
 

 

RRAAPPPPOORRTTOO  DDII  PPRROOVVAA  IINNDDIIVVIIDDUUAALLEE  --  CCOOLLLLAAUUDDOO  
QUADRI ELETTRICI DI BASSA TENSIONE SECONDO LE PROVE INDIVIDUALI 

PREVISTE DALLA NORMA EN 61439-2 
 

Tipo ed Identificazione del quadro 
CLIENTE:  

IMPIANTO (riferimento):  

QUADRO TIPO:  

DENOMINAZIONE:  

MATRICOLA:  

DISEGNO CAD ALLEGATO:  
Prove individuali eseguite sul quadro 

Grado di protezione (Rif. 11.2) ESITO 

Controllo tramite esame a vista del grado di protezione dell’involucro.  

Distanze di isolamento (Rif. 11.3) ESITO 

Controllo visivo delle distanze in aria e superficiali (fattore di sic. >1.5 tab.1).  

Protezione contro la scossa elettrica ed integrità dei circuiti di protez. (Rif. 11.4) ESITO 

Esame visivo dei circuiti di protezione. -- 

Verifica a campione dell’efficace contatto delle connessioni avvitate o imbullonate. -- 

Verifica dell’effettiva connessione fra le masse e il circuito di protezione. -- 

Esame visivo dei mezzi di protezione contro i contatti diretti. -- 

Installazione degli apparecchi di manovra e dei componenti (Rif. 11.5) ESITO 

Verifica assemblaggio ed esattezza identificazione apparecchiature. -- 

Circuiti elettrici interni e collegamenti (Rif. 11.6) ESITO 

Verifica a campione del contatto dei collegamenti (in particolare dei collegamenti avvitati e 

imbullonati). 
-- 

Verifica della corretta sezione dei conduttori. -- 

Verifica della corretta identificazione dei conduttori. -- 

Terminali per conduttori esterni (Rif. 11.7) ESITO 

Verifica della corretta numerazione dei morsetti. -- 

Verifica della corretta sezione dei morsetti di attestazione. -- 

Funzionamento meccanico (Rif. 11.8) ESITO 

Verifica efficacia degli elementi di comando meccanico, dei blocchi, dei catenacci, etc. -- 

Isolamento (Rif. 11.9) eseguito con FULL TEST HT4050 ESITO 

Applicazione della tensione di prova al circuito principale pari a 2000 V per la durata di 1 

secondo, con frequenza 50 Hz e con tutti gli apparecchi protezione e manovra chiusi. La 

tensione di prova è stata applicata fra tutte le parti attive e la struttura, nonché tra ciascuna 

fase e tutte le altre collegate alla struttura. La prova è superata se non si verificano 

perforazioni e/o scariche superficiali. 

-- 

Cablaggio, prestazioni in condizioni operative e funzionalità (Rif. 11.10) ESITO 

Verifica della corretta sistemazione dei cavi e dei conduttori. -- 

Verifica esistenza ed esattezza della targa di identificazione. -- 

Verifica della corrispondenza fra il materiale installato e quello prescritto. -- 

Verifica delle conformità del quadro agli schemi circuitali di cablaggio e ai dati tecnici. -- 

Verifica del cablaggio eseguita con MULTIMETRO DIGITALE. -- 

Prova di funzionamento elettrico eseguita con MULTIMETRO DIGITALE. -- 

Leggere attentamente le istruzioni allegate al presente verbale  
 

Prove eseguite presso________________________ dal sig.________________________________ 

Alla presenza di ______________________________________ in data______________________



 

 

 

CERTIFICATO DI COLLAUDO 

QUADRI ELETTRICI DI BASSA TENSIONE SECONDO LE 
PROVE INDIVIDUALI PREVISTE DALLA CEI EN 61439-2  

 

 

La TELMES S.r.l. con sede in Modugno (BA) costruttrice del quadro QE______________ 

RILASCIA IL CERTIFICATO DI COLLAUDO 

attestando di aver eseguito tutte le verifiche tecniche previste dalle norme applicabili al 

prodotto ed in particolare quelle delle norma di riferimento CEI EN 61439-2 nonché di aver 

adempiuto a tutti gli obblighi giuridici e normativi richiesti dalle vigenti disposizioni. 

Il presente certificato è valido solo se accompagnato dal relativo rapporto di prova e dalle 

dichiarazioni di conformità. 

 

 

 

 

 

Modugno lì                                                     Il Presidente del C.d.A.  

 



 

 

IISSTTRRUUZZIIOONNII  PPEERR  LLAA  MMEESSSSAA  IINN  SSEERRVVIIZZIIOO  
 

Operazioni Preliminari 

 

  Eventuale assemblaggio meccanico delle varie unità funzionali. 

  Attestazione di tutti i cavi afferenti al quadro secondo schema allegato. 

  Collegamento dei circuiti ausiliari secondo lo schema allegato. 

1. Controlli 

  Verifica visiva per accertare eventuale presenza di corpi estranei. 

  Pulizia generale con particolare attenzione alle parti isolanti. 

  Verifica del serraggio di ogni connessione. 

  Verifica del serraggio e della continuità del circuito di protezione. 

  Verifica a campione degli azionamenti meccanici degli interruttori. 

  Verifica del corretto collegamento di tutti i circuiti ausiliari. 

  Verifica del valore della resistenza di isolamento (1K /V). 

2. Messa In Tensione 

  Inserire l’alimentazione ai circuiti ausiliari e verificare il funzionamento delle 

segnalazioni, dei comandi e degli eventuali allarmi. 

  Inserire il circuito di potenza. 

  Verifica degli interruttori differenziali (TEST),  della strumentazione (SET)  e 

di tutte le altre apparecchiature senza carico. 

 

 

Solo dopo aver eseguito scrupolosamente le 

precedenti istruzioni procedere all’ inserimento 

progressivo dei carichi ed al collaudo del 

corretto funzionamento del complesso 

quadro/impianto. 

 
 

 


