
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parte 4: Prescrizioni particolari per apparecchiature per cantiere (ASC) 
 
1 Generalità 
 
1.1 Oggetto e scopo 
Sostituire gli ultimi tre paragrafi con quanto segue: 
La presente Norma si applica alle APPARECCHIATURE Soggette a prove di tipo (AS) destinate 
per l’uso nei cantieri, cioè luoghi di lavoro temporanei ai quali il pubblico generalmente non ha 
accesso e dove si effettuano costruzioni di edifici, installazioni, riparazioni, modifiche o 
demolizioni di proprietà (edifici) o lavori di ingegneria civile (lavori pubblici) o lavori di scavo o 
altre operazioni simili. Queste APPARECCHIATURE possono essere trasportabili (semi-fisse) o 
mobili. 
La presente Norma non si applica alle APPARECCHIATURE per uso nei centri amministrativi dei 
cantieri (uffici, guardaroba, sale di riunione, mense, ristoranti, dormitori, servizi igienici, ecc.). 
Sia la tensione nominale primaria sia la tensione nominale secondaria dei trasformatori inclusi 
in una ASC devono essere comprese nei limiti specificati nella IEC 60439-1. 
Le prescrizioni per la protezione elettrica previsti per l’apparecchiatura costruita secondo la 
presente Norma Internazionale devono essere conformi alle prescrizioni fornite dalla 
IEC 60364-7-704. 
NOTA La presente Norma può essere usata come guida per le APPARECCHIATURE parzialmente soggette a prove di 
tipo secondo un accordo tra costruttore e utilizzatore tenendo conto del tipo di rete di alimentazione e/o 
distribuzione e delle relative prescrizioni d’installazione. 
 

2.1.101 
apparecchiatura di protezione e di manovra per bassa tensione soggetta a prove di tipo 
per cantiere (ASC) 
Combinazione di uno o più dispositivi di trasformazione o di manovra e interruzione con le 
associate apparecchiature di comando, misura, segnalazione, protezione e regolazione, 
complete di tutte le loro connessioni elettriche e meccaniche e di tutte le loro parti strutturali 
(2.4), progettate e costruite per uso in tutti i cantieri, all’interno ed all’esterno 
 
2.1.102 
unità di misura 
unità funzionale munita di apparecchi per la misura dell’energia elettrica 
2.1.103 
unità di trasformazione 
unità funzionale costituita principalmente da uno o più trasformatori 
2.3.3 
ASC chiusa 
ASC chiusa su tutti i lati 



2.3.3.4 
ASC di tipo a cassetta 
apparecchiatura chiusa prevista per 
– essere fissata su un piano verticale; oppure 
– stare su un piano orizzontale sostenuta da piedi o gambe (articolati o no) oppure da un 
supporto non facente parte dell’ASC (vedi 2.4.2). 
2.5.101 
ASC trasportabile (o semi-fissa) 
Apparecchiatura destinata all’utilizzo in un luogo in cui non è permanentemente fissata; la sua 
collocazione può variare durante il lavoro nello stesso cantiere. Quando l’apparecchiatura 
deve essere spostata, essa viene scollegata dall’alimentazione 
2.5.102 
ASC mobile 
ASC in grado di essere spostata all’avanzare dei lavori di cantiere senza essere scollegata 
dall’alimentazione 
 
2.101 
funzioni delle ASC 
2.101.1 
funzione di alimentazione in entrata 
idoneità dell’ASC al collegamento sia alla rete pubblica, sia alla sottostazione di 
trasformazione sia al generatore di cantiere 
2.101.2 
funzione di misura 
idoneità dell’ASC alla misura dell’energia elettrica consumata in cantiere 
2.101.3 
funzione di distribuzione 
idoneità dell’ASC alla distribuzione e alla protezione dell’alimentazione elettrica in cantiere 
mediante cablaggio permanente o mediante prese a spina 
2.101.4 
funzione di trasformazione 
idoneità dell’ASC a fornire mezzi per trasformazioni di tensione o a fornire le misure per la 
protezione elettrica 
2.102 
serie di apparecchiature compatibili per cantieri 
ASC destinate ad essere interconnesse per formare un impianto o parte di un impianto 
 

4 Caratteristiche elettriche delle APPARECCHIATURE 

 
4.101 Corrente nominale di una ASC 
La corrente nominale di una ASC è quella dichiarata dal costruttore come la corrente 
nominale del suo circuito di ingresso. Questa corrente deve poter essere portata senza che la 
sovratemperatura di ogni singola parte ecceda i limiti specificati in 7.3 quando provata 

secondo 8.2.1. 4 Caratteristiche elettriche delle APPARECCHIATURE 

4.101 Corrente nominale di una ASC 
La corrente nominale di una ASC è quella dichiarata dal costruttore come la corrente 
nominale del suo circuito di ingresso. Questa corrente deve poter essere portata senza che la 
sovratemperatura di ogni singola parte ecceda i limiti specificati in 7.3 quando provata 
secondo 8.2.1. 
 

5 Informazioni da fornire relativamente alle APPARECCHIATURE 

 
5.1 Targhe 
Ogni ASC deve essere fornita di una o più targhe, scritte in maniera indelebile e sistemate in 
modo da essere visibili e leggibili quando l’APPARECCHIATURA è installata. Le informazioni da 
a) fino a g) di cui sotto, devono essere riportate sulla targa. Tuttavia, se il nome o il marchio 
di fabbrica del costruttore è presente sull’ASC, non è necessario che esso sia riportato sulla 
targa. Le informazioni da h) ad s) possono, ove applicabili, essere riportate sulle targhe, nei 
relativi documenti, sugli schemi elettrici o nei cataloghi del costruttore. Comunque, se il peso 
di un’unità supera i 30 kg, il peso deve essere indicato sulla targa. 
a) Nome o marchio di fabbrica del costruttore dell’ASC. 
NOTA Il costruttore è considerato quella organizzazione che si assume la responsabilità dell’intera APPARECCHIATURA. 



 

b) L’indicazione del tipo o numero di identificazione o altro mezzo di identificazione che 
permetta di ottenere dal costruttore le informazioni pertinenti. 
c) IEC 60439-4. 
d) Tipo di corrente dell’unità (e frequenza in caso di c.a.). 
e) Tensioni di esercizio nominali (vedi 4.1.1). 
f) Corrente nominale dell’ ASC (vedi 4.101). 
g) Grado di protezione (vedi 7.2.1). 
h) Livello di isolamento nominale (vedi 4.1.2) e tensione nominale di tenuta ad impulso, 
quando dichiarati dal costruttore (vedi 4.1.3). 
i) Tenuta al cortocircuito (vedi 7.5.2.1). 
l) Condizioni di servizio per uso speciale, se diverse dalle condizioni normali di servizio 
indicate in 6.1. 
m) Tipologia(e) del (dei) sistema(i) di messa a terra per cui l’ASC è progettata (vedi 7.4.3). 
n) Dimensioni. 
o) Peso (vedi sopra). 
p) La forma di segregazione. 
q) Tipologie di collegamenti elettrici delle unità funzionali (vedi 7.11). 
r) Resistenza alla corrosione (vedi 7.1.101), se diversa da quella prevista dalle normali 
condizioni di servizio. 
s) Funzione(i) (vedi 2.101). 
 
7.2 Involucro e grado di protezione 
 
7.2.1.1 Il grado di protezione previsto per una ASC contro il contatto con parti attive, 
l’ingresso di corpi estranei solidi e di liquidi viene indicato per mezzo della sigla IP ... secondo 
la Pubblicazione IEC 60529. 
Il grado di protezione di tutte le parti dell’ASC deve essere almeno IP44, con tutte le porte 
chiuse e tutti i pannelli asportabili e le piastre di copertura montati. 
I fori di ventilazione e di drenaggio non devono ridurre questo grado di protezione. 
NOTA In Spagna le norme di installazione (RD 842/2002) richiedono un grado di protezione minimo IP 45 per 
involucri, apparecchiature di protezione e manovra, prese a spina e altri elementi di impianto progettati per cantieri 
all’aperto. 

Il grado di protezione per il fronte di comando all’interno di una porta non deve essere 
inferiore a IP21 a condizione che la porta possa essere chiusa in tutte le condizioni di utilizzo. 
Quando la porta non può essere chiusa, il grado di protezione per il fronte di comando deve 
essere almeno IP44. 
7.2.1.2 Non si applica. 
7.2.1.3 Se non diversamente specificato, il grado di protezione indicato dal costruttore si 
applica all’ASC completa, quando installata in una posizione di lavoro conforme alle istruzioni 
del costruttore (vedi anche 7.1.3.6). 
Le prese a spina non protette per mezzo dell’involucro dell’ASC devono avere un grado di 
protezione almeno equivalente a IP44, sia con spina inserita sia con spina disinserita. 
7.2.1.4 Se il grado di protezione di una parte interna dell’ASC è diverso da quello della 
parte principale, il costruttore deve indicare separatamente il grado di protezione di quella 
parte. 
 
7.2.102 Supporti e organi di fissaggio dell’ASC 
Ciascuna ASC deve essere munita di supporti che le permettano di stare su un piano 
orizzontale (per es. piedi o gambe, articolati o no) e/o di un sistema per fissarla ad una parete 
verticale, fissato all’involucro o al telaio di supporto. 
Questi diversi supporti o dispositivi di fissaggio devono essere esterni all’involucro ma 
saldamente fissati ad esso. Essi devono essere appropriati alle caratteristiche di costruzione 
(peso, ambiente ecc.) ed alle caratteristiche di servizio dell’ASC. 
Tutte le ASC devono essere progettate in modo da ridurre al minimo i danni meccanici ai 
componenti, quali prese a spina e qualsiasi spina collegata alle prese a spina. 
Le uscite dei cavi devono essere ad una distanza minima dal suolo compatibile con il raggio 
di curvatura del cavo più grande che può essere collegato all’ASC. 
7.2.103 Dispositivi di sollevamento e di movimentazione dell’ASC 
Anelli di sollevamento e/o maniglie (o qualsiasi altro sistema equivalente) devono essere 
previsti sull’ASC e devono essere saldamente fissati all’involucro o al telaio di supporto. 
 



7.6 Componenti installati nelle APPARECCHIATURE 

 
7.6.1 Scelta dei componenti 
Il testo di cui in 7.6.1 della IEC 60439-1 diventa il punto a). Inoltre si aggiunga: 
b) Le spine di correnti o tensioni nominali diverse non devono essere intercambiabili, in 
modo da evitare errori nella connessione (vedi IEC 60309-1 e IEC 60309-2); 
c) Le connessioni per le prese a spina trifase devono essere realizzate in modo da rispettare 
lo stesso ordine delle fasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101 Caratteristiche particolari dei diversi ASC 
 
101.1 Prescrizioni generali e funzioni 
Un’ASC è costituita da un’unità di entrata e una o più unità di uscita e può incorporare una o 
più unità di misura e una o più unità di trasformazione. 
Un’unità di uscita può svolgere diverse funzioni quali: alimentare altri ASC, l’impianto di 
illuminazione, macchine o attrezzature elettriche o altre apparecchiature di cantiere. 
Un’ASC può essere destinata ad essere interconnessa con una serie di ASC compatibili per 
formare un impianto o parte di un impianto. A parte tutte le loro caratteristiche, esse sono 
soggette alle stesse regole per la protezione dalle scosse elettriche, e devono garantire, se 
possibile, una protezione selettiva attraverso una scelta appropriata, per esempio, del potere 
di interruzione, della soglia di corrente e del tempo di intervento. 
Queste varie caratteristiche sono indicate dal costruttore o sono oggetto di un accordo tra 
costruttore e utilizzatore tenendo conto del tipo di rete di alimentazione e/o distribuzione e 
delle relative prescrizioni d’installazione. 
 
 
 
 
 
 



101.2 Unità di ingresso 
Gli organi di connessione del cavo (terminali, dispositivi di connessione, connettori o prese a 
spina) devono essere compatibili con la corrente nominale dell’APPARECCHIATURA. Devono 
essere previsti un dispositivo di sezionamento ed un dispositivo di protezione contro le 
sovracorrenti. Devono essere previsti dei mezzi per fissare il dispositivo di sezionamento in 
posizione di “aperto”. Comunque il dispositivo di protezione contro le sovracorrenti è 
opzionale se l’apparecchiatura è alimentata da un’altra APPARECCHIATURA e, come tale, risulta 
adeguatamente protetta. 
NOTA Secondo la IEC 60364, soluzioni che prevedono prese e spine possono essere usate come dispositivi di 
sezionamento. 

 
101.3 Unità di misura 
L’unità di misura deve essere progettata da o in accordo con i fornitori di energia nel caso in 
cui essa sia destinata ad accogliere il(i) dispositivo(i) per la misura dell’energia consumata ai 
fini del pagamento dell’energia ai suddetti fornitori. 
Un’unità di misura che non abbia come scopo il pagamento di energia ai fornitori non ha 
bisogno di essere progettata da o in accordo con questi fornitori. 
 
101.4 Unità di trasformazione 
Questa unità può comprendere un trasformatore bassa/bassissima tensione (LV/ELV) e/o 
unità di trasformazione bassa tensione/ bassa tensione (LV/LV). 
 
101.4.1 Unità bassa/ bassissima tensione (LV/ELV) 
Questa unità può essere o di tipo bassa tensione/ bassissima tensione di sicurezza 
(LV/SELV) oppure di tipo bassa tensione/ bassissima tensione di protezione (LV/PELV) . 
Si applicano le prescrizioni delle IEC 61140, IEC 60364-4-41 (411) e IEC 61201. 
NOTA La IEC 61200-704 1 raccomanda l’impiego di circuiti a bassissima tensione di protezione (PELV) solo per il 
riscaldamento del calcestruzzo. 

Questo tipo di unità si compone essenzialmente: 
a) dei dispositivi di protezione e comando sul circuito primario; 
b) del trasformatore che deve essere conforme alla IEC 61558-2-23; 
c) dei dispositivi di protezione e comando sul(i) circuito(i) di uscita. 
 
101.4.2 Unità bassa tensione/bassa tensione (LV/LV) 
Si applicano le prescrizioni della IEC 60364-4-41 (413). 
 


