Chiasso, 15 ottobre 2012

Allacciamenti provvisori: istruzioni per l’utilizzo dei quadri di cantiere

Egregi Signori,
Con la presente desideriamo portare alla vostra attenzione la procedura corretta per
l’utilizzo dei quadri di cantiere riguardante allacciamento, avviso di impianto, Controllo
RaSi e lucchetto.
Vi invitiamo a seguire minuziosamente quando indicato e, in caso di domande relative
al controllo RaSi, vi preghiamo di far riferimento al Sig. Davide Mazzola tramite i
riferimenti sotto-indicati.

Con i nostri più cordiali saluti.

Il Direttore

Il Vice-direttore

Dr. Ing. Corrado Noseda

Paolo Walker

1)

Come effettuare l’allacciamento al quadro?
Come mostra lo schema seguente, il collegamento dev’essere
effettuato tramite una spina a 5 poli con un cavo di almeno 16
mm2 che sia adatta al carico richiesto.
La messa a terra è a carico del cliente, responsabile della rete
privata.
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2)

rete privata

Avviso d’impianto, Controllo RaSi e lucchetto con combinazione
L’installatore esegue l’avviso d’impianto per il cantiere e, sotto la voce
“Osservazioni”, specifica se necessita della cassetta da 63A, da 125A o di
nessuna qualora si collegasse su un’entrata esistente o in casi particolari (da
concordare con Age Sa).
Esempio:

Tipo di cassetta richiesta 63A o 125A
Una volta vidimato da parte di Age Sa, l’installatore riceve l’avviso di impianto
approvato e, in caso di utilizzo delle nuove cassette, nello spazio denominato
“Decisioni dell’Azienda” vedrà scritto in “Osservazioni” il numero della cassetta ed
il numero del relativo lucchetto.

2

Esempio:

Numero lucchetto

L’installatore è autorizzato a togliere il lucchetto e a collegare il quadro di
cantiere per eseguire le misure per il controllo RaSi.
Dopo aver eseguito il RaSi, l’installatore deve avvisare subito Age Sa di aver
inserito l’impianto in modo che possa intestare il contatore; fatto questo,
l’installatore può lasciare inserito l’impianto e ne è responsabile.
Entro al massimo una settimana, l’installatore deve consegnare il RaSi ad
Age Sa. Qualora questo termine non venisse rispettato, Age Sa si riserva la
possibilità di disinserire tensione dalla cassetta senza alcun preavviso.
Il lucchetto dev’essere fissato al quadro in modo che non venga perso; Age Sa
passerà a ritirarlo.
In caso di perdita, il costo per il rimpiazzo di 50 chf verrà fatturato all’installatore.
3)

Tariffario

Potenza

Trasporto, posa e recupero
del quadro di derivazione

Noleggio mensile

fino a 43 kVA - 63 A

Chf 250.00

Chf 50.00

fino a 86 kVA - 125 A

Chf 250.00

Chf 50.00

N.B: la fattura complessiva comprende, oltre alle tariffe sopra indicate, i costi relativi al
consumo di elettricità in base alle condizioni generali di fornitura di Age Sa.
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