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1Manuale di installazione e manutenzione

Premessa 

Il manuale “ISTRUZIONI PER L’USO E LA MANU-
TENZIONE” è un documento ufficiale emesso da 
Elettromeccanica Zamberlan s.r.l. e costituisce una 
parte integrante dello scomparto TGI. Le informa-
zioni contenute sono state aggiornate alla data di 
pubblicazione.

Il manuale è destinato agli utilizzatori di scompar-
ti di MT dotati dell’apparecchio di sezionamento 
e interruzione TGI. Contiene tutte le informazioni 
necessarie all’uso e alla manutenzione. Come tut-
ti gli apparecchi di costruzione Contactplasma, 
anche il TGI è progettato per soddisfare differenti 
configurazioni di impianto. Tuttavia va sottoline-
ato che TGI consente anche ulteriori variazioni 
costruttive relative a particolari esigenze impian-
tistiche. Per questa ragione, le informazioni ripor-
tate nel documento necessiteranno sempre di un 
riferimento alla documentazione tecnica propria 
dell’impianto.

1.0 L’apparecchio TGI 

1.1  Generalità sulla tecnologia TGI
Gli apparecchi TGI sono dispositivi applicabili in 
tutti gli impianti di media tensione per la distribu-
zione secondaria. Essi racchiudono in sè le carat-
teristiche proprie di un interruttore di manovra/
protezione in grado di sezionare a vuoto e di se-
zionare a terra. L’utilizzo di un solo apparecchio 
per l’esecuzione di tutte le manovre necessarie ai 
fini della protezione dei circuiti e della manuten-
zione è di per se un risparmio sia di spazio che di 
tempo necessari all’installazione, e alla manovra. 
La struttura dell’apparecchio lo rende particolar-
mente sicuro e compatto, l’interruzione è effet-
tuata in vuoto. Ogni polo è separato e manovrato 
in apertura e chiusura dal dispositivo di comando 
ad accumulo di energia. La corrente è perciò inter-
rotta all’interno di ampolle siliconate e incassate 
all’interno della resina. Il sezionamento è di tipo 
rotativo, effettuato in aria, dielettrico eccellente 
per la sua capacità di autoripristinarsi, non richie-
dendo quindi nessun tipo di manutenzione. Il co-
mando del sezionamento non è ad accumulo di 
energie, né è effettuato tramite meccanismi com-
plicati, esso si effettua semplicemente ruotando 
di 90° l’intero corpo dell’interruttore. Questa sem-
plicità previene ogni tipo di guasto meccanico, 
rendendo sempre possibile la messa insicurezza 
dell’impianto. Il sezionatore di terra è installato 
sul telaio di sostegno, sia nella sua versione a valle 

che per quanto riguarda l’eventuale messa a terra 
a monte. Il sezionamento a terra, così come quello 
in vuoto, sono pienamente ispezionabili tramite 
gli appositi oblò di osservazione installati a mon-
te e a valle dell’apparecchio. Il comando ad accu-
mulo di energia di ultima generazione offre tutti 
gli optional relativi alle segnalazioni e alle prote-
zioni richieste, pur mantenedo sempre intatte le 
sue caratteristiche di semplicità e robustezza. Una 
lunga serie di interblocchi meccanici garantisce la 
sicurezza dell’operatore in ogni condizione, impe-
dendo l’esecuzione di ogni tipo di manovra errata. 
La struttura del telaio portante permette l’aspor-
tabilità dell’apparecchio senza la necessità di do-
ver smontare il quadro in nessuna delle sue parti. 
Ciò rende rapida e poco costosa ogni manovra di 
manutenzione, riparazione o sostituzione.

1.2  Versioni
Il TGI è disponibile nelle sue versioni da 
630/800/1250 A, le tensioni di esercizio sono com-
prese tra i 12 e i 24 kV. Gli altri dati tecnici verranno 
riportati nelle tabelle esposte in seguito.

1.3 Norme
Gli apparecchi TGI sono conformi sia costruttiva-
mente che per quanto riguarda le prove di tipo 
sostenute, alla norma IEC 62271-100. CE - 60694. 
In particolar modo, ogni apparecchio è sottoposto 
a severe prove individuali, capaci di garantire l’af-
fidabilità e la sicurezza di ogni apparecchiatura in 
uscita dalla Produzione.

Prove di routine:
-  Isolamento a frequenza industriale dei circuiti 

primari;
-  Isolamento dei circuiti ausiliari e di comando;
-  Resistenza dei circuiti principali;
-  Contemporaneità delle fasi;
- Funzionamento meccanico ed elettrico della 

componentistica.

1.4  Protezioni
Data la conformità alle norme internazionali, l’in-
terruttore TGI è compatibile a tutti i tipi di prote-
zioni presenti sul mercato.

1.5  Dispositivi di sicurezza.
TGI si afferma sul mercato per la sua caratteri-
stica di considerare con assoluta serietà tutti gli 
aspetti relativi all’incolumità degli operatori elet-
trici. Considerando che il sistema racchiude in sè 
più funzioni operative, è stato necessario dotare 
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l’apparecchio di una vasta gamma di protezioni e 
interblocchi (sia di tipo meccanico che elettrico), 
capaci di impedire manovre errate o involontarie 
da parte degli utilizzatori. La sequenza delle ope-
razioni sarà sempre rispettata.

Tipi di blocco meccanico:

-  Blocco primario anti richiusura contatti principali; 
 Se l’interruttore non è in sicurezza o è intervenu-

to, non è possibile richiudere i contatti principali 
anche in presenza di molle cariche.

-  Blocco chiave del pulsante di apertura;
 Impedisce meccanicamente di premere il pul-

sante di apertura, evitando cosi inopportune 
messe fuori servizio dell’impianto in questione.

-  Blocco a chiave della boccola di sezionamento;
 Impedisce l’inserimento della manovra per il se-

zionamento a vuoto dell’apparecchio.
-  Blocco meccanico spina di connessione;
 Interrompe il circuito principale nel momento in 

cui viene interrotta la comunicazione dell’inter-
ruttore con gli organi di protezione.

-  Blocco boccola di messa a terra;
 Impedisce di mettere a terra l’impianto nel caso 

in cui non sia ancora stato effettuato il seziona-
mento a vuoto.

-  Blocco portella vano sbarre;
 Impedisce l’apertura della portella del vano 

sbarre nel caso in cui l’impianto non sia ancora 
stato posto a terra.

-  Blocco sezionamento;
 Impedisce all’operatore di richiudere il seziona-

tore se il sezionatore di terra si trova ancora nel-
la posizione di chiuso.

-  Blocco a chiave libera in aperto;
 Impedisce meccanicamente la manovra di mes-

sa terra.
-  Blocco a chiave libera in chiuso;
 Impedisce meccanicamente la manovra di aper-

tura della messa a terra.
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1 - Boccola sblocco sezionatore

2 - Indicatore stato molle cariche/scariche

3 - Blocco a chiave boccola sezionatore

4 - Pulsante di chiusura interruttore

5 - Boccola di caricamento della molla

6 - Senso rotativo per aprire il sezionatore

7 - Blocco a chiave pulsante di apertura 
   (o predisposizione)

8 - Pulsante di apertura interruttore

9 - Senso rotativo per chiudere il sezionatore

10 - Stato del sezionatore

11 - Stato del sezionatore di terra

12 - Blocco a chiave libera in aperto/chiuso

13 - Stato dell’interruttore

14 - Contamanovre
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1.6 – Informazione sinottica.
L’apparecchio TGI presenta una chiara ed esplicativa visualizzazione sinottica dei comandi. Qui di seguito 
esposta.

(fig. 1.6)
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1.7– Descrizione generale dell’apparecchio
L’apparecchio nel suo insieme si presenta come la 
summa di quattro organi principali:
- Comando;
- Monoblocco;
- Telaio di sostegno;
- Sezionatore di terra;

1.8.1 – Comando
Il comando ad accumulo di energia è di semplice 
concezione, robusto e intuitivo. La versione base 
del comando può essere facilmente integrata con 
semplici operazioni, consentendo l’installazione 
dei dispositivi di motorizzazione, delle bobine 
supplementari, delle segnalazioni aggiuntive, e 
dei vari blocchi a richiesta. 

1 – Scatola scheda alim. bobina di minima tensione
2 – Indicatore stato molla carica/scarica
3 – Molla di chiusura
4 – Contatti ausuliari motore e molle
5 – Spina di connessione con il quadro
6 – Boccola per carica manuale della molla
7 – Blocco spina di connessione
8 – Corpo motoriduttore
9 – Blocco chiave pulsante di apertura
10 – Pulsante di apertura
11 – Contatti segnalazione stato sezionatore

12 – Rinvio gruppo di manovra
13 – Bobina di apertura
14 – Pulsante di chiusura
15 – Indicatore stato interruttore
16 – Bobina di minima tensione (dietro 15)
17 – Contatti ausiliari e di comando bobine
18 – Contamanovre
19 – Blocco chiave rotazione sezionatore
20 – Bobina di chiusura
21 – Boccola di sezionamento
22 – Motore carica molle
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(fig. 1.8.1)
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1 - Guide anteriori corpo sezionatore
2 - Flangia anteriore monoblocco
3 - Spina di sblocco sezionamento
4 - Contatto 1250A
5 - Flangia posteriore monoblocco
6 - Sede delle ampolle

1

2 5
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1.8.2  – Monoblocco
Il monoblocco in resina epossidica dell’apparec-
chio TGI costituisce un affidabile e sicuro involucro 
entro il quale sono alloggiate le ampolle in vuoto 
e tutti i leverismi necessari alla trasmissione del 
movimento dal comando al resto dell’apparec-
chio. Le parti posteriore ed anteriore, sono sigilla-
te da due flange in policarbonato che sostengono 
la struttura e ne permettono la rotazione grazie 

alla loro forma cilindrica. Nella flangia anteriore 
sono inoltre posizionate le cave che consentono 
l’interblocco tra il sezionatore stesso e quello di 
terra. All’interno del monoblocco trova la sua sede 
anche l’asta di manovra, questa corre lungo tutto 
il monoblocco per poi innestarsi con il rinvio del 
gruppo di manovra tramite un perno posizionato 
sul retro del comando.

(fig. 1.8.2)
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1.8.3  – Telaio di sostegno
Il telaio di sostegno è la struttura portante del 
sistema nonché la sede degli isolatori dell’appa-
recchio. La particolare configurazione non solo 
sorregge l’intero peso del corpo sezionatore e del 

1 - Isolatore
2 - Guida rotazione monoblocco
3 - Sezionatore di terra
4 - Oblò di ispezione
5 - Foratura per lampade capacitive

6 - Blocco del sezionatore a terra chiusa
7 - Blocchi chiave libera Aperto/Chiuso
8 - Cuscinetti sostegno/rotazione corposezionatore
9 - Paracolpi-contatto di terra
10 - Sostegno posteriore corpo sezionatore

comando, ma ne permette anche la rotazione e il 
fermo. Sulla parte anteriore del telaio di sostegno 
sono anche presenti le aperture per l’ispezione 
delle fasi, e le predisposizioni per l’installazione 
delle apposite lampade per isolatori capacitivi.
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(fig. 1.8.3)
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1 - Blocco portella vano sbarre a valle
2 - Blocco sezionatore
3 - Albero di comando sezionatore di terra
4 - Molla di sezionamento anteriore
5 - Albero di terra
6 - Piastra di sostegno sezionatore
7 - Contatti ausiliari
8 - Coltelli di terra

molle e i meccanismi di sblocco e di comando. A 
seconda che la versione sia da 630, 800 o 1250 A, 
il numero di sbarre per polo può cambiare da 1 
(630/800) a 2 (1250).

1.8.4  - Sezionatore di terra
Il sezionatore di terra è ideato per essere installato 
sia a monte che a valle dell’interruttore. è posto sul 
telaio di sostegno tramite due piastre di supporto 
sulle quali è installato l’albero di trasmissione, le 
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(fig. 1.8.4)
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1.9 - Accessori Optional
In questa sezione verranno enumerati in modo 
semplice ed esplicativo gli optional con i quali si 
può equipaggiare il TGI. L’apparecchio viene for-
nito nella sua versione base, su richiesta questa 

versione base può essere ampliata da subito, o in 
modifica, con una serie di accessori utili a miglio-
rarne le prestazioni.

(fig. 1.9.1)

(fig. 1.9.4)

(fig. 1.9.7)

(fig. 1.9.2)

(fig. 1.9.5)

(fig. 1.9.8)

(fig. 1.9.3)

(fig. 1.9.6)

(fig. 1.9.9)
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1.9.1 - Sganciatore di minima tensione (220Va.c.) 
Provoca l’apertura dell’interruttore in caso di abbassamento (35%) o mancanza di tensione. è integrato 
dalla scheda elettronica in dotazione.

1.9. 2 - Lampade di segnalazione presenza tensione 
Segnalano la presenza della tensione a valle o a monte del sezionatore, indicano l’eventuale presenza 
di guasti. Vanno installate in presenza di isolatori con derivatore capacitivo.

1.9. 3 - Contatti ausiliari del sezionatore di terra 
Segnalano lo stato del sezionatore di terra.

1.9. 4 - Blocchi a chiave (Pulsante apertura/Sezionatore/Sezionatore di terra) 
Impediscono manovre errate durante l’uso dell’apparecchio TGI.

1.9. 5 - Micro per segnalazione posizione sezionatore 
Sono installati sul retro del comando, permettono la segnalazione elettrica della posizione dell’appa-
recchio.

1.9. 6 - Bobina di chiusura/apertura (24 V d.c. 110V d.c. 220 V a.c./d.c.) 
Dispositivo che permette lo sgancio elettromeccanico della leva di chiusura. Permette di effettuare cicli 
di apertura/chiusura per l’autoestinzione del guasto. Qui a seguito è esposta la forma d’onda (fig. 4.2) e 
i dati salienti riguardanti il consumo della bobina di lancio.

Lancio (550 ms) Ritenuta
Tensione a.c. [V] 230 Tensione a.c. [V] 230
Corrente rms[A] 2.11 Corrente rms[A] 0.582

Potenza app [VA] 485.3 Potenza app [VA] 130

Tensione = 24 V d.c.
Tempo di intervento = 25.04 ms

Corrente di picco = 7.85 A
Potenza assorbita = 250 W

(fig. 4.2)
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1.9. 7 - Motore per carica delle molle (24 V d.c. 220 V a.c.) 
Permette la carica automatica delle molle ogni volta che queste vengono scaricate (fig. 4.3).

1.9. 8 - Contatti ausiliari stato delle molle/azionamento motore 
Consentono la segnalazione dello stato delle molle, e il corretto funzionamento del motore.

1.9. 9 - Micro di segnalazione intervento blocco interno 
Segnala l’intervento di interblocchi interni, dovuti a manovre errate o interventi di genere.

1.10 - Caratteristiche generali

Tensione [V d.c. ] = 24.0.
Tempo di carica [s] = 5.81

Corrente allo spunto [A] = 10.8
Velocità [rpm] = 6196.21

Potenza avg [W] = 150

Interruttore TGI 12 TGI 17 TGI 24
Interasse mm 230 230 230
Norme IEC 62271-100

CEI 17-1
Tensione nominale Ur [kV] 12 17.5 24
Tensione nominale di
isolamento

Us [kV] 12 17.5 24

Tensione di tenuta a 50
Hz

Ud (1’) [kV] 28 38 50

Tensione di tenuta ad
impulso

Up [kV] 75 95 125

Frequenza nominale Fr [Hz] 50-60 50-60 50-60
Corrente termica
nominale (40°C)

Ir [A] 630 800 1250 630 800 1250 630 800 1250

12.5 - - 12.5 - - 12.5 - -
16 16 16 16 16 16 16 16 16
20 20 20 20 20 20 20 20 20

Potere di interruzione
nominale

Isc [kA]

25(*) 25(*) 25(*) 25(*) 25(*) 25(*) - - -
12.5 - - 12.5 - - 12.5 - -
16 16 16 16 16 16 16 16 16
20 20 20 20 20 20 20 20 20

Corrente di breve durata
ammissibile nominale
(3s)

Ik [kA]

25(*) 25(*) 25(*) 25(*) 25(*) 25(*) - - -
31.5 - - 31.5 - - 31.5 - -
40 40 40 40 40 40 40 40 40
50 50 50 50 50 50 50 50 50

Potere di stabilimento Ip [kA]

63 63 63 63 63 63 63 63 63
Sequenza operazioni O-0.3’-CO-15’-CO
Durata di apertura [ms] 40…60 40…60 40…60
Durata d’arco [ms] 10…15 10…15 10…15
Durata totale di
interruzione

[ms] 50…75 50..75 50..75

Durata di chiusura [ms] 40…701 40…70 40…70
Applicazione relé di
protezione con sensori
di corrente

TPR
ln [A]

40 80 250 1250 40 80 250 1250 40 80 250 1250

Temperatura di
funzionamento

[°C] -5…+40 -5…+40 -5…+40

Tropicalizzazione IEC: 60068-2-30,
60271-2-1

Compatibilità
elettromagnetica

IEC: 60694

(fig. 4.3)
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2.0 - Sequenza manovre
2.1- Primo accesso allo scomparto
Lo scomparto viene consegnato nella posizione di:
- sezionatore di terra chiuso;
- sezionatore di linea aperto;
- spina di connessione inserita;
- interruttore aperto

Versione STANDARD
Tenendo alzato il salterello di bloccoporta (fig. 2.1.1) 
girare la chiave, che si rende libera. Il salterello rimane 
bloccato in alto ed è così possibile aprire la porta, sol-
levando la maniglia.

Versione CAPOVOLTA
Tenendo abbassato il salterello di bloccoporta (fig. 
2.1.2) girare la chiave, che si rende libera. Il salterello 
rimane bloccato in basso ed è così possibile aprire la 
porta, sollevando la maniglia.

Una volta eseguita la connessione interna di cavi e sbarre omnibus si richiuderà la porta, bloccandola spin-
gendo la maniglia verso il basso. Inserire la chiave, girarla in senso orario: il salterello di bloccoporta scatta 
(scende nella vesione STANDARD, sale nella versione CAPOVOLTA), la chiave e la porta si bloccano ed è ora 
possibile proseguire con le altre manovre.

2.2 - Manovra di apertura Sezionatore di terra 
Si considera di trovarsi nella posizione di:
- sezionatore di terra chiuso;
- sezionatore di linea aperto;
- spina di connessione inserita;
- interruttore aperto

Operazioni:
-  Verificare che il bloccoporta sia ben serrato e che 
non sia possibile aprire la porta del vano cavi.
- Disabilitare il blocco a chiave [12] se previsto.
- Inserire l’asta di manovra (fig. 2.7) nella boccola 
sblocco sezionatore di terra [11] (fig. 2.2.1).
Assicurarsi che il bollino rosso della boccola coincida 
con il bollino rosso presente sull’asta.
- Ruotare l’asta in senso antiorario di 180° fino al rag-
giungimento del finecorsa (fig. 2.2.2).
- Estrarre l’asta di manovra.

(fig. 2.1.1)

(fig. 2.1.2)

(fig. 2.2.1)

(fig. 2.2.2)
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2.3- Manovra di chiusura Sezionatore di linea 
Si considera di trovarsi nella posizione di:
- sezionatore di terra aperto;
- sezionatore di linea aperto;
 - spina di connessione inserita;
- interruttore aperto 

Operazioni:

- disabilitare il blocco a chiave [3] se previsto.
- Inserire l’asta di manovra (fig. 2.7) nella boccola sbloc-
co sezionatore [1] (fig. 2.3.1). 
Assicurarsi che il bollino rosso della boccola coincida con 
il bollino rosso presente sull’asta.
- Sbloccare il comando ruotando l’asta di manovra in 
senso antiorario (freccia nera) di circa 120° fino al rag-
giungimento del finecorsa (fig. 2.3.2);
- Con le mani ancora ben salde sulla leva di manovra, 
ruotare in senso orario il comando di 85° (fig. 2.3.3), il 
senso di rotazione è confermato dall’indicatore [6]
- Completata la rotazione, ruotare l’asta di manovra di 
120° in senso orario (freccia rossa). Il comando com-
pleterà la sua rotazione bloccandosi saldamente nella 
posizione di aperto (fig. 2.3.4). L’indicatore [10] ne te-
stimonia l’effettivo stato (fig. 2.3.5);
- Estrarre l’asta di manovra.

(fig. 2.3.1)

(fig. 2.3.2)

(fig. 2.3.3)

(fig. 2.3.4)(fig. 2.3.5)
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2.4- Manovra di chiusura Interruttore 
Si considera di trovarsi nella posizione di:
- sezionatore di terra aperto;
- sezionatore di linea chiuso;
- spina di connessio e inserita;
- interruttore aperto

Operazioni:
- Inserire l’asta di manovra (fig. 2.7) nella boccola di ca-
ricamento della molla [5] (fig. 2.4.1).
- Girare la manovra in senso orario per circa 20 rotazio-
ni (fig. 2.4.2).
- L’indicatore stato molle fig. 1.6 [2] commuta sulla po-
sizione di molle cariche (Giallo), nel mentre si sentirà 
provenire dal comando un suono lieve che testimonia 
il superamento del punto morto da parte della camma 
del rinvio gruppo di manovra, punto [12] fig. 1.8.1.
- Premere il pulsante di chiusura (fig. 2.4.3) e punto [4] 
fig. 1.6.
- L’interruttore ha chiuso il circuito, l’indicatore stato 
dell’interruttore [13] fig. 1.6 ne testimonia l’effettiva 
posizione (fig. 2.4.5).

8.2- Manovra di apertura Interruttore
Si considera di trovarsi nella posizione di:
- sezionatore di terra aperto;
- sezionatore di linea chiuso;
- spina di connessione inserita;
- interruttore chiuso.

Operazioni:
- Disabilitare il blocco a chiave [7] se previsto;
- Premere il pulsante di apertura [8] (fig. 2.4.4)
- L’interruttore ha aperto il circuito, l’indicatore stato 
dell’interruttore [13] ne testimonia l’effettiva posizione 
(fig. 2.4.6).

(fig. 2.4.1)

(fig. 2.4.2)

(fig. 2.4.3)

(fig. 2.4.4)(fig. 2.4.5) (fig. 2.4.6)
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2.5 - Manovra di apertura Sezionatore di linea 
Si considera di trovarsi nella posizione di:
- sezionatore di terra aperto;
- sezionatore di linea chiuso;
- spina di connessione inserita;
- interruttore aperto

Operazioni:

- Inserire l’asta di manovra (fig. 2.7) nella boccola sbloc-
co sezionatore [1] (fig. 2.5.1). 
Assicurarsi che il bollino rosso della boccola coincida con 
il bollino rosso presente sull’asta.
- Sbloccare il comando ruotando l’asta di manovra in 
senso antiorario (freccia nera) di circa 120° fino al rag-
giungimento del finecorsa;
- Con le mani ancora ben salde sulla leva di manovra, 
ruotare in senso antiorario il comando di 85° (fig. 2.5.2 
e 2.5.3), il senso di rotazione è confermato dall’indica-
tore [6]
- Completata la rotazione, ruotare l’asta di manovra di 
120° in senso orario (freccia rossa). Il comando com-
pleterà la sua rotazione bloccandosi saldamente nella 
posizione di aperto (fig. 2.5.4) . L’indicatore [10] ne te-
stimonia l’effettivo stato (fig. 2.5.5);
- Estrarre l’asta di manovra
- Abilitare il blocco a chiave [3] se previsto. La chiave si 
rende disponibile.

(fig. 2.5.1)

(fig. 2.5.2)

(fig. 2.5.3)

(fig. 2.5.4)(fig. 2.5.5)
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2.6 - Manovra di chiusura Sezionatore di terra
Si considera di trovarsi nella posizione di:
- sezionatore di terra aperto;
- sezionatore di linea aperto;
- spina di connessione inserita;
- interruttore aperto

Operazioni:
- Disabilitare il blocco a chiave punto [12] fig. 1.6, 
se previsto.
- Inserire l’asta di manovra (fig. 2.7) nella boccola 
sblocco sezionatore di terra [11](fig. 2.6.1). 
Assicurarsi che il bollino rosso della boccola coincida 
con il bollino rosso presente sull’asta.
- Ruotare l’asta in senso orario di 180° fino al rag-
giungimento del finecorsa (fig. 2.6.2).
- Estrarre l’asta di manovra.

(fig. 2.6.1)

(fig. 2.6.2)

(fig. 2.7)
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Fig. 1 - Sollevamento e carico degli scomparti

3. Ricevimento 
3.1 Controllo al ricevimento 
Al ricevimento il Cliente deve controllare I’inte-
grità dell’imballo (se previsto), lo stato di ogni 
singolo scomparto che compone il quadro e la 
sua corrispondenza alla Documentazione di com-
messa, spedita in precedenza per accettazione e 
nella quale compaiono i disegni del fronte e in-
terno quadro, lo schema unifilare e quello multi-
filare. Tutto deve corrispondere anche con i dati 
riportati nella Conferma d’ordine e con quelli della 
Bolla d’accompagnamento trasporto merci. Se al 
disimballo fossero riscontrati qualche danno o ir-
regolarità nella fornitura, avvertire la ZAMBERLAN 
(direttamente, attraverso il rappresentante o il for-
nitore) il più presto possibile ed in ogni caso entro 
cinque giorni dal ricevimento. II quadro viene for-
nito con i soli accessori specificati in sede d’ordine 
e convalidati nella Conferma d’ordine 
I documenti di accompagnamento inseriti nell’im-
ballo di spedizione sono: 

• Manuale di installazione e manutenzione 

• Attestazione di collaudo 

• Dichiarazione di Conformità 

• Disegni del fronte quadro, schemi unifilare 
 e funzionale 

• Manuali uso e manutenzione delle apparec- 
 chiature/strumenti installati
Altri documenti che precedono I’invio delI’appa-
recchio sono: 

• Disegni del fronte quadro, schemi unifilare 
 e funzionale (copia per approvazione del Cliente)

• Conferma d’ordine

3.2 Magazzinaggio 
Immagazzinare gli scomparti in ambiente riparato 
dalle intemperie, asciutto, non polveroso e privo 
di agenti chimici aggressivi, in particolare non si 
devono mai verificare condizioni che possono fa-
cilitare il fenomeno della condensazione. Nel dub-
bio riscaldare eventualmente I’ambiente. Nel caso 
di lunghe permanenze a magazzino è consigliabi-
le riporre gli scomparti nel loro imballo originale 
(se previsto) o quantomeno ricoprirli con sacchi in 
polietilene e controllare periodicamente che non 
si formino polveri o condensazioni. 

3.3 Imballaggio 
La tipologia dell’imballo in cui sono contenuti gli 
scomparti viene definita in fase d’ordine, quindi 
verificarne la corrispondenza con quanto riporta-
to sulla Conferma d’ordine. 
All’interno di uno scomparto appositamente iden-
tificato sono raggruppati tutti i materiali per: 

• accoppiamento degli scomparti

• montaggio sbarre omnibus 

• accessori di manovra 

3.4 Sollevamento 
Eseguire con cura I’operazione di sollevamento 
evitando urti e sollecitazioni di qualsiasi genere. 
Gli scomparti TGI 24kV sono provvisti di golfari per 
il sollevamento, quindi per le operazioni di carico 
e scarico attenersi alle indicazioni riportate nella 
Fig. 1 
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Fig. 2 - Dimensioni del locale di installazione
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4. Installazione 

4.1 Caratteristiche del locale 
Il locale deve essere sufficientemente ventilato ed 
esente da umidità. 

4.2 Preparazione del piano di appoggio 
Al fine di ottenere un perfetto funzionamento 
delle apparecchiature ed un facile assemblaggio 
dei diversi scomparti, è necessario disporre di un 
pavimento il cui piano deve essere perfettamente 
lineare (considerare una differenza di planarità del 
piano di appoggio di 1/1000). 
Nella Figura 3 è riportata la forometria del fondo 
dello scomparto, che evidenzia dimensioni e posi-
zioni dei fori di fissaggio e dello spazio disponibile 
a fondo aperto (senza chiusura di fondo). 

4.3 Distanze minime di installazione
è consigliabile installare il quadro all’interno del 
locale garantendo delle distanze minime dalle 
pareti o da altre strutture eventualmente già pre-
senti nel locale, al fine di garantire una corretta 
aerazione del quadro stesso e di permettere, sul 
fronte, l’apertura delle porte e l’eventuale estra-
zione delle apparecchiature interne in caso di ma-
nutenzione (Fig. 2). 
4.4 Accoppiamento degli scomparti
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è obbligatorio eseguire sempre l’accoppiamento 
tra gli scomparti.
Seguendo I’ordine definito dagli schemi Fronte e 
Unifilare I’accoppiamento tra due scomparti si ef-
fettua meccanicamente come da Figura 4 median-
te bulloni (1) e dadi (2) autobloccanti che vengo-
no inviati come materiale a corredo del quadro, in 
numero sufficiente (comunque non inferiore a 8 
bulloni e dadi per scomparto). 

4.5 Forature per il passaggio cavi 
Per la foratura della soletta per il passaggio dei cavi 
di potenza e dei cavetti ausiliari fare riferimento al 
disegno di fondazione che a richiesta viene invia-
to con la documentazione del quadro. è buona 
norma che i due cunicoli, quello per i cavi di po-
tenza e quello per i cavetti ausiliari, siano separati. 
Nel caso ciò non fosse possibile, è indispensabile 
separare tramite una canaletta metallica i cavi au-
siliari da quelli di potenza. Si raccomanda di effet-
tuare la messa a terra della canaletta metallica con 
un conduttore di rame di sezione adeguata. 

4.6 Fissaggio 
Gli scomparti sono predisposti per il fissaggio a 
pavimento in quatto punti. è necessario eseguire 
sempre il fissaggio dello scomparto in almeno due 
punti, preferibilmente in diagonale. 
Una volta posizionati correttamente i vari scom-
parti, eseguire la foratura del pavimento in corri-
spondenza dei fori del fondo, inserire un tassello 
ad espansione, fissare lo scomparto serrando la 
relativa vite.

4.7 Collegamenti principali 
Le sbarre omnibus o principali, come pure le deri-
vazioni, (a spigoli arrotondati) sono in rame elet-
trolitico e isolate in aria. Sono dimensionate per 
sopportare le sollecitazioni sia termiche sia dina-
miche conseguenti alle correnti di corto circuito, 
senza subire deformazioni permanenti e per cor-
renti nominali da 400 a 1250 A. Le superfici di con-
tatto delle giunzioni sono normalmente ravvivate, 
a richiesta possono essere anche stagnate .

4.7.1 Preparazione delle zone di contatto 
Per un buon accoppiamento, che avviene tra sbar-
re di rame ravvivato, è sufficiente controllare che 
sulle zone di contatto non vi siano tracce di pol-
vere o sporcizia; eventualmente pulire con uno 
straccio. 

ATTENZIONE: se l’assemblaggio degli scomparti av-
viene dopo un certo periodo di fermo a magazzino, 
controllare anche che le sbarre non si siano ossidate; 
in tal caso effettuare la ravvivatura delle zone di con-
tatto con una spazzola metallica.

4.7.2 Montaggio sbarre omnibus 
Le sbarre principali che collegano uno scomparto 
all’altro, vanno preparate come descritto nel para-
grafo 2.7.1. 

IMPORTANTE: all’atto del montaggio rispettare le 
seguenti coppie di serraggio: 

• viti M6:  8 Nm  (0,8 kgm) 

4.7.3 Montaggio sbarre di terra 
Ciascuno scomparto è predisposto con una sbarra 
di terra per il collegamento con lo scomparto adia-
cente. Una volta affiancati e bloccati gli scomparti, 
procedere a fissarle, come indicato in Figura 5.

4.7.4 Collegamento cavi 
ll quadro TGI 24kV è normalmente provvisto di 
connessioni che ne permettono I’allacciamento 
ai cavi di potenza. Al fine di garantire il perfetto 
isolamento, è consigliato l’impiego di cavi con ter-
minali isolati fino all’occhiello.

Teste teminali cavi

• viti M12: 70 Nm  (7,1 kgm) 

4.8 Collegamenti secondari 
Ripristinare il collegamento degli interpannellari 
tra gli scomparti adiacenti (scollegati per il tra-
sporto) che si trovano nei cassoncini portastru-
menti (se previsti) o in prossimità dei vani delle 
morsettiere aux, facendo riferimento allo schema 
elettrico. Collegare alle apposite morsettiere an-
che i cavetti provenienti dall’esterno avendo cura 
di controllare la loro sistemazione esatta, facendo 
sempre riferimento allo schema elettrico. 

5. Messa in servizio 
Prima di applicare tensione al quadro si devono 
eseguire alcune semplici operazioni.
Se la messa in servizio avviene subito dopo l’in-
stallazione basterà:

• effettuare per ogni componente (sezionatore, 
relè, ecc.) tutte le eventuali  operazioni previste 
nelle rispettive istruzioni 
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• spolverare con uno straccio pulito e asciutto tutti 
gli isolatori, gli oblò, i terminali cavo, ecc.

• assicurarsi che i conduttori siano correttamente 
collegati e che la messa a terra sia effettuata

• accertarsi che la messa a terra generale esterna 
del quadro sia correttamente realizzata

Se la messa in servizio avviene dopo un certo pe-
riodo dall’installazione si dovrà:

• effettuare un controllo visivo della corretta e 
completa esecuzioni delle operazioni previste 
nell’installazione

• controllare l’eventuale accumulo di polvere o la 
formazione di condensa e eventualmente rimuo-
verle

6. Manutenzione periodica
Le operazioni di manutenzione indicate nel pre-
sente capitolo devono essere intese unicamente 
come operazioni di manutenzione ordinaria atte a 
ripristinare il degrado d’uso delle apparecchiature 
in funzione dell’impiego.
Le operazioni di manutenzione ordinaria devono 
essere affidate a persone esperte e devono garan-
tire i requisiti di sicurezza e la funzionalità origina-
ria delle apparecchiature.
La responsabilità degli interventi è del proprietario 
dell’impianto.
è buona norma tenere una scheda di manutenzio-
ne e un libro di servizio dove registrare in dettaglio 
tutte le operazioni eseguite corredate da data, de-
scrizione dell’anomalia e riferimento dei dati ne-
cessari per l’identificazione dell’apparecchio.

6.1 Manutenzione
La semplicità di concezione degli scomparti modula-
ri richiede una manutenzione ridotta ma necessaria, 
che si riduce il più delle volte unicamente ad alcune 
operazioni di pulizia. Mantenere pulite le apparec-
chiature significa però garantirne le condizioni per 
un perfetto funzionamento. Le parti isolanti (isolatori 
portanti e passanti, ecc.) non necessitano di alcuna 
manutenzione, visto l’impiego della resina epossidi-
ca. Questo materiale conferisce un’eccellente robu-
stezza meccanica, un’ottima tenuta dielettrica, una 
perfetta resistenza all’umidità e all’inquinamento at-
mosferico. è sufficiente procedere, in occasione del 
normale arresto, alle operazioni cui al paragrafo Ope-
razioni di Manutenzione.

6.2 Frequenza di ispezione
Per evitare il degradamento a livelli di isolamento 
pericolosi è bene procedere ad una prima ispezione 
dopo 12 mesi dalla messa in servizio.
Le operazioni di manutenzione ordinaria potranno es-
sere eseguite successivamente con frequenza annuale, 
in occasione del normale arresto della fabbrica.
Per quanto riguarda le apparecchiature installate, 
verificarne la frequenza di manutenzione rifacen-
dosi ai rispettivi Programmi di Controllo.
Per condizioni più rigorose (es. in prossimità di cave, 
cementifici, miniere di carbone, costa di mare, ecc.) 
la frequenza di manutenzione sarà più elevata (vedi 
Programma di manutenzione e periodicità).

6.3 Operazioni di sicurezza
Prima di eseguire qualsiasi operazione di manuten-
zione il personale deve eseguire quelle operazioni 
di sicurezza affinché tutte le parti attive siano fuori 
tensione e messe a terra; munire di cartelli ammo-
nitori prima ancora di asportare le protezioni per 

Fig. 5 - Sbarra di terra montata tra due scomparti
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accedere ai circuiti principali.
Si riportano inoltre alcune prescrizioni di carattere 
generale:

• Aprire l’interruttore di manovra-sezionatore.

• Togliere tensione al circuito di potenza e ai circu-
iti ausiliari (questi ultimi se previsti).

• Mettere a terra in modo visibile i terminali su-
periori e inferiori dell’interruttore di manovra-
sezionatore.

• Se necessario segregare la parte di impianto sog-
getta a manutenzione da altre parti di impianto 
in tensione.

• Prima di eseguire qualsiasi operazione, verificare 
sempre che le molle del comando siano scariche.

• Durante le verifiche di funzionamento, senza ten-
sione, mantenere un’adeguata distanza di sicurez-
za per evitare il contatto con parti in movimento.

• Apporre appositi cartelli ammonitori e bloccare 
il comando dell’apparecchio per evitare aziona-
menti intempestivi o da altro personale.

Oltre a quanto sopra descritto, il personale addet-
to deve redigere un’apposita procedura di sicurez-
za in funzione del tipo di impianto e di ambiente in 
cui il personale deve operare.

6.4 Operazioni di manutenzione
Effettuare per ogni componente con funziona-
mento elettrico, in condizioni di sicurezza come 
precisato nelle precedenti istruzioni, tutte le ope-
razioni di manutenzione seguenti:
1) Asportare la polvere e la sporcizia all’interno del-

la cella, possibilmente con aspirapolvere e con 
stracci puliti e asciutti.

2) Pulire con pennelli o strofinacci asciutti gli isola-
tori e le bielle isolanti.

• In presenza di eventuali incrinature richiedere 
l’intervento di un nostro tecnico.

3) Verificare il serraggio sulle giunzioni delle sbarre.
4) Ispezionare i contatti di sezionamento, control-

lando l’eventuale indurimento del grasso. In tal 
caso pulirli e ripassarli con nuovo grasso EL5 
(MOLYDAL) o similare.
•	 In presenza di eventuali bruciature o cavitazio-

ni richiedere l’intervento di un nostro tecnico.
5) Verificare il corretto funzionamento dei leverag-

gi eseguendo più manovre di apertura e chiusu-
ra degli apparecchi.

7. Dotazioni di sicurezza
Al fine garantire tutte le condizioni di sicurezza in 
fase di manutenzione e durante il funzionamento, è 
necessario dotare il locale che ospita il quadro con le 
seguenti attrezzature:

•	 pedana	o		tappeto	isolanti
•	 guanti	isolanti
•	 lampeggiatore	di	emergenza
•	 estintore
•	 cartelli	ammonitori
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