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1.0 QUADRO DI AUTOMAZIONE, CONTROLLO E COMANDO 
 
 
1.1 PRESCRIZIONI GENERALI 
 
SCOPO 
La presente specifica ha lo scopo di definire i requisiti fondamentali per il progetto, le modalità di 
collaudo, di fornitura e di offerta del quadro elettrico di bassa tensione e tutto l’equipaggiamento di 
bordo, per l’automazione ed il comando di una specifica unità tecnologica, ovvero macchina ovvero 
apparecchiatura. 
 
Il quadro elettrico e l’equipaggiamento elettrico esterno al quadro elettrico ed installato a bordo di 
un macchinario o apparecchiatura, deve svolgere tutte le funzioni necessarie, deve essere idoneo 
all’uso ed all’ambiente in cui è installato, deve rispondere alle norme tecniche ed alle norme di 
legge in vigore. 
 
OGGETTO 
L’argomento riguarda la fornitura ed installazione dell’intero equipaggiamento elettrico della 
macchina ed in particolare del quadro elettrico di automazione, protezione e comando. 
 
Il quadro elettrico deve svolgere tutte le funzioni richieste alla macchina, nelle varie modalità di 
funzionamento e nelle previste condizioni ambientali, deve contenere tutti i dispostivi necessari a 
svolgere queste funzionalità e tutte le protezioni elettriche. 
 
All’interno del quadro elettrico devono essere presenti l’interruttore generale con funzione di blocco 
porta, tutti i dispositivi di protezione dei circuiti e degli apparati, sia di potenza che ausiliari, del 
tipo automatico magnetotermico, accuratamente dimensionati per cortocircuito, sovraccarico, 
contatti indiretti. 
 
Le funzioni della macchina devono essere svolte da un controllore programmabile PLC serie 
industriale Siemens S7 1500 ovvero equivalente, interno al quadro elettrico, completo dei moduli di 
acquisizione dal campo e dei moduli di comando verso gli apparati, sia di tipo seriale, ethernet, 
analogico, digitale o altri protocolli di comunicazione per il dialogo da/a apparati in campo. Il 
controllore programmabile deve prevedere un numero adeguato (circa 25%) di predisposizioni e 
numero di punti di scorta, intesi come numero di ingressi/uscite, sia analogiche che digitali, 
aggiuntive a quanto strettamente necessario al funzionamento. 
 
L’interfaccia con l’operatore ovvero il personale di gestione, deve avvenire in modo semplice ed 
intuitivo, con alcune funzioni di blocco e manuali, tramite selettori di comando e spie a led per ogni 
utenza, mentre per le funzioni più complesse ed integrate dell’intero sistema/macchine, l’interfaccia 
deve essere di tipo HMI verso l’operatore, con pannello di controllo e comando costituito da un 
Display a colori di tipo touch di dimensioni minime 10 pollici, in cui devono essere rappresentate le 
varie pagine grafiche delle funzioni, delle misure, dei comandi, ecc. 
 
Il sistema di controllo e comando della macchina, ovvero del controllore programmabile PLC, deve 
prevedere la propria integrazione nell’ambito di un sistema/impianto complesso e più ampio. Deve 
essere in grado di riportare su un sistema SCADA centralizzato, tutte le visualizzazioni, controlli e 
comandi, che si rendono necessari per la perfetta integrazione. Deve pertanto prevedere una 
comunicazione verso un livello di gestione impiantistica superiore, con un collegamento ethernet di 
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tipo elettrico o ottico, in modo da poter eseguire la connessione fino alla postazione di supervisione 
centralizzata. 
Allo stesso tempo, l’automazione in oggetto deve essere in grado di funzionare in base agli 
eventuali parametri di funzionamento a monte e valle, che si rendessero necessari. 
 
L’involucro esterno del quadro elettrico deve essere in lamiera di acciaio, con una porta di tenuta 
esterna, munita di oblò trasparente ed una porta funzionale interna su cui sono montate le 
apparecchiature di interfaccia con l’operatore, come ad esempio pulsanti, selettori, spie, strumenti, 
display HMI. 
La lamiera di acciaio che costituisce il quadro elettrico deve essere in acciaio inox AISI 304 
minimo, per le installazioni all’aperto/esterno. Per le installazioni all’interno in luoghi protetti, 
ordinari e senza particolari aggressioni o umidità ed acqua, il quadro elettrico può essere in lamiera 
di acciaio zincato e verniciato a polveri. 
 
LIMITI DI FORNITURA 
Il quadro deve essere di tipo chiuso, protetto contro l’ingresso di polvere, di corpi estranei e di 
animali ed eventualmente provvisto di aperture di ventilazione debitamente schermate. Le porte e le 
aperture devono essere munite di guarnizioni di materiale antinvecchiante e resistente alla 
corrosione. Il quadro elettrico deve essere completo e pronto al funzionamento entro i seguenti 
limiti meccanici ed elettrici: 

− quadro elettrico di automazione e comando in bassa tensione, cablato e completo delle 
apparecchiature interne; 

− lamiere di chiusura laterali, zoccoli di sopralzo, pannelli, portelle, golfari, accessori; 
− attacchi/ammarri per cavi di potenza oltre 50 mm2, con eventuali prolunghe/accessori sui 

poli degli interruttori per permettere il collegamento di più cavi allo stesso polo ed opportuni 
supporti isolanti sulle prolunghe, per non sollecitare meccanicamente i poli stessi degli 
interruttori; 

− morsettiere per cavi di potenza fino a 50 mm2, cablate e identificate, realizzate con morsetti 
a serraggio indiretto mediante staffa, in materiale termoplastico autoestinguente, con sezione 
idonea al collegamento della linea in uscita, con maggiorazione di una misura in eccesso di 
sezione, grado di protezione IP2X; 

− morsettiere per cavi ausiliari, cablate e identificate, realizzate con morsetti a serraggio 
indiretto mediante staffa, in materiale termoplastico autoestinguente, grado di protezione 
IP2X; 

− morsettiere per circuiti amperometrici, cablate e identificate, realizzate con morsetti a 
serraggio indiretto mediante staffa, in materiale termoplastico autoestinguente, accessoriate 
di ponticello prefabbricato per cortocircuito, grado di protezione IP2X; 

− barra di terra predisposta con foratura per il collegamento dei conduttori; 
− fissaggi; 
− targhettatura del costruttore, monitoria, pericolo e indicazione su tutti i componenti e sul 

cablaggio; 
− targhettatura di descrizione dell’utenza/partenza, in materiale plastico multistrato, con scritta 

bianca mediante asportazione su fondo nero e fissaggio mediante viti; 
− equipaggiamento elettrico a bordo macchina esterno al quadro, completo di cavi, condutture, 

protezioni elettriche e meccaniche, dispositivi in campo secondo le funzioni richieste, 
allacciamento alle utenze, morsettiere e modalità minime di esecuzione secondo CEI 44-5; 

− messa in servizio, prove, collaudi, taratura delle apparecchiature, programmazione degli 
accessori elettronici/informatici quali PLC, HMI, VSD; 

− imballo e trasporto sul luogo dell’installazione; 
− documenti di certificazione, schemi aggiornati; 
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− esclusioni: bulloneria, terminali e cavi delle linee a valle. 
 
NORME DI RIFERIMENTO 
Il quadro e le apparecchiature oggetto della fornitura devono essere progettate, costruite e 
collaudate in conformità alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), IEC (International 
Elettrical Code) in vigore ed in particolare le seguenti: 
CEI Norma 17-113  CEI EN 61439-1  IEC Norma 439-1 
CEI Norma 17-114  CEI EN 61439-2  IEC Norma 439-2 
CEI Norma 44-5  CEI EN 60204   IEC Norma 204 
CEI Norma 64-8  …………………   IEC Norma 60364-1 
 
I Quadri Elettrici di Automazione e gli equipaggiamenti elettrici di macchinari, devono essere 
conformi alle regolamentazioni e normative previste dalla legislazione italiana, sia per il prodotto 
tecnologico, sia per la sua compatibilità elettromagnetica e non ultimo la prevenzione degli 
infortuni. 
Opportuno che i quadri elettrici, siano fabbricati dal costruttore seguendo un sistema di Garanzia di 
Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001. Altre caratteristiche costruttive ed elettriche 
devono essere indicate nel catalogo del costruttore e negli schemi elettrici. 
 
Il prodotto deve rispettare le Direttive della Comunità Europea � RED – Radio Equipment 
Directive (Direttiva 2014/53/UE); LVD – Low Voltage Directive e la direttiva Bassa Tensione 
(Direttiva 2014/35/UE); EMCD – Electro Magnetic Compatibility Directive o direttiva EMC 
(Direttiva 2014/30/UE). 
 
DATI AMBIENTALI DI PRESTAZIONE 
Le caratteristiche del quadro elettrico e degli impianti a bordo macchina devono garantire il perfetto 
funzionamento ad ogni regime atteso e soprattutto devono essere idonee al luogo ed ambiente di 
installazione, in cui è previsto il montaggio dell’apparecchiatura. Per ottenere le adeguate 
caratteristiche, devono essere eventualmente integrate protezioni, mezzi od altro. 
Le caratteristiche devono pertanto essere idonee alle temperature minime e massime attese, 
all’umidità ed eventualmente all’acqua che può essere presente, alle eventuali sostanze chimiche ed 
aggressive, alle intemperie e raggi del sole, all’altitudine, alle atmosfere prevedibili ed ogni altra 
condizione attesa. 
In particolare deve sempre essere previsto un elevato grado di protezione, non inferiore a IP55 
secondo la norma UNI EN 60529. 
 
DATI ELETTRICI DI PRESTAZIONE PER IL QUADRO ELETTRICO 
Le prestazioni elettriche del quadro elettrico e degli impianti a bordo macchina devono garantire il 
perfetto funzionamento ad ogni regime atteso e soprattutto devono essere idonee all’impianto ed al 
punto di installazione, in cui è previsto il collegamento dell’apparecchiatura. Per ottenere le 
adeguate prestazioni, devono essere eventualmente integrate protezioni, mezzi od altro. 
 
Tensione nominale fino a    Un  500 V 
Tensione esercizio     Ue  400 V 
Tensione nominale di isolamento   Ui  2,5 kV 
Numero delle fasi        3F + N 
Frequenza nominale       Fn  50 Hz 
Corrente nominale fino a    In  1250 A 
Corrente di c.to circuito simmetrico da….a  Icw  15…50 kA 
Durata nominale del corto circuito    t (Icw)  1 s 
Grado di protezione sul fronte fino a     IP 55 
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Grado di protezione sul fronte con porta trasparente fino a  IP 55 
Grado di protezione sul fronte della controporta   IP 44 
Grado di protezione a porta aperta      IP 2X 
Accessibilità quadro        Fronte 
Forma di segregazione       2 
Tenuta meccanica       IK 10 
 
Dati comunque in accordo al catalogo tecnico e come da schemi elettrici. 
 
DATI DIMENSIONALI 
Le dimensioni del quadro elettrico devono garantire una realizzazione a perfetta regola dell’arte, il 
rispetto delle norme e delle sovratemperature interne, il perfetto funzionamento ad ogni regime 
atteso e soprattutto devono essere idonee ad ospitare correttamente gli apparati elementari che lo 
costituiscono. Le dimensioni e la posizione del quadro elettrico, lo devono rendere normalmente 
accessibile e agevolmente manutenibile. 
 
L’accessibilità dell’utente deve avvenire frontalmente, così anche la manutenzione che accede alle 
apparecchiature tramite la portella frontale. 
L’ingresso dei cavi elettrici deve sempre avvenire dal basso mediante piastra passacavi. Per le 
installazioni a pavimento deve sempre essere prevista la piastra passacavi in basso ed una 
zoccolatura in cui far passare i cavi. 
 
 
1.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 
 
CARPENTERIA  
Il quadro elettrico deve essere composto dagli elementi minimi meccanici, riportati nel seguito e 
funzionali all’impianto in oggetto: 

− struttura portante in lamiera di acciaio pressopiegata; 
− pannelli di chiusura avvitati per i fianchi laterali ed il lato posteriore; 
− pannello di copertura con tettuccio antipioggia per le installazioni in esterno e golfari di 

sollevamento; 
− pannello di fondo predisposto per passaggio dei cavi con pressacavi IP55 minimo; 
− zoccolatura passacavi per le installazioni a pavimento o staffe per installazioni a parete; 
− vano cavi e morsettiere per quadri elettrici con dimensioni significative; 
− porta esterna con oblò trasparente e chiusura a chiave; 
− porta interna per l’installazione di bloccoporta, strumenti, selettori, spie, interfaccia con 

l’operatore; 
− piastra interna per l’installazione dei componenti, con guide di installazione, canaline 

portacavi, ecc.; 
− sistemi di sostegno dei cavi di cablaggio da/verso il campo; 
− sistemi di etichettatura indelebili e robusti; 
− sistemi di messa a terra. 

 
Sul pannello frontale ogni apparecchiatura deve essere contrassegnata da targhette indicatrici che ne 
identificano il servizio. 
 
La porta interna cieca deve essere accessoriata dei seguenti componenti, previsti in accordo con gli 
standard del Committente: 

� manovra rotativa a bloccoporta (tipo IMS interruttore di manovra – sezionatore); 
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� interblocco meccanico sulla seconda porta (ove presente la seconda porta); 
� spie di segnalazione LED, con foratura della porta ∅ 22 mm; 
� selettori, con foratura della porta ∅ 22 mm; 
� pulsanti, con foratura della porta ∅ 22 mm; 
� strumenti di misura; 
� pannello HMI. 

 
DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA 
La distribuzione dell’energia deve avvenire mediante sistema di sbarre prefabbricato, in rame o 
ottone, con adeguata portata, tensione di isolamento, tenuta al cortocircuito, fori/viti di derivazione 
in numero idoneo. 
La barratura deve essere segregata dalle altre parti del quadro elettrico e deve avere una protezione 
isolante trasparente con un grado di protezione IP2X per sistemi compatti e fino ad IPXXB per 
sistemi più grandi. 
Il cablaggio dei componenti deve avvenire con conduttori unipolari in rame isolato in PVC, 
ordinatamente disposti in canaline portacavo realizzate appositamente per il cablaggio di quadri 
elettrici. 
Tutti i collegamenti da/verso l’esterno del quadro e presso il campo, devono avvenire mediante 
morsettiere componibili industriali da montare su guide DIN/OMEGA, per tutti in casi in progetto. 
Tutte le morsettiere ed i cablaggi devono avere i propri cartellini/numeri di identificazione. 
Le sezioni di cablaggio devono avere le sezioni minime indicate dalle norme e coordinate con i 
dispositivi di protezione previsti. 
I cablaggi appartenenti a sistemi elettrici differenti ed incompatibili, devono essere separati tra loro. 
 
DISPOSITIVI DI MANOVRA E PROTEZIONE 
All’interno del quadro elettrico devono essere previsti tutti gli organi di protezione, comando, 
manovra, necessari al perfetto funzionamento dell’impianto/macchina, secondo il seguente elenco: 

− dispositivo generale: tipo IMS interruttore di manovra – sezionatore; 
− dispositivi di protezione delle utenze: interruttore automatico magnetotermico onnipolare di 

tipo idoneo al circuito ed utenza, come ad esempio: 
o salvamotori regolabili; 
o interruttori automatici magnetotermici; 
o interruttori automatici elettronici; 
o interruttori automatici solo magnetici (da abbinare ad una protezione contro il 

sovraccarico). 
− dispositivi di protezione circuiti in genere: interruttore automatico magnetotermico 

onnipolare; 
− dispositivi di protezione contro i contatti indiretti: interruttore automatico differenziale 

onnipolare; 
− dispositivi di protezione contro i contatti indiretti di apparecchiature elettroniche ed inverter 

secondo CEI 64-8: interruttore automatico differenziale onnipolare di tipo B. 
 
DISPOSITIVI DI CONTROLLO E COMANDO 
All’interno del quadro elettrico devono essere previsti tutti i dispositivi di comando, controllo, 
necessari al perfetto funzionamento dell’impianto/macchina, secondo il seguente elenco: 

− dispositivi di comando: contattori monostabili con coordinamento minimo tipo 2; 
− dispositivi di comando: contattori ausiliari in genere; 
− dispositivi di attuazione: variatori di frequenza/velocità VSD tipo inverter, di potenza idonea 

all’utenza ovvero motore da connettere di tipo SCHNEIDER ELECTRIC ATV600 
PROCESS o equivalente similare, completo di: 
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o dissipatore ed involucro per installazioni entro il quadro elettrico (per potenze e 
dimensioni non significative), guida di montaggio su piastra; 

o dissipatore, sezionatore IMS rotativo, involucro IP55 minimo per installazioni fuori 
quadro elettrico (per potenze e dimensioni significative), guida di montaggio a 
parete; 

o tastiera HMI e display LCD per le principali funzioni e segnalazioni, LED principali, 
ecc; 

o modulo di comunicazione verso il PLC di tipo ethernet, modulo 4-20mA, modulo 0-
10V, modbus, ecc. 

− strumenti: secondo il caso e ove non possibile riportare le misure sulle apposite pagine del 
display HMI occorre disporre di strumenti visualizzatori sulla portella del quadro elettrico; 

− dispositivi di interfaccia 1: selettori, spie LED, pulsanti, di tipo industriale IP55 e 
dimensione ∅22 mm; 

− dispositivi di interfaccia 2: pannello HMI con display touch-screen a colori dim. 10 pollici 
minimo: 

o display touch-screen a colori 10”; 
o porte di collegamento; 
o software di programmazione, programma, pagine grafiche complete ed esaustive. 

− dispositivi di controllo: controllore programmabile PLC industriale di tipo SIEMENS S7-
1500 o equivalente similare, completo di: 

o unità centrale CPU (tipo e capacità commisurate al servizio da svolgere); 
o software di programmazione TIA Portal, programma, memory card; 
o moduli di periferia digitali e analogici, di ingresso ed uscita; 
o moduli di comunicazione (PROFINET/Ethernet, PROFIBUS, MODBUS, punto a 

punto); 
o moduli tecnologici (conteggio, rilevamento della posizione, time-based IO); 
o alimentazione di carico; 
o alimentazione di sistema; 
o guida di montaggio; 
o cablaggi. 

 
AUSILIARI 
Tutte le circuitazioni devono essere protette contro il cortocircuito, sovraccarico e contatti indiretti 
secondo le norme CEI 64-8 e altre norme pertinenti per tipo di prodotto. In particolare, i circuiti di 
comando e controllo devono essere di tipo SELV a 24Vca o equivalente e similare, garantendo in 
ogni modo la protezione delle persone, anche in relazione all’ambiente di installazione. 
 
TARGHETTE E IDENTIFICATIVI 
Ogni componente, conduttore, morsetto, dispositivo in genere, deve essere completo numero/cifra 
di identificazione univoca, ottenuta con sistemi professionali di cablaggio, indelebili, plastici e 
robusti. 
I cavi di cablaggio devono inoltre possedere la colorazione che ne identifica la tensione, funzione ed 
interconnessione, secondo le norme e regole tecniche di cablaggio. 
I dispositivi come interruttori di comando, selettori, pulsanti, spie, oltre alla cifra di identificazione, 
devono riportare la funzione svolta, descritta accuratamente. 
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1.3 SISTEMA DI AUTOMAZIONE, CONTROLLO E COMANDO PLC 
 
Il sistema di automazione del quadro/macchina elettrica in oggetto è costituito da un controllore 
programmabile PLC di tipo industriale, fornito e montato all’interno del quadro in oggetto, 
completamente programmato per tutte le funzioni a cui la macchina/sistema deve attendere, ma 
anche programmato nell’ambito di un processo e sistema di controllo e comando di livello 
superiore, di tipo SCADA, in cui deve essere perfettamente integrato e reso funzionante. 
 
NORME DI RIFERIMENTO 
I materiali e gli apparecchi oggetto della fornitura devono essere progettate, costruite e collaudate in 
conformità alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), IEC (International Elettrical Code) 
in vigore, rispondere alle principali norme nazionali ed internazionali in materia di apparecchiature 
elettroniche per applicazioni di controllo industriale ed in particolare le seguenti: 
 
IEC 61131-2, CSA 22-2, UL 508  Requisiti delle norme specifiche dei controllori  
      programmabili:  
      caratteristiche funzionali, immunità, robustezza,  
      sicurezza, ecc. 
 
BV, DNV, GL, GOST, LR, RRS  Requisiti marina mercantile dei principali organismi 
      europei 
 
UL 746C, UL 94    Qualità elettriche e autoestinguibilità dei materiali  
      isolanti 
 
Rispetto delle Direttive Europee (bassa tensione, compatibilità elettromagnetica), marcatura CE. 
 
LIMITI DI FORNITURA 
Le apparecchiature devono essere prevalentemente installate nei quadri elettrici di automazione, 
controllo e comando. Devono essere complete di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito e 
funzionante, quindi completo di: 

− Apparati hardware e software, licenze e quant’altro con particolare riferimento a: 
o Controllori programmabili PLC, alimentatori, moduli di ingresso ed uscita, sia 

digitali che analogici, porte di comunicazione e rete verso l’esterno, completi e dotati 
di tutti i moduli necessari ed essenziali al funzionamento completo ed integrato; 

o Switch verso la rete interna al sito ovvero al sistema di supervisione SCADA; 
o Comunicatori dual ethernet; 
o Alimentatori; 
o Processori CPU e unità di memoria mediante memory card su cui risiede il software, 

display frontale LCD a colori con tasti navigazione; 
o Moduli di comunicazione ethernet con LED stato; 
o Moduli di ingresso/uscita digitali con LED stato; 
o Moduli di ingresso/uscita analogici con LED stato; 
o Moduli di comunicazione con protocolli specifici; 
o Web integrato; 
o Moduli vari e scorte disponibili in misura non inferiore al 25% hardware; 
o Connessioni e collegamenti; 
o Integrazione totale nello schema complessivo d’impianto; 
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− targhettatura di descrizione dell’utenza/partenza, in materiale plastico multistrato, con scritta 
bianca mediante asportazione su fondo nero e fissaggio mediante viti; 

− programmazione completa, messa in servizio, prove, collaudi, taratura delle apparecchiature, 
ecc. 

 
CONTROLLORE PROGRAMMABILE 
Il controllore programmabile PLC industriale deve essere del tipo SIEMENS S7-1500 o equivalente 
similare, deve integrare tutte le necessarie funzioni di automazione, controllo, comando, 
comunicazione che l’impianto necessita. In particolare deve possedere elevate prestazioni, in 
relazione ai tempi di risposta, diagnostica, protocolli di comunicazione varie ed idonee al tipo di 
applicazione, analisi errori, protezioni mediante password su vari livelli di accesso. 
 
La programmazione dell’unità può avvenire mediante TIA Portal e/o Step7, ovvero equivalente. 
L’accesso al controllore deve avvenire anche mediante WebSERVER integrato interno, per funzioni 
di diagnostica a distanza o per l’integrazione in una rete complessa. L’ingegneria di programma può 
supportare diversi linguaggi come ad esempio AWL, KOP, FUP, SCL, GRAPH, ecc. 
 
L’apparecchiatura, nella versione di base dispone dei seguenti standard di comunicazione: Profinet 
IO, Profibus DP, punto a punto RS232 e RS485. Sono disponibili altri standard da impiegare 
all’occorrenza, come: Modbus, Ethernet, Hart, ecc. 
 
L’unità di memoria CPU e tutti i moduli presenti sulla guida, devono essere alimentati dalla guida 
di montaggio, mediante la tensione SELV o FELV a 24Vdc, derivata da un apposito alimentatore 
con batterie, della stessa serie di controllore PLC. 
 
 
 

 
 
 

Esempio: schema a blocchi di sistema 

PLC  VSD  HMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       MOTOR 
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1.4 SISTEMA DI DIALOGO UOMO MACCHINA HMI 
 
Il sistema di automazione del quadro/macchina elettrica in oggetto deve dialogare con l’operatore 
mediante una serie di pulsanti, selettori e spie elettromeccaniche per le principali funzioni, test e 
prove, oppure funzionamento manuale. Mentre, nelle funzioni avanzate ed automatiche, il dialogo 
deve avvenire mediante un pannello operatore con schermo LCD touch-screen a colori, di adeguate 
dimensioni e risoluzione, fornito e montato ad incasso nella portella interna del quadro in oggetto, 
completamente programmato per tutte le funzioni/pagine grafiche a cui la macchina/sistema deve 
attendere, ma anche programmato nell’ambito di un processo e sistema di controllo e comando di 
livello superiore, di tipo SCADA, in cui deve essere perfettamente integrato e reso funzionante. 
 
NORME DI RIFERIMENTO 
I materiali e gli apparecchi oggetto della fornitura devono essere progettate, costruite e collaudate in 
conformità alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), IEC (International Elettrical Code) 
in vigore, rispondere alle principali norme nazionali ed internazionali in materia di apparecchiature 
elettroniche per applicazioni di controllo industriale ed in particolare le seguenti: 
 
IEC 61131-2, CSA 22-2, UL 508  Requisiti delle norme specifiche dei controllori  
      programmabili:  
      caratteristiche funzionali, immunità, robustezza,  
      sicurezza, ecc. 
 
BV, DNV, GL, GOST, LR, RRS  Requisiti marina mercantile dei principali organismi 
      europei 
 
UL 746C, UL 94    Qualità elettriche e autoestinguibilità dei materiali  
      isolanti 
 
UL 1604     Electrical Equipment for Use in Class I and II 
 
Rispetto delle Direttive Europee (bassa tensione, compatibilità elettromagnetica), marcatura CE. 
 
LIMITI DI FORNITURA 
Le apparecchiature devono essere prevalentemente installate nei quadri elettrici di automazione, 
controllo e comando. Devono essere complete di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito e 
funzionante, quindi completo di: 

− Apparati hardware e software, licenze e quant’altro con particolare riferimento a: 
o interfaccia mediante schermo TFL a 65.536 colori illuminato a LED; 
o tastiera tattile integrata ed analogica fine con tasti funzione principali; 
o contrasto luminoso regolabile; 
o scheda video interna; 
o possibilità di finestre pop-up; 
o diverse lingue integrate e minimo: italiano, inglese; 
o unità compatta e facile installazione; 
o molteplici porte di comunicazione disponibili: ethernet, USB, RS485, ecc.; 
o alimentazione da alimentatore PLC o alimentatore dedicato a seconda 

dell’assorbimento; 
o Web integrato; 
o Memoria di scorta in misura non inferiore al 25%; 
o Connessioni e collegamenti; 
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o Integrazione totale nello schema complessivo d’impianto. 
− targhettatura di descrizione dell’utenza/partenza, in materiale plastico multistrato, con scritta 

bianca mediante asportazione su fondo nero e fissaggio mediante viti; 
− programmazione completa, messa in servizio, prove, collaudi, taratura delle apparecchiature, 

ecc. 
 

PANNELLO OPERATORE 
Il pannello operatore HMI deve essere della serie industriale del tipo SCHNEIDER ELECTRIC 
MAGELIS o equivalente similare, deve integrare tutte le necessarie funzioni di automazione, 
visualizzazione, misure, grafica del processo, allarmi, tasti virtuali di comando e controllo che 
l’impianto necessita. In particolare deve possedere elevate prestazioni, in relazione ai tempi di 
risposta, grafica, semplicità d’uso, funzioni varie ed idonee al tipo di applicazione, protezioni 
mediante password su vari livelli di accesso. 
 
Le prestazioni di dettaglio sono: display TFT LCD touch a colori e di dimensioni minime 10.4”, 
risoluzioni 800x600 pixel, 65.536 colori, visualizzazione remota delle pagine delle applicazioni sul 
PC con un semplice browser Internet, ovvero con caratteristiche e prestazioni almeno equivalenti o 
superiori. 
 
Il sistema di dialogo uomo-macchina HMI deve essere integrato in una infrastruttura complessa fino 
alla postazione TELECONTROLLO/SCADA, deve essere perfettamente programmato e messo in 
servizio, dotato del back-up dei dati e delle licenze e chiavi necessarie. 
 
La configurazione e programmazione, prevede la realizzazione delle necessarie pagine grafiche, 
realizzate a colori, con immagini chiare, icone, pulsanti virtuali, indicatori di misura alfanumerica, 
identificazione componenti, codici merceologici, descrizione del componente e funzione, 
numerazione pagine, schemi di flusso, schemi sinottici, come minimo nel numero di: 
 

− 1 pagina principale con dati di impianti: 
− 1 pagina schema generale: 
− 1 pagina per ogni parte di impianto/ramo: 
− 1 pagina per ogni componente/apparecchiature: 
− 1 pagina per ogni strumento: 
− 1 pagina riepilogo stati: 
− 1 pagina riepilogo allarmi/anomalie: 
− 1 pagina riepilogo misure: 
− Altre pagine per la perfetta funzionalità, adeguate al tipo di impianto, complessità, 

soddisfazione del cliente, perfetta regola d’arte, ecc. 
 
L’unità tecnologica HMI deve essere alimentata mediante la tensione SELV o FELV a 24Vdc, 
derivata da un apposito alimentatore con batterie, della stessa serie di controllore PLC ovvero dallo 
stesso alimentatore del PLC se la potenza ed il sistema lo consentono. 
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Esempio: pannello di interfaccia dialogo uomo-macchina 
 
 
 
1.5 VARIATORI DI FREQUENZA/VELOCITA’ INVERTER VSD 
 
Questa parte di specifica descrive i requisiti principali che un variatore di velocità/frequenza, qui di 
seguito indicato anche con il termine Inverter, deve avere, per essere usato con motori asincroni, 
fornito e montato all’interno del quadro in oggetto (oppure a parete in prossimità dell’impianto), 
completamente programmato per tutte le funzioni a cui la macchina/sistema deve attendere, 
integrato perfettamente e reso funzionante. 
Gli inverter devono essere capaci di avviare e controllare la velocità di un motore standard a gabbia 
di scoiattolo e di un motore sincrono. 
Per evitare qualsiasi funzionamento difettoso tra il motore e il sistema di comando, l’Inverter deve 
essere in grado di effettuare un’autoregolazione mediante la misura automatica dei parametri 
motore senza la rotazione del motore. 
 
NORME DI RIFERIMENTO 
I variatori di velocità devono essere adeguati conformemente ai più severi livelli delle norme 
nazionale ed internazionali in particolare quanto segue. 
Il costruttore dell’Inverter deve essere di primaria importanza, capacità e organizzazione, provvisto 
di tutte le qualifiche e certificazioni che garantiscano l’adeguata professionalità e affidabilità del 
ciclo produttivo. In particolare deve essere: 
provvisto di certificazione ISO 9001 e di un sistema applicabile di assicurazione della qualità 
provvisto di certificazione ambiente ISO 14001 per l'integrazione dell'Ecoprogettazione 
su richiesta deve fornire il profilo ambientale del prodotto (PEP - Product Environmental Profile) 
deve essere conforme alla Direttiva Europea ROHS-2 (Restriction Of Hazardous Substances   
(Direttiva Europea CE 2002/95) che proibisce l’utilizzo di materiali nocivi e tossici quali piombo, 
cromo VI, ecc... 
deve essere conforme alla Direttiva Europea REACH (Norma EU 1907/2006) 
deve progettare e realizzare il proprio prodotto con oltre il 70% di materiale riciclato 
deve progettare e realizzare il proprio prodotto secondo i requisiti della norma IEC 62635 per la 
riduzione delle emissioni di biossido di carbonio (CO2) 
 
Gli inverter devono essere marcati CE, conformi alla direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE e 
93/68/CEE) e alle Direttive EMC (89/336/CEE), fabbricati secondo gli standard IEC. 
 
Gli inverter devono osservare gli standard Nazionali ed Internazionali sulle raccomandazioni 
elettriche delle unità di controllo industriali: 
ANSI/NFPA 70 National Electrical Code 
EN61800-5  Electronic equipment for use in power installation 
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CSA C22.2 No. 14-M91  Industrial Control Equipment 
IEC 68 Part 2-3 Basis Environmental Testing Procedures Part 2: Tests–Test Ca: Damp Heat 
IEC 146.1  Semiconductor Converters General Requirements and Line Commutated  
   Converters  
IEC 664  Insulation Co-ordination for Equipment within Low-Voltage Systems 
IEC 447  Man-Machine Interface Actuating Principles 
IEC 439  Part 1: Low Voltage Switch gear and Control gear Components 
IEC 364  Electrical Installation of Buildings 
IEC 204/NFPA 79 Electrical Equipment of Industrial Machines/Industrial Machinery 
IEC 106  Guide for Specifying Environmental Conditions for Equipment Performance 
   Rating 
IEC 529  Degrees of protection provided by enclosure 
IEC 1000  Electromagnetic Compatibility 
IEC 1800  Adjustable speed Electrical power drive systems 
IEC 721  Classification of Environmental Conditions 
IEC 255-8  Overload Relays 
IEC 801-2,-3,-4,-5 Immunity Tests 
NEMA ICS Part 4 Overload Relays 
NEMA ICS7  Industrial Control and Systems Variable Speed Drives 
UL 61800-5-1  UL Standard for Safety Power Conversion Equipment 
IEC/EN 61508-1/2 SIL3 Machine Safety Directive 
 
LIMITI DI FORNITURA 
Le apparecchiature devono essere prevalentemente installate nei quadri elettrici di automazione, 
controllo e comando; in caso di inverter di grandi dimensioni o secondo l’occorrenza, possono 
essere installati esternamente al quadro elettrico, su parete o supporto/struttura metallica di sostegno 
adeguatamente dimensionata; in caso di installazione da esterno, l’inverter deve essere dotato di 
custodia IP55 e sezionatore rotativo IMS. 
 
I variatori di velocità devono essere completi e pronti al funzionamento entro i seguenti limiti 
meccanici ed elettrici: 

− apparecchiatura elettrica/elettronica tipo variatori di velocità/frequenza in bassa tensione, 
cablato e completo di ogni apparecchiatura/componente interno; 

− struttura di base e dispositivi/staffe di fissaggio; 
− morsettiere ed ammarri per cavi di potenza e ausiliari; 
− morsettiere e connettori per i collegamenti di segnale, comunicazione, ausiliari; 
− tastierino, display, pulsanti e segnalazioni luminose per il dialogo uomo/inverter, con 

installazione rapida ad incastro e connettore a bordo inverter in apposita sede; 
− connettori e cavi per il tastierino da remotare su pannello; 
− targhettatura del costruttore, monitoria, pericolo e indicazione su tutti i componenti e sul 

cablaggio; 
− targhettatura di descrizione dell’utenza/partenza, in materiale plastico multistrato, con scritta 

bianca mediante asportazione su fondo nero e fissaggio mediante viti; 
− messa in servizio, prove, collaudi, taratura delle apparecchiature, programmazione degli 

eventuali accessori elettronici/informatici; 
− integrazione totale nello schema complessivo d’impianto; 

 
I variatori di velocità/frequenza per installazione in vista esternamente al quadro elettrico, devono 
essere di tipo chiuso, protetti contro l’ingresso di polvere, di corpi estranei e di animali ed 
eventualmente provvisti di aperture di ventilazione debitamente schermate. Le calotte/custodie e le 
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aperture saranno munite di guarnizioni di materiale antinvecchiante e resistente alla corrosione. Il 
grado di protezione mimino deve essere IP55. 
 
VARIATORE DI FREQUENZA 
Il variatore di frequenza VSD industriale deve essere del tipo SCHNEIDER ELECTRIC ALTIVAR 
PROCESS ATV600 o equivalente similare, deve integrare tutte le necessarie funzioni di 
automazione, controllo e comando che l’impianto necessita. In particolare deve possedere elevate 
prestazioni, in relazione ai tempi di risposta, diagnostica, protocolli di comunicazione varie ed 
idonee al tipo di applicazione, analisi errori, protezioni mediante password su vari livelli di accesso. 
 
Gli inverter sono controllati digitalmente, utilizzano il principio di “Pulse Width Modulation” 
(PWM) con il controllo vettoriale di flusso ad anello aperto, con il controllo della velocità e 
funzioni di sicurezza. 
L’inverter utilizza degli IGBT nello stadio di potenza in uscita e deve presentare le specifiche 
minime riportate nei paragrafi successivi. 
 
L’apparecchio deve essere in grado di regolare la velocità a tutti i regimi e fornire l’adeguata coppia 
di rotazione all’albero, adatta al lavoro che il motore deve svolgere. L’inverter deve anche 
possedere adeguate attitudini alla frenatura ed all’accelerazione e nel caso dotato delle opportune 
resistenze elettriche per eseguire tali operazioni. 
 
La parte di regolazione e comando deve essere compatibile con i protocolli di comunicazione 
adottati all’interno dell’impianto in oggetto e nello specifico, adatti al punto di installazione 
dell’inverter nel contesto impiantistico in progetto. Il comando deve avvenire mediante controllore 
programmabile attraverso un protocollo di comunicazione standardizzato e mediante il tastierino 
che deve essere fornito assieme all’inverter. 
 
L’inverter deve essere in grado di fornire il 100% della corrente in uscita in modo continuativo nelle 
specifiche condizioni dell’impianto in progetto. Allo stesso modo, per avviamenti o sforzi 
particolari, deve essere in grado di erogare il 150% della corrente nominale per il minimo di 60 
secondi. 
La modalità energetica di coppia deve permettere un maggiore risparmio energetico, mediante un 
algoritmo di coppia integrato, per risparmio energetico in applicazioni su pompe e ventilatori. 
 

Esempio: variatore di frequenza 

 

 
Esecuzione da interno quadro Esecuzione da esterno IP55 a parete 
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TERMINALE DI PROGRAMMAZIONE 
Il variatore ha un terminale di programmazione remotabile, costituito da una tastiera con grado di 
protezione IP65 adatta per condizioni ambientali severe, con display grafico LCD retroilluminato. Il 
terminale è adatto al montaggio a distanza, possibile fino a 10 m. In caso di errori e allarmi il 
display visualizza i messaggi con retroilluminazione di colore rosso. Il terminale di 
programmazione è in grado di funzionare in connessione multipunto. I messaggi possono essere 
visualizzati sul terminale in formato testo in 23 lingue, incluso Inglese, Francese, Italiano, Tedesco. 
I messaggi in forma di codice alfa-numerico non sono accettati. 
Un pulsante IP65 permette la navigazione all’interno dei vari menu ed il settaggio dei parametri. 
Sono presenti ed integrati sul fronte del pannello, dei LED di segnalazione stato. 
Il terminale di programmazione integra un menu “Simply Start” o “partenza rapida” per una messa 
in servizio veloce ed una configurazione dei parametri facilmente accessibile e user friendly con 
messaggi di testo e gamme di regolazione preimpostate. Il variatore integra la funzione di 
protezione mediante password per evitare l’accesso non autorizzato alla modifica dei parametri 
impostati. 
 
 

 
Esempio di terminale di dialogo HMI a bordo inverter 

 
 
1.6 PROGRAMMAZIONE SOFTWARE 
 
I software devono essere sono progettati per i sistemi operativi attualizzati alla data della messa in 
servizio, ovvero professionali e dedicati al processo, ma anche aperti e condivisibili. 
 
Ergonomia più conviviale e ancor più produttiva grazie a: 

− Menu contestuali sul pulsante destro del mouse per un accesso rapido ai servizi disponibili 
sull’oggetto selezionato: 

− Un aiuto contestuale: accesso diretto alla finestra di aiuto corrispondente all’oggetto 
selezionato: 

− Informazioni pop-up: comparsa di messaggi di spiegazione passando con il mouse sui 
pulsanti della barra strumenti. 

 
L’utilizzo dei software facilitato e reso più sicuro da funzioni rilevanti: 

• Multi-istanza: 
• Gestione dei diritti di accesso; 
• Server applicazione. 

 
Struttura software 
I software offrono due tipi di struttura: 
Task singola � struttura semplificata proposta di default, ove il controllore esegue una sola task 
master composta da un programma principale, suddivisa a sua volta in sezioni e sottoprogrammi. 
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Task multipla �  struttura più adatta alle applicazioni in tempo reale performanti composta da una 
task master, da una task rapida e da task su evento prioritarie. Le task master e rapida sono 
strutturate in sezioni. 
 
Programmazione strutturata e modulare  
Le task di un programma si compongono di più parti dette sezioni e da sottoprogrammi. Ognuna di 
queste sezioni può essere programmata nel linguaggio più adatto all’elaborazione che si desidera 
realizzare. 
La suddivisione in sezioni consente di creare un programma strutturato e di generare o aggiungere 
in modo semplice dei moduli di programma. I sottoprogrammi possono essere richiamati da 
qualsiasi sezione della task della quale fanno parte o da altri sottoprogrammi della stessa task. 
 
Al termine della programmazione, dovrà essere fornita copia di back-up dei programmi, licenze, 
listati, istruzioni e quant’altro necessario. 
 
SUPERVISIONE GENERALE 
Prima di tutto, il sistema software programmato sulla macchina deve poter funzionare in isola con i 
parametri propri della macchina in oggetto. Deve anche integrare le eventuali funzioni 
dell’impianto a monte e valle, ovvero gli “interblocchi” logici ed i consensi in cui il sistema è parte 
integrante, ovvero nel complesso impiantistico più ampio. Deve essere compatibile anche ad un 
sistema di gestione centralizzata di controllo SCADA ad un livello superiore. La fornitura, 
l’installazione, la programmazione dei software presso i siti deve essere perfettamente integrata con 
gli altri software degli altri siti e con la supervisione e telecontrollo generale dell’impianto, 
fornendo un sistema unico, funzionale, funzionante ed operativo. 
 
 
1.7 DOCUMENTI 
 
A carico del costruttore del quadro ed equipaggiamento elettrico sono previsti tutti i seguenti 
documenti, obbligatoriamente da consegnare prima della costruzione, completi e conformi per la 
corretta gestione, manutenzione e forniti secondo le norme in vigore al momento della costruzione. 
 
Il fornitore deve consegnare i documenti e le dichiarazioni di conformità specifiche per questa parte 
di impianto, secondo quanto riportato nella modulistica di norma e/o allegata al presente progetto: 

• Dichiarazione di conformità Norma CEI EN 61439 parte 1 e 2 per il quadro elettrico; 
• Dichiarazione di conformità Norma CEI EN 60204 parte 1 e 2 per l’intero equipaggiamento 

elettrico; 
• Dichiarazione di conformità  / UE per l’intero equipaggiamento elettrico; 
• Documenti vari previsti dalle norme e direttive  / UE per questo tipo di 

materiali/componenti, come minimo e ad esempio: 
o Manuale d’uso; 
o Manuale di manutenzione; 
o Fascicolo tecnico (come indicato dall’allegato IV della direttiva CE); 
o Istruzioni; 
o Schemi elettrici e meccanici, completi e chiari; 
o Garanzie; 
o Valutazioni EMC, condizioni funzionamento, ecc.; 
o Back-up programmazioni software di tutti i componenti, flow-chart; 
o Fascicolo verifiche eseguite. 
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1.8 PROVE DI ACCETTAZIONE E COLLAUDI 
 
Le prove di collaudo devono essere eseguite secondo le modalità della norma CEI EN 61439 -1 e 2, 
CEI EN 60204 parte 1 e 2, verificando la corrispondenza del capitolato, delle specifiche tecniche e 
degli schemi, con quanto indicato dal costruttore e con quanto consegnato presso il luogo di 
installazione. 
Le prove di accettazione da eseguire su ciascun quadro/equipaggiamento elettrico comprendono: 

� controllo a vista della rispondenza generale alle prescrizioni o dalla qualità dei materiali 
impiegati o della costruzione; 

� controllo della rispondenza del cablaggio agli schemi, della numerazione dei morsetti e dei 
fili ed il controllo della qualità o quantità di tutti i componenti od accessori e della presenza 
delle targhe e contrassegni richiesti; 

� prove elettriche e verifiche strumentali, prove funzionali e prove di marcia; 
� altre prove secondo l’occorrenza per stabilire l’esecuzione secondo le norme e la regola 

dell’arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


