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Principale normativa di riferimento: 

•Decreto Legislativo 
/81/2008 e s.m.i.

CEI 64 17• CEI 64‐17



QUADRI PER CANTIERI ASC
Tipologie di quadri

Per esigenze strutturali e di utilizzo i
quadri di cantieri si distinguono:

• ASC trasportabili quelli che vengono
rimossi e riposizionati solo dopo essere
t ti ti f i t istati posti fuori tensione

• ASC mobili, quando possono essereASC mobili, quando possono essere
spostati senza essere messi fuori
tensione
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Tipologie di prese a spina

Le prese a spina devono:
• essere protette da un dispositivo a corrente differenziale, con corrente di intervento

I 30 A ti t i l i 32 AIdn <= 30 mA se aventi corrente nominale non superiore a 32 A , oppure;
• essere alimentate da sorgenti SELV, oppure utilizzare la separazione elettrica dei

circuiti.

Le prese a spina devono essere in grado di
resistere alle condizioni di impiego e quindi
devono essere protette contro gli effetti dannosi
dell’acqua. Queste devono garantire un grado di
protezione IP44, sia con spina inserita che
disinserita, devono quindi essere conformi alle
norme EN 60309. Viste le condizioni di cantiere si
consiglia comunque l’utilizzo di prese a spina
mobili con grado di protezione IP66 o superiore.
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AvvolgicavoAvvolgicavo
Gli avvolgicavo devono essere di tipo industriale e conformi alla norma CEI EN
61316 e avere le seguenti caratteristiche:

 incorporare un protettore termico o di corrente che protegga il cavo da
surriscaldamenti dannosi, sia con cavo avvolto che svolto;

 il cavo deve essere di tipo H07RN‐F con sezione minima di
2,5 mm² per avvolgicavo da 16 A,
6 mm² per avvolgicavo da 32 A,
16 mm² per avvolgicavo a 63 A16 mm per avvolgicavo a 63 A.

 riportare:
‐ nome o marchio del costruttore,
‐ la tensione nominale
‐ le massime potenze

prelevabili a cavoprelevabili a cavo
avvolto e svolto
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Cordoni prolungatori (prolunghe)

Le prolunghe devono essere equipaggiate con
prese a spina di tipo industriale (consigliato
IP66)

Il cavo deve essere del tipo H07RN‐F o
equivalente.equivalente.

La sezione minima deve essere di
2 5 2 l h d 16 A2,5 mm2 per prolunghe da 16 A
6,0 mm2 per prolunghe da 32 A

16,0 mm2 per prolunghe da 63 A
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Lunghezza del cavo degli avvolgicavo o dei cordoni 
prolungatori

Venendo usati in condizioni e cantieri diversi, non è possibile fissare una 
lunghezza massima, ma è sconsigliata un’eccessiva lunghezza perché potrebbe 

provocare forti cadute di tensione.
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Quando l’attività si svolga in singole unità immobiliari l’impianto elettrico del
cantiere può essere alimentato tramite l’impianto elettrico dell’edificiocantiere può essere alimentato tramite l impianto elettrico dell edificio.

Per le attività di breve durata (finitura) è ammesso l’utilizzo di attrezzature portatili
equipaggiate con spine di tipo domestico e similare a condizione che sianoequipaggiate con spine di tipo domestico e similare a condizione che siano
protette per l’installazione contro gli urti, la penetrazione di liquidi e di corpi
solidi.

E’ ammesso l’uso temporaneo di adattatori



• NON SONO ACCETTABILI:NON SONO ACCETTABILI:
– PRESE E SPINE DI TIPO DOMESTICO O SIMILARI
– “CIABATTE” ADATTATORI TRIPLE O SIMILARI– CIABATTE , ADATTATORI, TRIPLE O SIMILARI
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