (3 ½ ft)

1,22 m (4ft)

Distanze minime

Nota: Le condizioni sono le seguenti
Condizione 1 Parti attive esposte su un lato e nessuna parte attiva o parte a terra sull’altro lato
dello spazio di lavoro, o parte attive esposte su entrambi i lati e adeguatamente protette da
materiali isolanti.
Cavi e sistemi a barre isolati non superiori a 300V verso terra possono non essere considerati
parti attive.
Condizione 2 Parti attive esposte su un lato e una superficie a terra sull’altro lato.
Pareti in cemento, mattoni o piastrelle devono essere considerate come parti collegate a terra.
Condizione 3 Operatore tra parti attive esposte su entrambi i lati dello spazio di lavoro
(non protette come indicato in Condizione 1)
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Di seguito è riportata un’immagine eslpicativa tratta dal NEC2011 Handbook,
art.110)

Eccezione 1: lo spazio di lavoro non è richiesto sul retro o sui lati degli armadi o
degli scomparti , dove ci sono parti non sostituibili o regolabili e dove tutte le
connessioni sono accessibili da altre ubicazioni Dove è richiesto un accesso
posteriore per lavorare su parti deenergizzate sul retro dell’involucro della cabina,
deve essere fornito uno spazio minimo orizzontale di 762mm (2½ piedi).
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Eccezione 2: con permesso speciale è ammessa l’autorizzazione a profondità di
spazi di lavoro di 762mm (2½ pollici ) o meno purchè tutte le parti non isolate
lavorino con una tensione non maggiore di 50 volt rms ac o 60 volt dc.
La larghezza dello spazio di lavoro di fronte agli armadi e agli scomparti deve
essere pari all’ampiezza dell’armadio , o 750mm (2 ½ft), se è più grande.
L’altezza dello spazio di lavoro deve estendersi dal piano ad una altezza di 2.0 m
(6 ½ ft). Deve essere fornita almeno un’entrata con spazio sufficiente per l’ accesso
allo spazio di lavoro
Lo spazio di lavoro richiesto non deve essere usato come magazzino
Porte sulle corsie e per accesso alle aree elettriche operative devono essere larghe
almeno 0,7m (2ft 4 in) e alte 2.0m (6 ½ft) , con apertura verso l’esterno, e dotate di
mezzi (es. maniglioni antipanico) per consentire l’apertura dall’interno senza l’uso
di chiavi o strumenti particolari

11.6 Dispositivi di controllo montati su macchine

Dispositivi di controllo (es. Finecorsa , freni, elettrovalvole, sensori di posizione)
devono essere montati in un posto asciutto e pulito, protetti meccanicamente , e
devono essere installati in modo che normali movimenti della macchina o
dell’operatore non generino operazioni accidentali
Tutti i finecorsa o i sensori di posizione devono essere installati in modo che una
extracorsa accidentale della macchina non li danneggi.
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12 Conduttori, cavi e corde flessibili
12.1 Prescrizioni generali

Conduttori, cavi e corde flessibili devono essere scelti in modo da poter resistere
alle influenze esterne previste. Inoltre devono essere identificati per l’uso a cui
sono destinati.
Tutti i conduttori devono essere isolati. Eccezioni ammesse sono le sbarre e i
conduttori di terra (con relativi ponticelli)
E’ ammesso l’utilizzo di cavi tipo MI, cioè cavi rivestiti di metallo, la loro massima
temperatura è di 85°C (185°F) per ambienti secchi e umidi.
Conduttori più piccoli di AWG18, usati per connettere I/O di plc o di controllori
statici devono essere di tipo Listed. Nel capitolo 20, tra gli allegati, è riportata la
tabella di conversione delle sezioni dei cavi da mm2 ad AWG.
I conduttori devono essere compatibili con i morsetti delle apparecchiature a cui
vengono collegati e le loro sezioni non devono eccedere i valori raccomandati dai
costruttori delle apparecchiature.

12.2 Conduttori

I conduttori devono essere in rame
Eccezione 1: Barre in lega d’alluminio, posizionate internamente all’involucro sono
consentite se adeguate per l’applicazione
Eccezione 2: La struttura di metallo della macchina può essere usata come
impianto conduttore di terra
Conduttori flessibili da 22 fino a 4/0 AWG e 250 fino a 1000 kcmil devono essere
solo di rame flessibile ricotto. I relativi requisiti tecnici devono essere conformi alla
tabella 12.2.2.
Eccezione: I conduttori con caratteristiche diverse da quelle specificate in tabella
12.2.2 sono ammessi solo su dispositivi acquistati già completamente cablati (es.
avviatori).
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Tabella 12.2.2 Caratteristiche del conduttore singolo

Se è richiesta in servizio una flessione costante, i conduttori a trefoli devono
conformarsi alla tabella 12.2.2
I conduttori solidi da 24 a 30 AWG possono essere usati all’interno di custodie se
non soggetti a flessione.
All’interno di quadri di comando sono permessi assemblati di filo stampato di
materiale a fiamma ritardante al posto degli assemblati di conduttori se sono
montati in modo tale da minimizzare flessioni o stress.
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Quando occorre la schermatura attorno a conduttori a cavi singoli o a multiconduttori, è permesso l’uso di un foglio di schermatura per applicazioni rigide (non flexing
application). Una schermatura a treccia deve essere usata in caso di flessioni
longitudinali. In applicazioni a flessione torsionale (es. un braccio robotizzato) si
richiedono schermature progettate ad hoc. Le schermature devono essere coperte
con un rivestimento esterno adeguato all’ambiente. In tutti i casi la schermatura deve
fornire una superficie di conduzione continua in presenza di curvatura e flessione.

12.2.7 Cavi e conduttori speciali

E’ permesso l’utilizzo anche di altri conduttori e cavi listed
Conduttori speciali come cavi di trasmissione RG -/U sono permessi ove richiesti
per il corretto funzionamento dell’impianto.
Non sono permessi conduttori singoli o multitipli di tipo AWM
Eccezione: Sono permessi se parte di un listed assembly adatto all’applicazione a
cui sono destinati.
NOTA: Nella nuova edizione del 2012 di NFPA79, sono contenute le condizioni di
impiego in cui l’AWM può essere utilizzato come “special cable” (vedere par. 12.9.
riportato nel capitolo 21).
Sotto è riportato un esempio di cavo AWM con marcatura UR recognized:

Di seguito un esempio di cavo con marcatura UL Listed, tipo TC-ER

Nota bene: ogni tipo di cavo UL listed ha il suo specifico metodo di installazione e
cablaggio da seguire come specificato nel NEC. Questo in quanto la NFPA79 tratta
solo cavi tipici per macchine la cui lista è riportata nel paragrafo seguente, e non
tutte le altre tipologie di cavi. Ad es. il metodo di cablaggio e di posa del cavo TC
(“tray cable”) è riportato all’interno del NEC.
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12.3 Isolamento

L’isolamento di cavi e conduttori deve avere proprietà di non propagazione della
fiamma e limiti di temperatura e caratteristiche come nel seguito specificato.
(1)

MTW – Moisture-, Heat-, and Oil-Resistant Thermoplastic
60°C (140°F) Wet Locations
90°C (194°F) Dry Locations

(2)

THHN – Heat-Resistant Thermoplastic
90°C (194°F) Dry Locations

(3)

THW – Moisture-and Heat-Resistant Thermoplastic
75°C (167°F) Dry and Wet Locations

(4)

THWN – Moisture-and Heat-Resistant Thermoplastic
75°C (167°F) Dry and Wet Locations

(5)

RHH - Thermoset
90°C (194°F) Dry Locations

(6)

RHW - Moisture-Resistant Thermoset
75°C (167°F) Dry and Wet Locations

(7)

RHW-2 - Moisture-Resistant Thermoset
90°C (194°F) Dry and Wet Locations

(8)

XHHW - Moisture-Resistant Thermoset
75°C (167°F) Wet Locations
90°C (194°F) Dry Locations

(9)

XHHW-2- Moisture-Resistant Thermoset
90°C (194°F) Dry and Wet Locations

Lo spessore medio e minimo dell’isolamento nelle tipologie A e B deve essere
conforme alla tabella 12.3.2
La tipologia B deve avere un rivestimento in nylon applicato direttamente sopra
l’isolamento. Il rivestimento deve essere aderente all’isolamento e deve avere
spessore minimo come indicato in tabella 12.3.2

12.4 Marcatura dei cavi
Una marcatura indelebile stampata sulla superficie esterna dell’isolamento del
tipo A, sulla superficie esterna del rivestimento di nylon del tipo B, sulla superficie
esterna dell’isolamento sotto il rivestimento del tipo B (solo se leggibile attraverso
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il nylon), o sulla superficie esterna del rivestimento del cavo multi conduttore,
deve essere ripetuta ad intervalli di non oltre 610mm (24in).
La marcatura deve includere il nome del produttore o il suo marchio, il tipo di
cavo, la tensione nominale e il calibro o la taglia.

Tabella 12.3.2 Spessore dell’isolamento del conduttore singolo (mils)

Se il conduttore è da 16 a 10 AWG ed è destinato ad uso flessibile, la marcatura
deve includere “flexing” o “Classe K”
L’isolamento deve essere sempre adeguato al massimo voltaggio del conduttore.
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12.5 Portata del conduttore

La corrente permanente che percorre i conduttori non deve eccedere i valori
riportati in tabella 12.5.1 prima che venga applicato un fattore di correzione per la
temperatura ambiente o per il numero di conduttori attivi.
I conduttori che alimentano un solo motore devono avere una portata non minore
del 125 percento del valore della corrente a pieno carico del motore.
Conduttori di carichi combinati devono avere una portata non minore del 125
percento del valore della corrente a pieno carico di tutti i carichi resistivi più il 125
percento del valore della corrente a pieno carico del motore più grande più la
corrente nominale di tutti gli altri motori e carichi connessi. Dove è applicabile una
riduzione della portata per la correzione della temperatura ambiente con
temperature minori di 30°C o una correzione con conduttori con tre vie
conduttrici, i coefficienti devono essere ricavati delle tabelle 12.5.5(a) e tabella
12.5.5(b). Questi coefficienti si applicano ai conduttori di controllo secondo NFPA
70, articolo 725, classe 1, solo se i loro carichi permanenti eccedono il 10% della
portata del conduttore.
La grandezza massima di un conduttore selezionato con la tabella 12.5.1 e
connesso ad una partenza motore non deve eccedere i valori dati in tabella 12.5.6
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Tabella 12.5.1 Portate di corrente riferite a conduttori di rame con isolamento da
60°C (140°F) e 75°C (167°F) con una temperatura ambiente di 30°C (86°F)

102

FASCICOLO_8_INTERNO_09.11.2011_FASCICOLO_8 09/11/11 11.16 Pagina 103

Tabella 12.5.5(a) Coefficienti di correzione in funzione della temperatura ambiente

Tabella 12.5.5(b) Coefficienti di adeguamento per più di tre conduttori caricati all’interno
di canalina o cavo multipolari

Tabella 12.5.6 Grandezza massima dei conduttori in funzione della grandezza
del contattore (motor controller)
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12.6 Dimensionamento dei conduttori

Nei circuiti di potenza i conduttori non devono essere più piccoli di 14 AWG a
meno che non rientrino in uno dei casi qui sotto riportati.
Conduttori 16 AWG sono permessi se parte di cavi a multiconduttore rivestiti, se a
corda flessibile, o se sono conduttori singoli usati in un quadro, purchè rispettino
le seguenti condizioni:
1. Circuiti di potenza non-motore da 8 ampere o meno purchè siano soddisfatte
tutte le seguenti condizioni:
a) Il circuito è protetto in conformità alle prescrizioni del capitolo 7
b) La protezione di sovracorrente non deve superare i 10 ampere
c) La protezione di sovracorrente è costituita da uno dei seguenti:
I. Un circuit breaker listed e marcato per uso con cavo da 16 AWG
II. Un branch fuse listed e marcato per uso con cavo da 16 AWG
III. Fusibili Classe CC, Classe J o Classe T
2. In circuiti di comando motore con portata a pieno carico di 8 ampere o meno,
purchè tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:
a) Il circuito è protetto in accordo alle prescrizioni del capitolo 7
b) Il circuito è dotato di una protezione di sovraccarico Classe 10
c) La protezione da sovracorrente è costituita da uno dei seguenti:
I. Un circuit breaker listed e marcato per uso con cavo da 16 AWG
II. Un branch fuse listed e marcato per uso con cavo da 16 AWG
III. Fusibili Classe CC, Classe J o Classe T
3. In circuiti di comando motore con portata a pieno carico di 5,5 ampere o meno
purchè tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:
d) Il circuito è protetto in accordo alle prescrizioni del capitolo 7
e) Il circuito è dotato di una protezione di sovraccarico Classe 20
f) La protezione di sovracorrente è costituita da uno dei seguenti:
IV. Un circuit breaker listed e marcato per uso con cavo da 16 AWG
V. Un branch fuse listed e marcato per uso con cavo da 16 AWG
VI. Fusibili Classe CC, Classe J o Classe T
Conduttori 18 AWG sono permessi se parte di cavi a multiconduttore rivestiti, se a
corda flessibile o se sono conduttori singoli usati in un quadro, purchè rispettino le
seguenti condizioni:

104

FASCICOLO_8_INTERNO_09.11.2011_FASCICOLO_8 09/11/11 11.16 Pagina 105

1. Se usati in circuiti di potenza non-motore da 5.6 ampere o meno purchè siano
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) Il circuito è protetto in conformità alle prescrizioni del capitolo 7
b) La protezione di sovracorrente non deve superare i 7 ampere
c) La protezione di sovracorrente è costituita da uno dei seguenti:
I. Un circuit breaker listed e marcato per uso con cavo da 18 AWG
II. Un branch fuse listed e marcato per uso con cavo da 18 AWG
III. Fusibili Classe CC, Classe J o Classe T
2. In circuiti di comando motore con portata a pieno carico di 5 ampere o meno
purchè tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:
g) Il circuito è protetto in accordo alle prescrizione del capitolo 7
h) Il circuito è fornito di una protezione di sovraccarico Classe 10
i) La protezione di sovracorrente è costituita da uno dei seguenti:
VII. Un circuit breaker listed e marcato per uso con cavo da 18 AWG
VIII. Un branch fuse listed e marcato per uso con cavo da 18 AWG
IX. Fusibili Classe CC, Classe J o Classe T
3. In circuiti di comando motore con portata a pieno carico di 3,5 ampere o meno
purchè tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:
j) Il circuito è protetto in accordo alle prescrizioni del capitolo 7
k) Il circuito è dotato di una protezione di sovraccarico Classe 20
l) La protezione di sovracorrente è costituita da uno dei seguenti:
X. Un circuit breaker listed e marcato per uso con cavo da 18 AWG
XI. Un branch fuse listed e marcato per uso con cavo da 18 AWG
XII. Fusibili Classe CC, Classe J o Classe T
I conduttori non devono essere minori di 16 AWG nei circuiti di illuminazione e nei
circuiti di controllo (remote control circuit) della macchina, o di 18 AWG se sono
parte di guaine o assemblati di cavi a multiconduttore.
I conduttori non devono essere minori di 18 AWG nei circuiti di controllo interni a
quadri di controllo o stazioni operative.
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Conduttori per I/O di controllori elettronici programmabili e di dispositivi di
controllo non devono essere minori di quanto permesso nei seguenti punti 1 e 2:
1) Conduttori installati nelle canaline non devono essere minori di 24 AWG
Eccezione: 30 AWG o più possono essere permessi se parte di guaine, assembrati
di cavi a multiconduttore o corde.
2) Conduttori installati all’interno di quadri di controllo non devono essere
minori di 26 AWG
Eccezione: Conduttori 30 AWG o più possono essere permessi per ponticelli e
applicazioni speciali di cablaggio
I conduttori schermati devono essere di rame trefolato ricotto da 25 AWG o più per
conduttori singoli usati in sottoassemblaggi, e 22 AWG o più per tutti gli altri usi

12.7 Conduttori e Cavi per applicazioni flessibili
Conduttori e cavi usati in applicazioni flessibili, devono essere scelti in base alla
tabella 12.2.2
Eccezione: la nuova edizione 2012 consente l’utilizzo di conduttori e cavi speciali
(vedere paragrafo 12.9. riportato nel cap. 21), identificati come adatti per
applicazioni flessibili
Cavi per applicazioni gravose devono essere costruiti per resistere a:
1) Abrasioni dovute a manipolazione meccanica e trascinamento lungo
superfici ruvide
2) Attorcigliamento dovuto a operazioni senza guide
3) Stress generato da guide a rulli e avvolgimento su batterie di cavi
Il sistema di movimentazione del cavo della macchina deve essere progettato per
mantenere il più basso possibile lo stress della trazione del conduttore durante le
operazioni della macchina. Lo stress di trazione non deve eccedere le specifiche
del produttore.
I cavi da avvolgere su tamburi (vedere tabella 12.7.3) devono essere scelti con
conduttori di sezione tale che quando completamente avvolti sul tamburo e
alimentati col carico normale, non sia superata la temperatura di lavoro massima
ammessa.
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Tabella 12.7.3 Coefficienti di declassamento per cavi avvolti su tamburi

12.8 Corde

Le corde devono essere adatte per la loro destinazione d’uso ed essere del tipo
elencato in tabella 12.8.2. Sono permesse anche altre corde del tipo identificato in
NFPA 70 tabella 400.4 che siano parte di un “listed assembly”, purchè adatte per
la destinazione d’uso a cui sono destinate.
La portata di corrente delle corde non deve eccedere i valori riportati in tabella
12.8.2
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Tabella 12.8.2 Portata ammissibile per corde con temperatura ambiente di 30°C (86°F)

Sotto viene riportato un esempio di marcatura di corda SOW (sun, oil, water e cioè
resistenti al sole, all’olio e all’acqua) UL Listed:

Laddove sia richiesta una riduzione di portata per declassamento dovuto a più di
tre condutori caricati, il coefficiente deve essere ricavato dalla tabella 12.5.5(b)
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13 Tecniche di cablaggio
13.1 Connessioni e percorsi
13.1.1 Prescrizioni Generali

Tutte le connessioni devono essere assicurate contro l’allentamento accidentale.
Fili di bloccaggio, colle o altri composti similari non devono essere usati
I mezzi di connessione devono essere adatti per la sezione e il tipo di conduttori
da connettere.
I morsetti per più di un conduttore devono essere identificati.
E’ permesso l’utilizzo di un distributore di potenza (power block) progettato per
riduzioni di sezione multiple (“tap- conductor”) (es. singoli o multipli conduttori in
ingresso e multipli conduttori in uscita) e ramificazioni di circuito.
Connessioni saldate sono permesse solo quando i morsetti sono identificati per la
saldatura.
Le morsettiere devono essere chiaramente identificate conformemente agli schemi
elettrici.
Devono essere forniti mezzi di bloccaggio delle terminazioni dei conduttori quando
le loro estremità sono collegate a dispositivi o morsetti che non sono dotati di tali
mezzi. A tale scopo non deve essere utilizzata la saldatura.
I conduttori schermati devono essere cablati in modo da evitare la sfrangiatura dei
fili e consentire una facile sconnessione.
Le etichette di identificazione devono essere leggibili, permanenti e identificate
per l’uso nell’ambiente a cui sono destinate.
Le morsettiere devono essere montate e collegate in modo tale da evitare che i
cablaggi interni ed esterni passino sopra i morsetti.

109

FASCICOLO_8_INTERNO_09.11.2011_FASCICOLO_8 09/11/11 11.16 Pagina 110

13.1.2 Percorso dei cavi e dei conduttori
Il percorso dei cavi e dei conduttori da un morsetto all’altro deve essere privo di
giunzioni o saldature
A connessioni che usano combinazioni di prese e spine con protezione contro la
sconnessione accidentale, non si applicano questi requisiti.
Sono permessi connettori precablati. Questi connettori non devono però essere
considerati alla stregua di saldature o giunture.
Quando è necessario collegare e scollegare cavi, e questi devono avere una
lunghezza supplementare sufficiente a tale scopo.
Le estremità dei cavi devono essere fissate in modo da impedire le sollecitazioni
meccaniche sulle estremità dei conduttori.
Il conduttore di messa a terra deve essere messo il più vicino possibile ai conduttori
(isolati) attivi corrispondenti, al fine di diminuire l’impedenza dell’anello di guasto.

13.1.3 Conduttori di circuiti differenti.
Conduttori di circuiti diversi possono essere disposti fianco a fianco ed occupare lo
stesso condotto (canalina, tubo protettivo), o possono essere posti nello stesso cavo
multipolare, purché questa disposizione non pregiudichi il corretto funzionamento
dei rispettivi circuiti. Conduttori di circuiti differenti, inclusi potenza, controllo,
input/output remoto, segnalazione, e i cavi di comunicazione possono essere disposti
nello stesso condotto o cavo multipolare, a condizione che tutti siano isolati per la
massima tensione alla quale può essere sottoposto ogni conduttore all’interno dello
stesso condotto o cavo multipolare.
Quando tali circuiti operano a tensioni diverse, i conduttori devono essere separati
da barriere.
Eccezione: Diversi livelli di tensione di isolamento o di proprietà del conduttore
sono consentite nello stesso cavo multipolare, a condizione che il cavo sia stato
progettato e testato per la specifica applicazione.
Quando l’apparecchiatura ha due o più sorgenti di alimentazione o due o più mezzi
di sezionamento indipendenti, il cablaggio di potenza da ogni dispositivo di
disconnessione deve essere disposto in un condotto separato e non deve
terminare o passare attraverso scatole di giunzione comuni.
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13.1.5 Cavi

Cavi esposti possono essere installati lungo la struttura della macchina.
I cavi devono essere supportati dalla struttura della macchina o dell’equipaggiamento come segue:
1. in modo che il cavo non sia danneggiato dal normale funzionamento della
macchina.
2. ogni 305mm (12in) in senso non verticale
Eccezione: la distanza di supporto può essere incrementata fino a 914mm (36in)
laddove la struttura del macchinario o del sistema renda impraticabile il
supporto ogni 305mm(12in)
3. ogni 914mm (36in) in senso verticale
Eccezione: la distanza di supporto può essere incrementata fino a 2,44m (96in)
laddove la struttura del macchinario o del sistema renda impraticabile
ilsupporto ogni 914mm (36in)
4. quando sospesi in aria a una distanza fino a 457mm (18in)
Eccezione: la distanza può essere incrementata fino a 914mm (36in) laddove la
struttura del macchinario o del sistema renda impraticabile il supporto ogni
457mm (18in)
I cavi non devono essere supportati da ripari della macchina che possono essere
rimossi per l’accesso in fase di manutenzione, ad eccezione dei cavi che sono
parte integrante delle protezioni e sono progettati per rimanere sulla protezione
quando questa viene rimossa per l’accesso di manutenzione.
Quando supportati dalla struttura della macchina, i cavi devono essere fissati
Eccezione 1: quando i percorsi orizzontali sono parti integranti supportati dal
macchinario o dalla struttura del sistema o da un piano o fondo, il fissaggio non è
richiesto
Eccezione 2: Quando il percorso è a non più di 45 gradi angolo dall’orizzontale, il
fissaggio non è richiesto.
I cavi devono essere fissati con fascette in uno dei seguenti modi:
1. Con fascette a vite
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2. Con clip di montaggio a pressione
3. tramite gli elementi strutturali della macchina
4. Attraverso fori nella struttura della macchina
5. Con altri metodi ritenuti adatti allo scopo.
I terminali liberi delle fascette devono essere tagliati a raso dopo il fissaggio. Le
fascette di tipo riutilizzabile o rilasciabile non possono essere utilizzate.
I cavi soggetti a danneggiamento fisico devono essere protetti come segue:
1. Con percorso di posa alternativo
2. Con barriere aggiuntive
3. Quando supportati da piani, con camminamenti di protezione
4. Mediante installazione in condotto

I raggi di curvatura dei cavi non devono causare stress. Il raggio di curvatura
(misurato dal limite interno della curva) non deve essere inferiore a 5 volte il
diametro del cavo.
Quando il cavo è usato per una lunghezza maggiore di quella richiesta, l’eccesso
di cavo deve essere arrotolato in bobine e la bobina deve essere fissata alla
struttura della macchina.

13.1.6 Corda

L’uso di corda deve essere limitato a lunghezze esposte di non più di 15m (50ft).
La corda deve essere installata in accordo con le disposizioni contenute in 13.1.5
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La corda può essere utilizzata per connessioni flessibili di pulsantiere pensili. La
corda non può supportare il peso di pulsantiere pensili.
Eccezione: corde di tipo listed adatte allo scopo, possono essere usate per
sostenere il peso delle pulsantiere pensili.
La corda può essere utilizzata per connessioni di movimenti piccoli o infrequenti.
Le connessioni a parti frequentemente in movimento devono essere fatte con
conduttori per posa mobile in accordo con la sezione 12.7.

13.2 Identificazione dei conduttori
13.2.1 Prescrizioni generali

I conduttori devono essere identificati ad ogni estremità mediante numeri, codici
alfanumerici, colore (unico o con una o più strisce), o una combinazione di questi,
conformemente alla documentazione tecnica.
Laddove i numeri sono usati per identificare conduttori, essi devono essere in
caratteri arabi; le lettere devono essere in caratteri latini (maiuscole o minuscole).

13.2.2 Identificazione del conduttore dell’equipaggiamento di terra

Il colore verde con o senza una o più strisce gialle deve essere usato per
identificare il conduttore di messa a terra. Questo colore di identificazione deve
essere strettamente riservato per il conduttore di messa a terra
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Eccezione 1: nei cavi multi-conduttore dove il conduttore di messa a terra non è
richiesto, il colore verde può essere utilizzato per un conduttore diverso dal conduttore di messa a terra.
Eccezione 2: nei circuiti di comando e controllo per la messa a terra, è consentito
l’uso di un conduttore verde con o senza una o più strisce gialle, o di un
conduttore nudo per il collegamento del terminale del trasformatore al terminale
di messa a terra del pannello di controllo.
Laddove il conduttore di protezione è identificato dalla sua forma, posizione o
costruzione (es. treccia di terra) o laddove il conduttore isolato non sia facilmente
accessibile, la codifica colore non è richiesta. I terminali o le porzioni accessibili
devono essere chiaramente identificati con il simbolo in figura 8.2.1.3.4 (vedere
paragrafo 8.2) o con il colore verde con o senza una o più strisce gialle.

13.2.3 Identificazione del conduttore di terra

Laddove un circuito AC includa un conduttore a terra, questo conduttore deve
essere bianco o grigio, lungo tutta la sua lunghezza.
Eccezione: i conduttori a terra in cavi multi-polari devono poter essere permanentemente identificati alla loro estremità mediante una marcatura bianca o con
altro mezzo ugualmente efficiente.
L’uso di altri colori per le seguenti applicazioni deve essere come segue:
1. Bianco con striscia blu per circuiti di terra in corrente continua
2. Bianco con striscia arancione per circuiti di terra in corrente continua, che
rimangono in tensione quando il sezionatore principale dell’alimentazione è in
posizione di “OFF”.
Quando è usata l’identificazione mediante colore, le barre di terra devono essere
colorate o da una striscia lunga da 15mm a 100mm (0.6in fino a 3.9in) per ogni
unità, o ad ogni posizione accessibile o colorate lungo tutta la loro lunghezza.
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13.2.4 Identificazione mediante colori

Per il codice colori dei conduttori unipolari all’interno degli involucri, vale quanto
riportato nella tabela seguente:

Colore

Conduttore

Verde o Giallo/verde

Conduttore di terra

Nero

Tutti i conduttori non a terra di potenza e di controllo operanti alla tensione di alimentazione.

Rosso

Conduttori a terra in ac operanti a tensioni inferiori alla tensione di alimentazione. (es. 120Vac,
o 24Vac)

Blu

Conduttori a terra in corrente continua (+ 24V DC)

Giallo o arancione

Conduttori non a terra dei circuiti che rimangono in tensione quando il sezionatore generale è
nella posizione di “OFF”.

Bianco o grigio

Conduttori a terra in continua o che portano
corrente indipendentemente dalla tensione (es.
120 Vac connesso a terra,conduttore di neutro)

Bianco con striscie blu

Conduttore a terra in corrente continua (es 24Vdc)

13.3 Cablaggio interno agli involucri

Condotti non metallici devono essere permessi solo quando sono fatti con un
materiale isolante autoestinguente secondo la norma UL94 (grado minimo “V0”).
I componenti elettrici montati dentro gli involucri devono essere installati in modo
da permettere l’accesso al cablaggio
Conduttori e cavi usati per connettere dispositivi montati su porte o altre parti
mobili devono soddisfare i requisiti del paragrafo 12.7. Conduttori e cavi usati per
applicazioni flessibili devono essere sufficientemente lunghi per permettere un
completo movimento della porta o parte mobile. Il conduttore deve essere
ancorato ad una parte fissa e ad una parte mobile indipendentemente dalle
connessioni elettriche.
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I conduttori dentro gli involucri devono essere supportati. Conduttori che non
sono disposti in condotti devono essere supportati.
I pannelli di controllo devono essere equipaggiati con morsettiere o con spine e
prese per l’uscita di tutti i conduttori. Sono permessi cablaggi direttamente ai
punti di connessione o ai moduli di I/O di PLC.
I cavi di potenza e quelli dei circuiti di misura possono essere direttamente
collegati ai morsetti dei dispositivi a cui devono essere collegati.

13.4 Cablaggio esterno agli involucri
13.4.1 Prescrizioni generali.

I mezzi per il passaggio dei cavi o dei condotti con i loro accessori di tenuta e di
isolamento all’interno di un involucro, devono assicurare che il grado di
protezione non sia ridotto.

13.4.2 Condotti esterni

Tutti i conduttori dello stesso circuito in ac, cablati nella stessa posizione devono
essere contenuti nella stessa canaletta.
Conduttori esterni agli involucri dell’equipaggiamento elettrico devono essere
chiusi in canalette (condotti) come descritto nel capitolo 13.5
Eccezione: i cavi e i connettori non necessitano di essere chiusi in una canaletta
quando sono protetti e supportati in accordo con 13.1.5
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Gli accessori utilizzati con condotti o cavi multipolari devono essere adatti
all’ambiente circostante.
Guaine (“conduit”) flessibili o cavi multipolari per posa mobile devono essere
utilizzati dove è necessario per connessioni flessibili alle pulsantiere pensili. Il peso
delle pulsantiere pensili deve essere sostenuto da mezzi diversi dal tubo protettivo
(“conduit”) flessibile o dal cavo multipolare flessibile, eccetto quando il tubo
protettivo (“conduit”) o il cavo è specificatamente progettato per tale scopo.
Il tubo protettivo (“conduit”) flessibile o cavo multipolare con proprietà flessili
deve essere usato per connessioni a parti che implicano piccoli o sporadici
movimenti. Questi sono anche consentiti per la connessione a motori, sensori di
posizione, e altri dispositivi montati esternamente. Dove vengono utilizzati
dispositivi precablati (es. prossimiti), non è richiesto che l’interno cavo sia chiuso
dentro un condotto.

13.4.3 Connessioni a elementi mobili della macchina

Le connessioni alle parti mobili devono essere fatte usando conduttori in accordo con
le prescrizioni contenute in 12.7. Cavo flessibile e conduit devono avere connessioni
verticali e devono essere installati in modo da evitare flessioni e sforzi eccessivi. Le
connessioni orizzontali devono essere permesse quando il cavo flessibile e il
condotto siano adeguatamente supportati.
I cavi con proprietà flessili soggetti a movimenti devono essere supportati in
modo tale che non ci sianosforzi meccanici sui punti di connessione né alcuna
netta flessione. Quando ciò sia fatto con l’uso di un anello, deve essere previsto
per il cavo un raggio di curvatura di almeno dieci volte il diametro del cavo.
Il cavo con proprietà flessili deve essere installato o protetto in modo da minimizzare
la possibilità di danni esterni dovuti a fattori che includono il seguente uso o
potenziale uso improprio del cavo:
1. – passaggio della macchina sui suoi cavi;
2. – passaggio di veicoli o di altre macchine sui cavi;
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3. – contatto con la struttura della macchina durante i movimenti;
4. – entrata e uscita dalle guide o dai tamburi del cavo;
5. – forze di accelerazione e forze dovute al vento sui sistemi a festoni o sui cavi
sospesi;
6. – sfregamento eccessivo sul collettore del cavo;
7. – esposizione a un eccessivo calore irradiato.
La guaina del cavo deve essere resistente al logoramento da movimento e agli
effetti di contaminati atmosferici (es. olio, acqua, refrigeranti, polvere).
Quando i cavi soggetti a movimento sono vicini alla parte mobile, devono essere
prese precauzioni per mantenere uno spazio di almeno 25,4mm (1in) tra la parte
mobile e i cavi. Quando la distanza non è praticabile, devono essere previste delle
barriere fisse tra i cavi e le parti mobili
Quando un condotto flessibile è adiacente alle parti mobili, la costruzione e i mezzi
di supporto devono prevenire danni al condotto flessibile in tutte le condizioni di
lavoro. Condotti metallici flessibili non devono essere utilizzati per rapidi
movimenti eccetto quando specificatamente progettati per questo scopo.
Il sistema di movimentazione del cavo deve essere progettato cosi che l’angolo
laterale del cavo non superi i 5 gradi, evitando torsioni nel cavo durante:
– l’avvolgimento e lo svolgimento sul tamburo e
– l’avvicinamento e l’allontanamento dai dispositivi di guida del cavo.
Si devono adottare misure per garantire che almeno due giri di cavo flessibile
rimangano avvolti sul tamburo.
I dispositivi che guidano e sostengono un cavo flessibile devono essere concepiti
in modo tale che il raggio di curvatura interno, in tutti i punti di curvatura del cavo,
non sia inferiore ai valori indicati nella tabella 13.4.3.2.3
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Eccezione: un minor raggio di curvatura deve essere permesso se il cavo è specificamente identificato per tale scopo.
Il tratto diritto tra due curvature deve essere almeno 20 volte il diametro del cavo.
Tabella 13.4.3.2.3 Raggi di curvatura minimi ammessi per guida forzata dei cavi flessibili

NOTA: la tabella è identica alla tabella 8 della EN 60204-1

13.4.4 Interconnessione di dispositivi sulla macchina

Nel caso in cui più dispositivi di interruzione montati sulla macchina (come sensori
di posizione, pulsanti) siano collegati in serie o in parallelo, si raccomanda che i
collegamenti tra tali dispositivi siano effettuati mediante morsetti, realizzando
punti di prova intermedi. I morsetti devono essere posizionati convenientemente,
adeguatamente protetti, e riportati sui relativi schemi.

13.4.5 Combinazioni prese-spina

Quando l’equipaggiamento è rimovibile, possono essere utilizzate combinazione
presa spina. In presenza di tensione non deve esserci pericolo di scossa sui pin
maschi di una delle parti libere di una combinazione presa-spina.
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Combinazioni prese-spina devono essere listate (di tipo listed) per l’uso destinato
e devono essere di tipo interbloccato quando hanno una corrente nominale
maggiore di 20A. Quando usate su circuiti a più di 300V verso terra o 300V tra fase
e fase, devono essere costruite per contenere ogni arco generato dall’inserimento
o disinserimento.
Le combinazioni di attacco presa-spina devono essere progettate in modo tale da
avere un contatto equipotenziale di protezione anticipato in chiusura e ritardato in
apertura (contatto di messa a terra).
Eccezione: i circuiti PELV sono esenti da questa prescrizione
Combinazioni prese-spina usate per carichi motore devono rispettare le condizioni
in 5.3.3.2 se è previsto che il circuito sia aperto sotto carico.
Quando una o più combinazioni presa-spina sono utilizzate nello stesso equipaggiamento, queste devono essere codificate meccanicamente ed essere chiaramente identificate per prevenire inserzioni sbagliate.
Combinazioni prese-spina industriali di potenza o destinate ad uso domestico non
devono essere usate nei circuiti di comando e controllo.
Devono essere forniti opportuni mezzi per coprire esternamente le prese quando
le spine sono disinserite.

13.4.6 Smontaggio per il trasporto

Quando è necessario scollegare il cablaggio per il trasporto, nei punti di frazionamento devono essere previsti morsetti o combinazioni presa-spina. Tali morsetti
devono essere adeguatamente racchiusi in un involucro e le combinazioni presaspina devono essere protette dall’ambiente circostante durante il trasporto e il
magazzinaggio.
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13.5 Condotti, sistemi di supporto cavi, scatole di
connessione e altre scatole.

Prima di proseguire con i requisiti sui condotti/canaline, si ritiene doverosa una
nota per chiarire la differenza tra quelle che gli americani chiamano “raceway” e
le “cable tray”
Raceway

Cable tray

a) Per “raceway” si intende un condotto chiuso
metallico o non-metallico, ispezionabile o
meno, all’interno del quale sono posati cavi
unipolari e multipolari. Sono incluse canaline
chiuse e conduit (tubi protettivi), flessibili o
rigidi, metallici o non metallici.

a) Per “cable tray” si intende un sistema di
canali che può supportare sia cavi che condotti.
La cable tray comunemente utilizzata per il
mercato americano è la canaletta a filo o a
maglia.

Per gli americani la canalina che si usa
comunemente sul bordo macchina è metallica “full-enclosed” (completamente chiusa).
b) Possono essere installati conduttori unipolari
e cavi multipolari

b) Possono essere installati conduttori e cavi
purché siano certificati (“listed”) per utilizzo
in cable tray (es. cavi tipo TC-ER)

c) Il dimensionamento e il fattore di riempimento della canaletta metallica completamente chiusa è regolato dalla NFPA79 (vedi
paragrafi successivi)

c) Il dimensionamento e il fattore di riempimento della cable tray è regolato dal NEC
art. 392

13.5.1 Prescrizioni generali
Condotti (“raceways”) e accessori associati devono essere listati (“listed”) e
devono essere identificati per l’ambiente a cui sono destinati.
Eccezione: i condotti (“raceway”) che sono parte integrante della macchina e che
soddisfano i requisiti del paragrafo 13.5.6 possono essere non listati (“listed”)
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Tutti gli angoli vivi, le schegge, sbavature, superfici ruvide o i filetti, con i quali
l’isolamento dei conduttori può venire in contatto, devono essere rimossi dai condotti
e dagli accessori. Se necessario per proteggere l’isolamento del conduttore, devono
essere previste protezioni aggiuntive, come materiali non propaganti la fiamma
(secondo UL 94) e resistenti all’olio.
Sono ammessi fori di drenaggio del diametro di 6,4 mm (1/4 inch) in sistemi di
canali, scatole di connessione e altre scatole, utilizzati per i cablaggi che possono
essere soggetti all’accumulo di olio o umidità.
Le canalette devono essere saldamente fissate e supportate.

13.5.2 Percentuale di riempimento delle canalette.

La somma delle aree delle sezioni di tutti i conduttori e cavi non deve superare il
50% dell’area della sezione interna della canaletta. Le percentuali di riempimento
devono essere basate sulle dimensioni attuali dei conduttori o cavi usati.

13.5.3 Condotti rigidi (“rigid conduit”) e accessori.

La dimensione minima deve essere di passo metrico 16 (dimensione commerciale ½)
La dimensione massima deve essere di passo metrico 155 (dimensione
commerciale 6)
Quando i condotti (“conduit”) entrano in una scatola o involucro, un raccordo o
un accessorio che fornisce un buon isolamento deve essere installato per
proteggere i conduttori dalle abrasioni, a meno che la scatola o l’ involucro siano
tali da fornire la stessa protezione. Dove i raccordi del condotto sono costruiti
interamente di materiale isolante un controdado deve essere provvisto sia
all’interno che all’esterno dell’involucro al quale il condotto è attaccato.
Eccezione: se gli accessori sono filettati non è richiesto soddisfare il requisito di cui
sopra.
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Le curve dei condotti devono essere fatte di materiale tale che il condotto non
possa essere danneggiato e il diametro interno del condotto non sia ridotto in
maniera significativa. Il raggio di curvatura non deve essere inferiore a quello
indicato in tabella
Un percorso di condotti deve contenere non meno di quattro quarti di curve o una
combinazione di curve per un totale di 360 gradi tra i punti di passaggio.
Tabella 13.5.3.1.4 Raggio minimo di curvatura dei tubi protettivi

I condotti di tipo metallo non flessibile (Metal-type Nonflexible conduit) non
devono essere fissati rigidamente e supportati ad ogni estremità
Gli accessori devono essere compatibili con i tubi protettivi e adatti all’applicazione.
Gli accessori devono essere filettati, a meno che difficoltà strutturali ne impediscano
l’assemblaggio. Se vengono utilizzati accessori non filettati, i tubi protettivi devono
essere fissati in modo sicuro all’equipaggiamento.
I Condotti rigidi di metallo (Rigid Metal Conduit, RMC) e gli accessori devono
essere di acciaio galvanizzato o di un materiale resistente alla corrosione per le
condizioni di servizio.
I Condotti intermedi di metallo (Intermediate Metal Conduit, IMC) devono essere
di acciaio di sezione circolare con giunti integrali o associati, approvati per
l’installazione di conduttori elettrici e usati con accessori approvati per provvedere
alla continuità elettrica.
Il tubo elettro metallico (Electrical Metal Tubing, EMT) (in acciaio) deve essere un
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tubo di sezione circolare approvato per l’installazione di conduttori elettrici
quando uniti con accessori approvati. La grandezza massima del tubo deve essere
di passo metrico 103 (misura commerciale 4).
I Tubi protettivi rigidi non metallici (Rigid Non metallic Conduit, RNC) devono
essere di materiale non metallico approvato per l’installazione di conduttori
elettrici e identificati per l’uso a cui sono destinati quando soggetti a
danneggiamento fisico.
I tubi protettivi devono essere fissati rigidamente e supportati come specificato in
tabella 13.5.3.3.2. In aggiunta, i tubi protettivi devono essere saldamente fissati i
entro 900mm (3ft) da ogni scatola, involucro, o altro raccordo.
Tabella 13.5.3.3.2 Supporto di tubi protettivi rigidi non metallici

Tutte le giunture lungo la lunghezza del condotto e tra il condotto e gli accessori e
le scatole devono essere fatte con raccordi approvati per l’uso a cui sono destinati.

13.5.4 Tubi protettivi flessibili metallici
(Flexible Metal Conduit, FMC) e accessori

Prima di proseguire con i requisiti sui condotti/canaline, si ritiene doverosa una
nota per chiarire la differenza tra ciò che gli americani chiamano “conduit” e ciò
che definiscono “tubing”

124

FASCICOLO_8_INTERNO_09.11.2011_FASCICOLO_8 09/11/11 11.16 Pagina 125

Conduit

Tubing

a) Il “conduit” è un tubo protettivo metallico o
non metallico certificato come prodotto
“listed”, ovvero con il marchio UL/CSA.

a) Il “tubing” è un tubo protettivo, solitamente la
guaina corrugata, certificato come prodotto
“recognized”, ovvero con il marchio UR.

b) Al suo interno possono essere installati cavi
di circuiti di potenza
c) Il dimensionamento e i fattori di riempimento,
oltre a quanto indicato nella NFPA79, sono
riportati nel NEC (NFPA70)

b) Può essere utilizzato solo per i cavi di circuiti
di comando e controllo
c) Il dimensionamento e i fattori di riempimento,
oltre a quanto indicato nella NFPA79, sono
riportati nel NEC (NFPA70)

I Tubi protettivi flessibili metallici (FMC) e i tubi protettivi flessibili metallici a
tenuta di liquidi (Liquid-tight Flexible Metal Conduit, LFMC) devono avere una
minima grandezza di passo metrico 12 (grandezza di commercio 3/8).
La grandezza massima di FMC e LFMC deve essere di passo metrico 103
(grandezza di commercio 4).
FMC e LFMC devono essere installati in modo tale che i liquidi tendano a scivolare
via dalla superficie invece di drenare attraverso gli accessori.
Gli accessori devono essere compatibili con il tubo di protezione e identificati per
l’utilizzo a cui sono destinati. Sia i tubi di tipo FMC che LFMC devono essere
identificati per l’uso nell’ambiente previsto.

13.5.5 Tubi protettivi flessibili non metallici a tenuta di
liquido (LFNC) e accessori.

Il tubo protettivo flessibile non metallico a tenuta di liquidi (LFNC) è un condotto
di sezione circolare dei seguenti tipi:
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1. Un’anima liscia continua interna e una guaina legate assieme, e ha uno o più
strati di rinforzo tra l’interno e la guaina, progettato secondo il Type LFNC-A
2. una più liscia superficie interna con rinforzo integrato entro le pareti del tubo
protettivo, progettato secondo il Type LFNC-B
3. una superficie interna ed esterna corrugata con o senza rinforzi integrati con
la parete del tubo protettivo, progettato secondo il Type LFNC-C.
Gli LFNC devono essere resistenti all’attorcigliamento e devono avere le caratteristiche fisiche della guaina dei cavi multiconduttore.
Il tubo protettivo deve essere identificato per l’uso nell’ambiente fisico a cui è
destinato.
La minima grandezza dell’LFNC deve essere di passo metrico 12 (grandezza commerciale 3/8in).
La massima grandezza dell’LFNC deve essere di passo metrico 103 (grandezza
commerciale 4in).
Gli accessori del LFNC devono essere compatibili con il tubo protettivo e identificati
per l’applicazione.
Il tubo protettivo flessibile deve essere installato in modo tale che i liquidi tendano
a scivolare via dalla superficie invece di drenare attraverso gli accessori.

13.5.6 Sistemi di canali
I sistemi di canali esterni agli involucri devono essere fissati rigidamente e non
assoggettati a parti in movimento e lontani da inquinanti della macchina.
I coperchi devono avere una forma tale da ricoprire i lati; ad es. sono permesse
guarnizioni. I coperchi devono essere fissati ai sistemi di canali con mezzi idonei.
In sistemi di canali orizzontali, il coperchio non deve essere posto sulla parte
inferiore se non specificatamente progettato per tale installazione.
Coperture incernierate devono essere in grado di aprirsi almeno di 90 gradi.
Se il sistema di canali viene fornito in sezioni, le giunzioni tra le sezioni devono
aderire perfettamente senza necessitare di guarnizione.
Le uniche aperture permesse devono essere quelle richieste per il cablaggio o il
drenaggio
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I cablaggi non devono avere parti sfondabili aperte ma non utilizzate.
Lo spessore del metallo e la costruzione dei sistemi di canali deve essere
conforme allo standard ANSI/UL 870.

13.5.7 Vani della macchina e sistemi di canali
È permesso l’uso di vani o di sistemi di canali per racchiudere conduttori
all’interno della colonna o del basamento della macchina, purché essi siano isolati
da contenitori di liquido refrigerante o olio e siano totalmente chiusi. Il percorso
dei conduttori in vani chiusi e in sistemi di canali deve essere sicuro e disposto in
modo tale da non subire danneggiamenti.

13.5.8 Scatole di connessione e altre scatole
Le scatole di connessione e le altre scatole utilizzate per il cablaggio devono essere
accessibili per la manutenzione. Tali scatole devono offrire protezione contro
l’ingresso di corpi solidi e liquidi, tenendo in considerazione le influenze esterne
nelle quali è previsto il funzionamento della macchina
Tali scatole non devono avere parti sfondabili aperte ma non utilizzate, né altre
aperture, e devono essere concepite in modo tale da escludere l’ingresso di
materiali quali polvere, particelle sospese in aria, oli e refrigeranti.

13.5.9 Scatole di connessione del motore
Le scatole di connessione del motore devono contenere solo le connessioni al
motore e ai dispositivi montati sul motore (per es., freni, sensori di temperatura,
dispositivi di connessione a spina, generatori tachimetrici).
I connettori devono essere isolati con un materiale anti combustione.
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13.5.10 Cable Trays
Le cable trays possono essere utilizzate per il supporto di cavi o condotti su
macchine industriali. Le cable trays possono supportare i seguenti:
1. Conduttori unipolari di sezione AWG 1/0 o maggiore che sono permessi per
macchine industriali
2. Cavi flessibili multipolari e cavi con proprietà di flessibilità che sono permessi
per macchine industriali
3. Canalette che sono parti integranti della macchina
4. Conduttori e cavi speciali che sono altrimenti permessi nei macchinari
industriali (vedere paragrafo 12.9. riportato nel capitolo 21)
NOTA: conduttori e cavi multipolari devono essere in ogni caso certificati (“listed”)
per poter essere utilizzati nelle cable tray (es. cavi tipo TC-ER)
Le corde non devono essere installate sulle “cable trays”.
Laddove sia richiesta una riduzione di portata per declassamento dovuto a più di
tre condutori caricati, il coefficiente deve essere ricavato dalla tabella 12.5.5(b)
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14 Motori elettrici e attrezzature associate
14.1 Prescrizioni generali
I motori devono essere adatti all’ambiente in cui sono installati.
Dove l’equipaggiamento ha due o più sorgenti di alimentazione o due o più
dispositivi di sezionamento indipendenti, il cablaggio di potenza deve essere
installato in condotti separati e non deve terminare dentro o passare attraverso
scatole comuni di giunzione.

14.2 Dimensioni del motore

Per quanto possibile le dimensioni del motore devono essere conformi a quanto
indicato negli standard NEMA MG-1, IEC 60072-1, o IEC 60072-2

14.4 Montaggio del motore e vani del motore.

Ogni motore e i suoi dispositivi di accoppiamento alla macchina, cinghie e
pulegge o catene, devono essere montati in modo da essere adeguatamente
protetti e facilmente accessibili per l’ispezione, la manutenzione, la regolazione,
l’allineamento, la lubrificazione e la sostituzione. Il montaggio del motore deve
essere tale che tutti i suoi mezzi di fissaggio possano essere rimossi e che le
morsettiere siano accessibili.
Il motore deve essere montato in modo che sia assicurato il suo corretto raffreddamento e che la sovratemperatura rimanga entro i limiti della sua classe di isolamento
Per quanto possibile, i vani del motore dovrebbero essere puliti e asciutti e, se
richiesto, devono essere ventilati direttamente verso l’esterno della macchina. Gli
orifizi di ventilazione devono essere tali da limitare l’ingresso di trucioli, polvere o
schizzi d’acqua a un livello accettabile.
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Non devono essere presenti aperture tra il vano del motore e ogni altro vano se
non sono conformi alle prescrizioni per il vano motore. Se un tubo protettivo o una
tubazione passa all’interno del vano motore da un altro vano non conforme alle
prescrizioni per il vano motore, qualsiasi interstizio intorno al tubo protettivo o alla
tubazione deve essere sigillato.

14.5 Criteri di selezione

Le caratteristiche dei motori e degli equipaggiamenti associati devono essere
scelte conformemente alle previste condizioni di servizio e dell’ambiente circostante.
A tale scopo, i parametri che devono essere presi in considerazione includono:
1. – il tipo di motore;
2. – il tipo di ciclo di funzionamento;
3. – il funzionamento a velocità fissa o variabile (e di conseguenza la diversa
influenza della ventilazione);
4. – la vibrazione meccanica;
5. – il tipo di comando e controllo del motore;
6. – l’influenza delle armoniche di tensione e/o di corrente eventualmente
presenti nel sistema (in particolare quando è alimentato da un convertitore
statico);
7. – il metodo di avviamento e la possibile influenza della corrente di inserzione
sul funzionamento degli altri carichi collegati alla stessa alimentazione, tenendo
anche in debita considerazione le possibili prescrizioni stabilite dagli enti che
forniscono l’energia;
8. – la variazione della coppia resistente del carico in funzione del tempo e della
velocità;
9. – l’influenza dei carichi con inerzia elevata;
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10. – l’influenza del funzionamento a coppia costante o a potenza costante;
11. – l’eventuale necessità di reattanze tra il motore e il convertitore statico.

14.6 Dispositivi di protezione per i freni meccanici

Il funzionamento dei dispositivi di protezione contro il sovraccarico e contro le
sovracorrenti degli attuatori dei freni meccanici deve attivare il simultaneo sgancio
degli attuatori di macchina.

14.7 Freccia di direzione

Laddove una rotazione contraria producesse una condizione pericolosa o danni
all’attrezzatura collegata, deve essere installata una freccia di direzione. La freccia
deve essere adiacente al motore e chiaramente visibile.

14.8 Marcatura sui motori

I motori devono essere marcati in accordo con la sezione 430.7 di NFPA 70
(National Electrical Code).
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Motori ad alta efficienza
Dal 19 dicembre 2010 sono entrate in vigore negli USA le nuove regole per l’alta efficienza dei motori (l’Energy Indipendence and Security Acthttp://en.wikipedia.org/wiki/
Energy_Independence_and_Security_Act_of_2007 (EISA) che diventa legge Public
Law 140-110). Le direttive Eisa fissano nuovi stringenti limiti di efficienza per
un'ampia gamma di motori trifase.
Di seguito sono riassunti le tipologia dei motori coperti dalla EISA con i requisiti
minimi di efficienza richiesti.

Tipi di motore

Requisiti di efficienza

• Motori per uso generico da 1 a 200 Hp. In
precedenza coperto dalla EPAct;
• Motori con dimensioni telaio a 3 cifre montato su piedi;
• Motori con dimensioni telaio a 3 cifre montato su piedi e C-face;
• Motori di tipo ODP, TEFC, a prova di esplosione, ecc.
• Motori IEC dalla grandezza 90 e superiore
•
•
•
•

Motori con telaio a U;
Motori con design C;
Motore “footless” (senza piedi);
Motore con spinta normale ad albero pieno
verticale;
• Motore a 8 poli (900 rpm);
• Motore polifase con tensione non superiore a
600V (diversa da 230V e 460V);
• Motori da 201Hp a 500Hp non coperti in
precedenza dall’ EPAct
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motori monofase;
Motori in DC;
Motori al di sotto di 1Hp;
Motori frame 48 o 56;
Motori T.E. Non-ventilated
Motori design D con slip alto;
Motori con velocità regolabile con avvolgimenti ottimizzati;
Motore con montaggio Oem personalizzato;
Motore a servizio non continuo (intermittente);
Motore integrato con ingranaggio o freno
dove il motore non può essere usato separatamente;
Pompe sommerse.

− Richiesta efficienza “NEMA Premium” secondo NEMA MG1 tabella 12-12

− Richiesta efficienza secondo NEMA MG1
tabella 12-11

− Nessun requisito di efficienza

Di seguito dalla norma NEMA MG-1, sono riportate le tabelle 12-12 per l’efficienza
“NEMA Premium” e 12-11 per l’”energy efficiency”
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Nema MG1 - Tabella 12-12. Efficienza a pieno carico per i motori a efficienza elettrica
Nema Premiun 60 Hz con tensione nominale di 600 V o inferiore (avvolgimento casuale)

Nema MG1 - Tabella 12-11. Efficienza a pieno carico per i motori a efficienza energetica
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IMPORTANTE: Le informazioni sull’efficienza energetica che devono essere
presenti sulla targa sono:
- l’efficienza nominale a pieno carico (Nom. Eff.);
- un numero di «Compliance Certification CC»;
- o, opzionale, il marchio:

La targa del motore deve quindi riportare un numero di certificato che attesta che
il motore è stato testato su un banco prova certificato per eseguire i test di
rendimento.
A mò d’esempio, si riporta sotto la foto di una targa di un motore conforme con le
nuove normative EISA:

134

FASCICOLO_8_INTERNO_09.11.2011_FASCICOLO_8 09/11/11 11.16 Pagina 135

Anche in Canada, dal 1 Gennaio 2011 sono entrate in vigore le nuove regole per
l’alta efficienza dei motori, secondo lo standard CSA/CAN C.390-10.2010.
Il regolamento, che prende il nome di Natural Resources Canada (NRCan) differisce leggermente da quello USA. I motori coperti dal NRCan, per i quali sono
richiesti i rendimenti della tabella 12-12, NEMA MG-1, sono:
- 8 poli;
- U frame o equivalente IEC
- NEMA C o IEC H
- Footless (senza piedi d’appoggio)
- 2,4,6 poli NEMA B da 200 a 500 hp
- Per uso generico di potenza tra 1 e 200 hp
- 2,4,6 poli
- NEMA T frame o IEC 90
- NEMA A, B o IEC N
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15 Accessori e illuminazione
15.1 Accessori

Quando la macchina o il suo equipaggiamento associato è dotata di prese di
corrente che devono essere usate per l’alimentazione di materiale accessorio (es.
utensili elettrici portatili, equipaggiamenti di prova), a queste prese di servizio si
applicano le seguenti condizioni:
1. Le prese montate esternamente all’involucro devono essere protette da un
differenziale (GFCI ground-fault circuit-interrupter).
2. Le prese devono essere alimentate da un circuito d’alimentazione a 120V AC
messo a terra
3. Le prese devono essere di tipo a lama parallela con messa a terra, 125V,
monofase, 15A o 20 A (l’estensione a 20A è stata introdotta dalla nuova
edizione del 2012) e listate (listed)
4. Le prese con le loro spine di attacco collegate (prese-spina) devono essere in
accordo col paragrafo 13.4.5
5. La continuità del circuito dell’impianto di terra (collegamento a massa) alle
prese deve essere verificata in accordo a quanto previsto nel paragrafo 18.2
Eccezione: la verifica non è richiesta per circuiti PELV
6. Tutti i conduttori senza messa a terra collegati ad una presa devono essere
protetti contro le sovracorrenti in accordo con le disposizioni previste in
7.2.5, e questi circuiti non devono essere connessi ai circuiti di altre
macchine.
7. Dove non viene tolta tensione alla presa tramite il sezionatore generale della
macchina o di parte di essa, devono essere usati i requisiti di avviso e
segnalazione di sicurezza previsti in 5.3.5.4
8. Le prese devono essere adeguate all’ambiente. Prese montate esternamente
all’involucro e soggette a sporcizia, polveri, oli o altri contaminanti devono
essere provviste di un mezzo di copertura quando la spina è rimossa.
Le prese che sono parte della macchina sia interne che esterne al quadro di
controllo e destinate ad uso da parte del personale di manutenzione, devono
essere provviste di protezione differenziale (GFCI ground-fault circuit-interrupter).
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Per maggiori informazioni sulle prese industriali si veda il paragrafo 1.6 a pagina
30 del fascicolo 2 “Circuiti di feeder” della nostra collana “Panorama normativo
Nordamericano”.
Per maggiori informazioni sulla protezione differenziale in Nord America si veda il
fascicolo 6 “Fusibili, carpenterie e protezione differenziale” a pagina 22 della
nostra collana “Panorama normativo Nordamericano”.

Presa con differenziale incorporato serie 1492-REC

Relè diferenziali per il mercato Nord Americano serie 1492-MC
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15.2 Illuminazione locale del macchinario e
dell’equipaggiamento.

I circuiti di illuminazione devono essere conformi con le disposizioni del paragrafo 8.4
Le luci di lavoro della macchina non devono contenere interruttori o prese dove
esposti a liquidi o nebbie di condense, a meno che siano adatti e identificati per
tale scopo. I portalampade non devono incorporare interruttori o prese. Le luci di
lavoro usate in posti bagnati devono essere provviste di una protezione di messa
a terra.
I conduttori delle luci stazionarie usate come parte integrante della macchina
devono essere di tipo MTW, e non devono essere inferiori a 18 AWG.
Le corde flessibili devono essere di tipo SO, STO, o STOW o di tipo SJO, SJOW o
SJTO.
Effetti stroboscopici delle luci devono essere evitati.
La tensione del circuito di illuminazione non deve superare i 150V.
I circuiti luce devono aver protezioni da sovracorrenti in accordo a 7.2.6 e devono
essere alimentati da una delle seguenti fonti:
1. Un trasformatore di isolamento dedicato connesso al lato carico del sezionatore. In questo caso deve essere prevista una protezione contro le sovracorrenti nel circuito secondario.
2. Un trasformatore di isolamento dedicato, connesso al lato linea del sezionatore può essere permesso per l’alimentazione del circuito di illuminazione
per la manutenzione nei quadri di comando. In questo caso deve essere prevista una protezione contro le sovracorrenti nel circuito secondario.
3. Un circuito di messa a terra della macchina, che ha una separata protezione
di sovracorrente e non eccede 150V.
4. Un trasformatore di isolamento connesso al lato linea del dispositivo di
sezionamento dell’alimentazione quando un sezionatore al primario e una
protezione di sovracorrente al secondario sono previsti e montati dentro l’involucro di controllo adiacente al dispositivo di sezionamento dell’alimentazione.
5. Un circuito di illuminazione esternamente alimentato (es. dall’alimentazione
di illuminazione dell’officina). Questo è ammesso solamente in quadri di
comando e per l’illuminazione di lavoro di una macchina quando la potenza
totale non supera i 3 kW.
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I circuiti di illuminazione locale devono essere protetti separatamente con protezioni da sovracorrente e non devono superare 15A di assorbimento totale.
Impianti di illuminazione regolabili devono essere adatti all’ambiente circostante.
I portalampada devono avere le seguenti caratteristiche:
1. dimensionati per il voltaggio e la potenza della lampada
2. costruiti con un materiale isolante per proteggere la lampada in modo da
prevenire dei contatti accidentali
I riflettori e le protezioni devono essere supportati da una staffa e non dal portalampada.
Per maggiori informazioni sui circuiti di illuminazione si veda anche il paragrafo
1.10 del fascicolo 3 “Circuiti di branch” della nostra collana “Panorama normativo
Nordamericano”.
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16 Marcatura e segnali di sicurezza
16.1 Prescrizioni generali

L’equipaggiamento elettrico deve essere provvisto di un marking con il nome del
fornitore, il marchio o altri simboli identificativi.
Pittogrammi di sicurezza, targhette e markings devono essere realizzati in modo
da durare nel tempo e da sopportare le condizioni ambientali a cui saranno
sottoposti.

16.2 Pittogrammi di sicurezza

I pittogrammi di sicurezza per l'equipaggiamento elettrico, devono essere
conformi agli standard ANSI Z535.
Tutti i pittogrammi di sicurezza devono essere installati in modo ben visibile.
Di seguito sono riportati i pittogrammi richiesti per l'equipaggiamento elettrico,
con le relative condizioni di utilizzo:
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Tipo

Posizione

Posizionato sulle porte del quadro non
interbloccate dalla manovra del sezionatore
generale

Posizionato sulle porte con all’interno i salvamotori UL508, tipo i 140M

Posizionato sui pannelli operatori e sull’anta
principale del quadro elettrico
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Tipo

Posizione

Posizionato vicino alla manovra esterna
del sezionatore generale del quadro e
sulle scatole di derivazione a bordo
macchina con all’interno circuiti di potenza.

Posizionato sulle porte del quadro con
all’interno circuiti che rimangono in tensione (conduttori di colore giallo o arancione) quando il sezionatore generale è
nella posizione di “OFF”.

Posizionato sulla porta principale del
quadro, vicino al sezionatore generale se
nel quadro sono previsti due o più arrivo
linea

16.4 Targa dati della macchina

L’equipaggiamento elettrico (quadro elettrico) deve essere marcato in maniera
leggibile e duratura in modo che sia chiaramente visibile dopo che è stato
installato l’equipaggiamento stesso. All’esterno del quadro, o sulla macchina ma
nelle vicinanze del quadro, deve essere posta una targa dati con le seguenti
informazioni:
1. Nome o marchio del fornitore,
2. Numero di serie, dove applicabile,
3. Tensione nominale, numero di fasi e frequenza (se in AC), e corrente di pieno
carico per ogni alimentazione,
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4. Corrente del motore più grande,
5. Taglia e tipo del dispositivo di protezione contro le sovracorrenti e del dispositivo contro i guasti verso terra laddove previsto
6. NEMA type dell’armadio elettrico
7. Corrente nominale di cortocircuito (SCCR)
8. Il numero di schema elettrico o del documento principale che contiene lo
schema elettrico.
Deve inoltre essere riportato (§ 67 UL508A):
• La corrente del carico resistivo più grande
• la dicitura “Industrial Control Panel for Industrial Machinery”
Di seguito è riportato un esempio di targa dati conforme a UL508A e a NFPA79:

LOGO COSTRUTTORE
Voltage

480Y/277V

Phase

3

Frequency

60

Hz

Total Load Current

67

A

Largest motor FLA

7,1

A

Largest heater FLA

5

A

Enclosure Environmental Type

12

Short circuit rating of overcurrent protection device

65 kA rms at 480V

Short circuit rating

10 kA rms at 480V

Field Wiring Diagram

0440X6

Industrial Control Panel for industrial machinery
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17 Documentazione tecnica
17.1 Generalità
Le informazioni necessarie per l’installazione, l’operazione e la manutenzione dell’equipaggiamento elettrico di una macchina devono essere fornite nelle forme
appropriate come disegni, diagrammi, schemi, tabelle ed istruzioni. Le informazioni previste possono variare con la complessità dell’equipaggiamento elettrico. Per equipaggiamenti molto semplici, le informazioni corrispondenti possono
essere contenute in un solo documento, a condizione che tale documento riporti
tutte le necessarie informazioni sull’equipaggiamento elettrico e le connessioni
alla rete di alimentazione.
Il fornitore del macchinario deve assicurare che la documentazione tecnica specificata in questo capitolo sia a corredo su ogni macchina.
La documentazione tecnica deve essere fornita con un mezzo concordato tra il
fornitore della macchina e l’utilizzatore della macchina.
Nella documentazione devono essere fornite le seguenti informazioni:
1. Chiara e comprensibile descrizione dell’equipaggiamento, sull’installazione,
montaggio, e connessione all’alimentazione elettrica.
2. Requisiti del circuito di alimentazione elettrica
3. Lo schema completo del sistema (a blocchi), se necessario
4. Diagramma schematico
5. Informazione su:
a) Programmazione
b) Sequenza di funzionamento
c) Frequenza delle verifiche
d) Frequenza dei metodi di prova funzionali
e) Regolazione, manutenzione e riparazione
f) Diagramma di interconnessione
g) Layouts del pannello
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h) Istruzioni e manuale di servizio
i) Ambiente fisico (es. illuminazione, vibrazioni, livelli di rumore, contaminazioni atmosferiche)
6. Una descrizione (inclusi gli schemi di interconnessione) delle protezioni,
delle funzioni di interazione, degli interblocchi sui ripari con potenziali azioni
pericolose
7. Una descrizione dei mezzi di sicurezza e i metodi previsti dove la sicurezza
primaria è sostituita (es. manuale di programmazione, programmi di verifica)
8. Informazioni sulle procedure di sicurezza
9. Lista dei componenti e lista delle parti di ricambio raccomandate
10 Istruzioni di manutenzione e procedure di settaggio e regolazione
11. Informazioni (ove necessario) sui seguenti:
a) Diagramma di lubrificazione
b) Diagramma pneumatico
c) Diagramma idraulico
d) Diagrammi di sistemi vari (es. refrigerante, raffreddante)

17.3 Prescrizioni applicabili a tutti i documenti
I documenti devono essere preparati in accordo con i requisiti dei paragrafi da 17.4
a 17.10
Come riferimento sui diversi documenti, il fornitore deve scegliere uno dei seguenti
metodi:
1. Ognuno dei documenti deve portare come “cross reference” i numeri di
riferimento di tutti gli altri documenti appartenenti all’equipaggiamento
elettrico. Questo metodo deve essere usato solo quando la documentazione
consiste di quattro o meno documenti
2. Tutti i documenti devono essere elencati con numeri di documento e titoli in
un disegno o lista documenti
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Dove appropriata, una tavola dei contenuti deve apparire prominentemente sul
primo foglio e deve riferirsi a tutte le maggiori sezioni dei disegni elettrici.

17.4 Informazioni di base

La documentazione tecnica deve poter essere presentata come un documento
separato o come una parte dell’installazione o della documentazione operativa. La
documentazione operativa deve contenere, come minimo, le seguenti informazioni:
1. Normali condizioni operative dell’equipaggiamento elettrico, includendo le
condizioni previste per l’alimentazione elettrica e, dove opportuno, l’ambiente fisico
2. Manipolazione, trasporto e stoccaggio
3. Uso inappropriato dell’equipaggiamento

17.5 Diagrammi di installazione

Lo schema di installazione deve fornire tutte le informazioni necessarie per il
lavoro preliminare dell’impostazione della macchina
La posizione specifica di alimentazione elettrica da installare sul posto deve essere
chiaramente indicata.
Devono essere specificati i dati necessari per scegliere il tipo, le caratteristiche, la
corrente nominale e la regolazione del dispositivo di protezione contro le sovracorrenti per i conduttori dei circuiti di alimentazione all’equipaggiamento elettrico
della macchina.

146

FASCICOLO_8_INTERNO_09.11.2011_FASCICOLO_8 09/11/11 11.16 Pagina 147

Se necessario, devono essere specificate le dimensioni, l’impiego e la disposizione
delle canaline che devono essere previste da parte dell’utilizzatore.
Devono essere altresì indicate le dimensioni, il tipo e l’impiego delle canaline,
delle passerelle o dei supporti cavi tra la macchina e gli equipaggiamenti associati
che devono essere forniti dall’utilizzatore
Ove necessario, lo schema deve indicare lo spazio necessario per la rimozione o
la manutenzione dell’equipaggiamento elettrico.
Dove opportuno deve essere previsto uno schema o tavola di interconnessione.
Questo schema o tavola deve dare piena informazione circa le connessioni esterne.
Dove l’equipaggiamento elettrico è destinato ad essere azionato da più di una sorgente di alimentazione elettrica, lo schema deve indicare le modifiche o le interconnessioni richieste per l’uso di ogni alimentazione.

17.6 Schema a blocchi e schemi di funzione

Dove necessario per facilitare la comprensione dei principi di funzionamento, deve
essere fornito uno schema a blocchi. Per lo scopo di questo capitolo, uno schema
a blocchi deve simbolicamente rappresentare l’equipaggiamento elettrico assieme
con le sue interrelazioni funzionali senza necessariamente mostrare tutte le
interconnessioni.

17.7 Schemi circuitali

Schemi, inclusi diagrammi schematici della macchina, del sistema elettrico
devono essere forniti e devono mostrare i circuiti elettrici della macchina e il suo
equipaggiamento elettrico associato. I simboli elettrici devono essere in accordo
con IEEE315/315A. Altri simboli elettrici non inclusi in IEEE315/315A devono essere
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separatamente mostrati e descritti sugli schemi. I simboli e l’identificazione di
componenti e dispositivi deve essere coerente a tutti i documenti e a quelli sulla
macchina.
Attenzione è possibile utilizzare la simbologia e la struttura IEC negli schemi
elettrici, inserendo in questi ultimi la tabella di conversione dei simboli ANSI/IEC
(vedere allegato con esempi di schemi ANSI).
Informazioni pertinenti come la potenza nominale del motore in hp, la sua
dimensione e la velocita devono essere elencati vicino ai rispettivi simboli.
Dove opportuno, deve essere fornito uno schema che mostra i terminali per le
connessioni dell’interfaccia. I simboli degli switch devono essere mostrati negli
schemi elettromeccanici con tutte le alimentazioni spente (es. elettricità, aria,
acqua, lubrificante) e con la macchina e il suo equipaggiamento elettrico nella
normale condizione di avvio e a 20°c (68°F) di temperatura ambiente.
I conduttori devono essere identificati in ordine logico in accordo con il paragrafo 13.2

17.7.5 Caratteristiche del circuito

I circuiti devono essere mostrati in modo tale da facilitare la comprensione delle
loro funzioni come la manutenzione e la “fault location”
Uno schema di tipo “cross-referencing” deve essere usato in associazione con
ogni relè, attuatore, finecorsa e pressostati, cosi che ogni contatto associato con il
dispositivo possa essere prontamente localizzato sullo schema
I dispositivi del circuito di controllo devono essere mostrati tra linee verticali. La
linea verticale sinistra deve essere il comune del circuito e la linea destra deve
essere il comune delle bobine operative, se consentiti dai requisiti di progettazione
del capitolo 9. I dispositivi di controllo devono essere mostrati in linee (pioli)
orizzontali tra le linee verticali. I circuiti paralleli devono essere mostrati su linee
orizzontali separate direttamente adiacenti al (sopra o sotto) circuito originale.
Eccezione: con un accordo tra il produttore della macchina e l’utilizzatore è permessa,
una convenzione alternativa (es. uno dei metodi degli standard IEC).
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Uno schema di interconnessione può essere fornito su grandi sistemi che hanno
un certo numero di involucri e stazioni operative separate. Deve essere fornita
piena informazione circa le connessioni interne e su tutto l’equipaggiamento
interno della macchina
Schemi di interblocchi devono includere dispositivi, funzioni e conduttori nel
circuito dove sono usati
L’identificazione dei pin di prese-spine deve essere mostrato sullo schema

17.8 Manuale di funzionamento

La documentazione tecnica deve comprendere un manuale di funzionamento che
riporti dettagliatamente le procedure corrette per la messa in opera e l’impiego
dell’equipaggiamento.
Se il funzionamento dell’equipaggiamento è programmabile, devono essere fornite dettagliate informazioni sui metodi di programmazione, sull’equipaggiamento necessario, sulla verifica del programma e sulle procedure di sicurezza aggiuntive (se richieste).

17.9 Manuale di manutenzione

La documentazione tecnica deve contenere un manuale di manutenzione che
mostri dettagliatamente le procedure corrette per la regolazione, i controlli
ordinari e preventivi e le riparazioni. Quando sono forniti metodi per il controllo
del funzionamento corretto (es. programmi di prova del software), deve essere
spiegato il loro impiego. Quando sono previste procedure di servizio che
richiedono di lavorare sotto tensione, la documentazione tecnica deve fare
riferimento alle procedure appropriate di lavoro sicuro, come quelle contenute in
NFPA 70E, o quelle previste dal regolamento OSHA 29 CFR parte 1910.331-335
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17.10 Elenco delle parti

L’elenco delle parti deve includere, come minimo, l’informazione necessaria per
l’ordinazione di ricambi o parti di ricambio (es. componenti, dispositivi, software,
verifica equipaggiamento, documentazione tecnica), richiesta per la manutenzione
preventiva o correttiva, includendo quelle che è raccomandato all’utente finale di
avere a stock.
L’elenco delle parti deve indicare le seguenti informazioni per ogni oggetto:
1. Denominazione di riferimento usata nella documentazione
2. Il suo tipo di denominazione
3. Fornitore (e “part number” o “catalog number” del fornitore)
4. Le sue caratteristiche generali dove opportuno
5. Quantità di item con la stessa denominazione di riferimento
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18 Prove e verifiche
18.1 Generalità

La verifica della continuità del circuito equipotenziale di protezione deve essere
condotta e documentata. Quando l’equipaggiamento elettrico viene modificato,
devono essere applicati i requisiti del paragrafo 18.7. I test applicabili devono
essere eseguiti ove ritenuto necessario in accordo con quanto riportato nella
seguente lista:
1. Verifica che l’equipaggiamento elettrico sia conforme alla documentazione
tecnica (vedere capitolo 17)
2. Prove di resistenza dell’isolamento (vedere 18.3)
3. Prove di tensione (vedere 18.4)
4. Prove di protezione contro le tensioni residue (vedere 18.5)
5. Prove funzionali (vedere 18.6)

18.2 Continuità del circuito di protezione di messa a
terra

La verifica della continuità del circuito di messa a terra deve essere eseguita
mediante uno dei seguenti metodi:
1. mediante un dispositivo di misurazione dell’impedenza. L’impedenza
misurata deve essere non superiore a 0,1ohm.
2. Applicando una corrente di almeno 10 ampere, 50 Hz o 60 Hz, derivata da
una sorgente SELV. Le prove devono essere fatte tra il terminale di terra
principale (quello che in Europa è identificato con il simbolo PE) e i punti
rilevanti che sono parte del circuito di protezione di messa a terra. La caduta
di tensione misurata tra il terminale del circuito di terra e i punti di prova non
deve superare i valori dati in tabella 18.2
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Tabella 18.2 Verifica della continuità del circuito di protezione di messa a terra

18.3 Prove di resistenza dell’isolamento

La resistenza di isolamento misurata a 500 volt DC tra i conduttori del circuito di
potenza e il circuito di protezione di messa a terra non deve essere inferiore a 1
megaohm. La prova può essere eseguita su singole sezioni della macchina.

18.4 Prove di tensione

Il macchinario deve resistere senza guasti a prove di tensione applicata
gradualmente da 0 a 1500 volt AC o 2121 volt DC, e resistere al valore massimo
per almeno un secondo, tra i conduttori dei circuiti di potenza e il circuito di
protezione di messa a terra. La tensione di prova deve essere fornita da una
sorgente di alimentazione isolata con una potenza minima di 500 volt ampere. I
componenti che non sono in grado di resistere alla prova di tensione applicata
devono essere scollegati durante il test.
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18.5 Protezione contro tensioni residue

Prove di tensioni residue devono essere fatte per assicurare la conformità a quanto previsto nel paragrafo 6.5.

18.6 Prove funzionali

Devono essere provate le funzioni dell’equipaggiamento elettrico e dei circuiti
relativi alla sicurezza elettrica (“safety and safeguarding”).

18.7 Ripetizione delle prove

Quando una parte della macchina e il suo equipaggiamento associato vengono
sostituiti o modificati, tale parte deve essere riverificata e ritestata in modo
appropriato.
ATTENZIONE: per la normativa americana, la strumentazione per eseguire i test
deve essere calibrata ogni 12 mesi.
Se la macchina va in Canada, è obbligatoria anche la prova dielettrica come
indicato in:
• § 6.8.1 CSA C22.2 n°14, Industrial Control Equipment;
• § 6.1.1 SPE-1000, Model Code for the field evaluation of electrical equipment.
Per approfondimenti sulla prova dielettrica si veda anche il cap. 1.8, pagina 18 del
fascicolo 7 “Differenze per il mercato canadese” della nostra collana “Panorama
normativo nordamericano”.
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Di seguito è riportato un diagramma di flusso che riassume le prove obbligatorie
sulle macchine destinate in USA o Canada.
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19 Azionamenti e servo motori
19.1 Protezione di sovraccarico per servo motori

Devono sempre essere fornite protezioni di sovraccarico su ogni motore.
Quando si utilizza un drive che integra già la funzione di sovraccarico del motore
non sono richieste.
Per applicazioni con più motori (multiple motor applications o motor group
installation), devono essere fornite singole protezioni di sovraccarico per ciascun
motore.
Su questo argomento si veda anche il paragrafo 1.5 di pag. 27 del fascicolo 3
“circuiti di branch” della nostra collana “Panorama normativo Nordamericano”.

19.2 Protezione di sovratemperatura del motore

I drives devono essere forniti con dispositivi per la protezione contro le sovratemperature del motore. Tale protezione deve essere fornita tramite uno dei seguenti
mezzi:
1. Protezione integrale termica del motore
2. Drives con dispositivi di protezione contro il sovraccarico integrati e dotati di
memoria termica di rilevamento
3. Relè di protezione contro le sovratemperature nel motore
4. Motori con sistemi di raffreddamento

Motori che utilizzano sistemi di raffreddamento ad aria forzata o ad acqua devono
garantire la protezione in caso di guasto al sistema di raffreddamento.
Per applicazioni con più motori (motor group installation) deve essere fornita una
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protezione individuale su ciascun motore per la protezione dalle sovratemperature.
Ai dispositivi contro le sovratemperature del motore si applicano anche le
disposizioni contenute in NFPA 70, sezione 430.43 e 430.44.

19.3 Conduttori di alimentazione dei drives

I conduttori del circuito che alimentano i drives devono essere dimensionati per
avere una portata non minore del 125% della corrente nominale d’ingresso.

19.4 Conduttori dei circuiti del motore

I conduttori dei circuiti del motore devono avere una portata di almeno il 125%
della corrente a pieno carico del motore quando si opera in modalità di servizio
continuo, o come specificato dal produttore del drive.
I conduttori dei circuiti del motore operanti in modalità differenti dal servizio continuo, potrebbero ridurre la portata in base al tipo di servizio.
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20 Allegati
20.1 Tabella conversione sezione cavi AWG / mm2
Size (AWG or kcmil)

Cross Sectional Area (mm2)

24

0.205

22

0.324

20

0.519

18

0.823

16

1.31

14

2.08

12

3.31

10

5.261

8

8.367

6

13.30

4

21.15

3

26.67

2

33.62

1

42.41

1/0

53.49

2/0

67.43

3/0

85.01

4/0

107.2

250

127

300

152

350

177

400

203

500

253

600

304

700

355

750

380

800

405

900

456

1000

507
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20.2 Esempi di schemi a standard ANSI/JIC

La norma NFPA79 non obbliga il costruttore del quadro elettrico o della macchina
a fornire documentazione come schemi elettrici, lay-out, schemi a blocchi e
funzionali, ecc. con struttura e simbologia ANSI/JIC. E’ possibile utilizzare la
struttura e la simbologia IEC, come indicato nell’allegato D della stessa NFPA79,
fornendo la tabella di conversione simboli sotto riportata:
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Bisogna prestare molta attenzione se il cliente americano chiede esplicitamente gli
schemi elettrici a standard ANSI/JIC: la richiesta diventa a quel punto di tipo
contrattuale.
Realizzare gli schemi a standard ANSI/JIC significa non soltanto cambiare i
simboli, ma anche la struttura dello schema elettrico e la nomenclatura dei
componenti. Riportiamo di seguito alcuni esempi, tratti ancora dall’allegato D
della NFPA79.

Esempio di lay-out e diagramma di installazione ANSI/JIC

Esempio di schema a blocchi ANSI/JIC
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Esempio di schema elettrico ANSI/JIC
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Esempio di schema elettrico ANSI/JIC: ingressi PLC
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Esempio di schema elettrico ANSI/JIC: uscite PLC
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Esempio lay-out quadro elettrico ANSI/JIC

163

FASCICOLO_8_INTERNO_09.11.2011_FASCICOLO_8 09/11/11 11.16 Pagina 164

Tabella designazione componenti ANSI/JIC
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Tabella designazione componenti ANSI/JIC (continua)
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Tabella designazione componenti ANSI/JIC (continua)

Tra gli allegati della norma NFPA79 vi è anche (allegato F) un argomento che
riguarda i gradi di protezione (type rating) e dei corrispondenti gradi IP delle
normative IEC. Su questo argomento si rimanda ai fascicoli 5 e 6 della nostra
collana “Panorama normativo nordamericano”.
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21 Novità dell’edizione 2012
Come annunciato nell’introduzione, è in corso di ultimazione la nuova edizione
della normativa NFPA79 del 2012. Il testo della norma è stato già approvato per cui
possiamo considerarlo ormai definitivo.
La nuova edizione introduce alcune importanti novità rispetto a quella precedente
del 2007.
Alcune di queste novità sono già state riportate nel testo e ivi messe in evidenza
con opportuni richiami, ma quelle più importanti si è voluto riepilogarle nel
presente capitolo al fine di metterle maggiormente in risalto.
Come già citato nell’introduzione, và ricordato che questa nuova edizione sarà
presumibilmente recepita solo nella nuova edizione del NEC e quindi oggi non
deve essere obbligatoriamente rispettata. Essendo gli aggiornamenti al NEC di
cadenza triennale, per nuova edizione del NEC si intende quella che sarà
presumibilmente pubblicata nel 2014.
Nel seguito si riporta il dettaglio delle novità.

Aggiornamenti riferimenti normativi
Vengono aggiornati i riferimenti alle normative UL, molte delle quali adesso diventano delle ANSI/UL (ad es. ANSI/UL508, ANSI/UL50.... si veda in particolare i riferimenti bibliografici del capitolo 2).

Sezionatore per le nuove sorgenti di alimentazione a bordo macchina
Nel capitolo 5 par. 5.3.1., si aggiunge l’UPS, oltre al generatore, quale sorgente di
alimentazione a bordo macchina tra i dispositivi da dotare di sezionatore

Protezione contro i pericoli derivanti da Arc-flash
Nel capitolo 6, par. 6.1., tra le protezioni da adottare per la protezione delle
persone, oltre a quelle contro la scossa elettrica tramite contatti diretti o indiretti,
viene prevista anche la protezione contro i danni derivanti dall’Arc-Flash.
La protezione da arc-flash, è già stata introdotta dal NEC edizione 2008 (ma solo in
termini di segnalazioni da prevedere quale avviso per gli operatori) e soprattutto

167

FASCICOLO_8_INTERNO_09.11.2011_FASCICOLO_8 09/11/11 11.16 Pagina 168

dalla NFPA70E (Standard for electrical safety in the workplace e cioè norme per la
sicurezza elettrica nei luoghi di lavoro).
I pericoli da arc-flash sono quelli tipici di un’esposizione a un arco elettrico
generato a seguito ad es. di un corto circuito i cui effetti (fiamme sprigionate,
bagliori accecanti, aperture improvvise di portelle del quadro...) possono
seriamente danneggiare le persone.
La NFPA70E indica alcuni metodi per il calcolo dell’energia incidente che si può
sprigionare a seguito di un simile evento e, in funzione di questa, indica le distanze
di sicurezza da rispettare e i dispositivi di protezione individuali (cosidetti Personal
Protective Equipment PPE) da fornire agli operatori elettrici.
Prevedere quindi nella nuova edizione del 2012 la protezione da arc-flash, significa
obbligare i costruttori del quadro elettrico e della macchina a riportare almeno un
avvertimento generico sui pericoli generati da arc-flash. Su richiesta del cliente
può essere previsto un pittogramma completo con il calcolo dell’energia, le
distanze di sicurezza e i PPE necessari. Fino a che però la nuova edizione non sarà
recepita nel NEC (per la qual cosa si dovrà aspettare la nuova edizione del NEC
presumibilmente nel 2014), queste prescrizioni non sono obbligatorie.

Protezione contro la scarica dei condensatori
Nel capitolo 6, paragrafo 6.5, nelle protezioni contro la scossa elettrica, tra le
protezioni contro le tensioni residue, viene prevista adesso anche quella contro la
scarica dei condensatori. Tale previsione era già presente nell’edizione del 2007
relativamente però alle sole protezioni dell’equipaggiamento elettrico (capitolo 7
paragrafo 7.9.2.)

Utilizzo dei “self-protected combination motor controller”
Nel capitolo 7, paragrafo 7.2.10. viene introdotta, tra le protezioni consetite sui
motori, quella del dispositivo “Self-protected combination motor controller” già
da tempo previsto nella normativa UL508A

Novità sulle stazioni di controllo senza fili (wireless)
Nel capitolo 9, paragrafo 9.2.7., si introducono alcuni importanti concetti nuovi sui
dispositivi di emergenza installati nelle stazioni di controllo senza fili, indicando
che, in una simile eventualità, tale dispositivo dovrà rispettare i seguenti requisiti:
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1) garantire un livello di integrità equivalente a quelli basati su componenti
hardware installati nel rispetto dei requisiti delle funzioni di arresto
d’emergenza previsti dalle normative
2) far sì che la stazione di controllo senza fili fornisca un continuo e distinguibile
allarme visivo o acustivo all’operatore, nell’eventualità che venga attuato il
dispositivo di arresto d’emergenza
Questa nuova prescrizione non è stata riportata nel capitolo 9 del book, per cui si
consiglia il lettore di prenderne qui buona nota.
Sempre nello stesso paragrafo 9.2.7. sono state introdotte altre due importanti
prescrizioni e precisamente:
1) nelle postazioni di comando senza fili devono essere forniti anche dei mezzi
per verificare gli elementi di memoria e
2) tali postazioni devono essere sempre corredate di adeguati mezzi visivi e
sonori che indichino il loro stato di attivo o inattivo

Nuove prescrizioni sugli indicatori luminosi
Nel capitolo 10, paragrafo 10.3.1., si afferma che gli indicatori luminosi utilizzati
per segnalare allarmi o pericoli, devono poter essere fissati con facilità al fine di
verificarne agevolmente il corretto funzionamento

Nuove portate dei conduttori in rame
Nel capitolo 12, paragrafo 12.5., la tabella 12.5.1. sulle portate dei conduttori di
rame, viene sostituita con quella sotto riportata comprendente anche le portate di
corrente a 90°C
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Tabella 12.5.1 Portate di corrente riferite a conduttori di rame con isolamento da
60°C (140°F), 75°C (167°F) e 90°C (194°F) con una temperatura ambiente di 30°C (86°F)

Nuove prescrizioni su conduttori AWG per circuiti di potenza
Nel capitolo 12, paragrafo 12.6., vengono aggiunte due nuove importanti
prescrizioni, e cioè:
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1) conduttori AWG16 e AWG18 sono permessi per utilizzo con motori o altri
circuiti di potenza, purchè facenti parte di un assemblato listed (listed
assembled) identificato per l’uso a cui si intende sottoporlo e purchè
provvisti di protezione contro le sovracorrenti in funzione della loro portata.
2) conduttori che sono parte di un cavo schermato multipolare, identificati
come adatti all’applicazione a cui sono destinati e installati in accordo con le
prescrizioni del capitolo 13, non devono essere più piccoli di AWG30
Questa nuova prescrizione non è stata riportata nel paragrafo 12.6. del book, per
cui si consiglia il lettore di prenderne qui buona nota.

Cavi e conduttori speciali
Nel capitolo 12, viene inserito un nuovo importante paragrafo 12.9., titolato “cavi
e conduttori speciali”. E’ la parte che introduce le eccezioni all’uso dei cavi AWM
(Appliance Wiring Material). Di fatto è la prima volta che si ammette
espressamente il loro utilizzo sul bordo macchina seppur circoscritto o per meglio
dire condizionato al rispetto di una serie di prescrizioni. Questa cosa rappresenta
una novità molto importante, perchè l’edizione del 2007 aveva di fatto bandito i
cavi AWM dal bordo macchina. Và ricordato che i conduttori AWM sono conduttori
di tipo Recognised (e non listed) spesso usati per sensori, servo azionamenti, I/O
e cavi di comunicazione. Nel seguito si riporta il testo integrale di questa nuova
parte.
Altri conduttori e cavi listed sono permessi se identificati come adatti per l’uso a
cui sono destinati. Cavi AWM sono permessi al verificarsi delle seguenti
condizioni:
1) se facenti parte di un “assemblato” identificato per l’uso a cui è destinato;
2) se l’AWM è stato identificato per l’uso in un equipaggiamento approvato e
se è usato in accordo con le istruzioni del costruttore dell’equipaggiamento;
3) se la sua costruzione rispetta tutti i requisiti applicabili previsti nei paragrafi
dal 12.2. al 12.6. con le seguenti modifiche:
a) conduttori a trefoli con sezione più piccola di quelli listed previsti nel
paragrafo 12.2. con almeno sette fili
b) l’isolamento dei conduttori e il materiale per la schermatura dei cavi non
specificati in 12.3., dovranno essere resistenti alla fiamma in conformità
alle norme applicabili per l’uso a cui devono essere destinati come ad es.
il test di fiamma sui FT2 (cavi orizzontali) o il test di fiamma sui VW1 (cavi
verticali) in conformità con le ANSI/UL1581.
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c) Lo spessore minimo d’isolamento per singolo conduttore AWM dovrà
essere come quello specificato in 12.3. Lo spessore minimo d’isolamento
per conduttori che sono parte di un cavo AWM schermato multipolare,
dovrà essere come quello specificato dagli AWM “style number” e dalla
tensione nominale del cavo
d) Gli AWM dovono essere marcati in accordo a quanto previsto in 12.4. La
legenda dovrà includere il nome del costruttore o il suo marchio
commerciale, l’AWM style number, la tensione nominale, il calibro del
cavo, la temperatura di riferimento e la resistenza alla fiamma (o classe di
autoestinguenza). Markings addizionali per propietà quali resistenza agli
oli, all’acqua, ai raggi ultravioletti e agli agenti chimici, saranno permessi
se conformi alle norme applicabili per l’uso a cui dovranno essere
sottoposti. Se il solo marking è insufficiente per identificare l’applicazione
a cui devono essere destinati, ulteriori adeguate informazioini dovrano
essere incluse nei documenti tecnici allegati alla macchina.
In pratica il normatore consente l’uso dei cavi AWM, ma lo condiziona al rispetto
di regole di trasparenza che obbligano il fornitore a scrivere su di essi tutta una
serie di informazioni e dati tecnici.
Questa nuova prescrizione non è stata riportata nel capitolo 12 del book, per cui si
consiglia il lettore di prenderne qui buona nota.

Altre nuove prescrizioni su cavi installati a bordo macchina
Nel capitolo 13, paragrafo 13.1., è stata inserita una nuova prescrizione che
prevede che qualora conduttori o cavi AWM, permessi in accordo con le
prescrizioni contenute in 12.9., siano installati in campo, adeguate informazioni
sull’installazione dovranno essere contenute all’interno della documentazione
tecnica della macchina.
Queste nuove prescrizioni non sono stata riportate nel paragrafo 13.1. del book,
per cui si consiglia il lettore di prenderne qui buona nota.

Prese di servizio
Nel capitolo 15, paragrafo 15.1., è prevista una nuova prescrizione riguardante le
prese di servizio, il cui utilizzo viene ora esteso fino a 20Amp, mentre nell’edizione
precedente ci si fermava ad una portata massima di 15Amp.
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Novità su pittogrammi di sicurezza
Nel capitolo 16, paragrafo 16.2.3., vengono previste alcune importanti novità
riguardo ai pittogrammi di sicurezza e precisamente:
1) L’equipaggiamento elettrico del macchinario industriale, quale ad es. i quadri
elettrici di controllo e le custodie dei dispositivi di sezionamento, devono
essere marcate al fine di avvertire il personale qualificato circa i potenziali
pericoli di scossa elettrica e quelli derivanti da arc-flash.
2) I pittogrammi devono essere posizionati in modo ben visibile dal personale
qualificato prima che questi inizino le operazioni di ispezione, settaggio o
manutenzione dell’equipaggiamento
3) E’ permessa l’omissione di pittogrammi di sicurezza, laddove la dimensione
della custodia preclude la possibilità di installarveli sopra (ad es. sui pannelli
operatori, nelle stazioni di controllo, sui sensori...).
Queste nuove prescrizioni non sono stata riportate nel paragrafo 16.2.3. del book,
per cui si consiglia il lettore di prenderne qui buona nota.

Nuove prescrizioni sugli azionamenti e sui servo motori
Il capitolo 19 sugli azionamenti è stato profondamento revisionato. I paragrafi 9.3.
e 9.4. riportati nella vecchia edizione del 2007 sono stati sotituiti dai paragrafi qui
nel seguito riportati.
19.3.Conduttori dei drives
I conduttori del circuito motore devono avere una portata di almeno il 115% della
corrente nominale (Full Load Ampere) del motore, quando vengono utilizzati in
servizio continuo o come altrimenti specificato dal costruttore dei drives. Nel caso di
funzionamento del motore diverso dal servizio continuo, è ammesso un
declassamento della portata dei conduttori in funzione del carico e del ciclo di lavoro.
I conduttori non schermati del drive devono essere fatti passare all’interno di una
canalina metallica separata da quella in cui passano altri conduttori di controllo,
nel percorso che và dalla custodia del drive al servo motore.
Eccezione: i conduttori dei servo motori o quelli di controllo, o entrambi, possono
essere installati in condotti o canaline semplici o semplicemente separati purchè
riescano a garantire un livello di protezione EMI equivalente a quello dei condotti
in metallo.
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Laddove conduttori non schermati dei servo motori e conduttori non schermati di
controllo non sono contenuti in condotti metallici, devono essere installati perpendicolari l’uno rispetto all’altro.
Laddove conduttori non schermati dei servo motori e conduttori non schermati di
controllo non sono isolati da condotti metallici, deve essere prevista una distanza
di separazione come da tabella 19.3.3. a meno che non sia diversamente
specificato dal costruttore
19.3.3. Minima distanza di separazione tra conduttori (da centro a centro)

19.4.Contattore
Quando un contattore è installato a monte del drive, la sua portata non deve
essere inferiore al 115% della massima corrente nominale di ingresso del drive o
altrimenti deve essere dimensionato sulla base delle indicazioni del costruttore

19.5.Schermatura del cavo
L’utilizzo di un cavo schermato messo a terra, da solo non è sufficiente a
soddisfare i requisiti dell’impianto di terra.
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