
Teleruttori 
Un particolare tipo di relè è il teleruttore o contattore. Si riporta la definizione data dalla norma: 
 
CEI 17-3 Si dice contattore un apparecchio meccanico di manovra avente una sola posizione di 
riposo, ad azionamento non manuale, destinato ad un numero elevato di operazioni, in grado di 
stabilire, portare e interrompere  correnti nelle condizioni normali di funzionamento e  di 
sovraccarico funzionali. 
Il teleruttore è in grado di manovrare, quindi, correnti ordinarie e quelle di sovraccarico legate al 
normale funzionamento come per esempio le correnti di spunto di un motore o anche a 
sovraccarichi dovuti a guasti. 
 
Dal punto di vista costruttivo è molto simile ai relè, essendo di dimensioni maggiori sono accentuati 
alcuni dei problemi nel funzionamento in corrente continua e in corrente alternata. 
Quando è associato ad un relè termico o elettromagnetico può anche svolgere la funzione di 
protezione del circuito controllato. Se il gruppo contattore-relè di protezione comanda un motore, è 
definito avviatore. 
Rispetto al tipo di azionamento dei contatti può essere: 
• elettromagnetico, quando l’apertura ( chiusura) dei contatti è causata da un elettromagnete; 

• pneumatico, se il controllo avviene tramite aria compressa; 
• elettropneumatico, se il comando è realizzato con aria compressa tramite elettrovalvole. 
 
Costruttivamente sono di due tipi: a pacco e rotativi. 
Quelli a pacco sono più diffusi e compatti e 
risolvono numerosi problemi grazie alla loro 
modularità e a tutta una serie di accessori. 
Le pari fondamentali sono: 
1 contatti del blocco ausiliario 
2 contatti ausiliari 
3 molla 
4 contatti di potenza 
5 equipaggio mobile 
6 bobina intercambiabile 
7 nucleo 
8 ammortizzatori 
9 spira silenziatrice 
 
 
 
 
 
Resistenza di economia (in corrente continua) 
La forza di attrazione vale  
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A equipaggio mobile lontano dal nucleo sarà necessaria una certa forza e quindi una certa corrente I 

per produrre il campo H=NI/L e quindi B. Dopo l’attrazione la riluttanza  
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R  diminuisce di 

molto perché nel circuito magnetico, il traferro tra equipaggio mobile e ancoretta e molto piccolo. 
Per la legge di Hopkinson  il flusso allora risulta aumentato: 
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NI=Φ  ⇒ in corrente continua è possibile diminuire la corrente 

mantenendo pertanto, inalterata la forza di attrazione. 
 
Per diminuire la corrente e quindi assicurare un’economia dei consumi 
si  introduce, in serie alla bobina, una resistenza limitatrice detta di 
“economia”. 
 
 
In corrente alternata tale resistenza non è necessaria perché vi è un 
fenomeno di autolimitazione. L’induttanza L, a teleruttore attivato, per 

le solite considerazioni aumenta infatti 
R
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Di conseguenza  la corrente viene limitata dalla reattanza induttiva e il 
flusso rimanendo pressoché costante non comporta un aumento della 
forza di attrazione. 
 

Spira silenziatrice 
Per rendere possibile il funzionamento dei teleruttori alimentati in corrente alternata è necessario 
dotarli di spira di cortocircuito. Lo scopo è di creare un sia pur limitato campo di attrazione nel 
momento in cui il campo magnetico principale si riduce a zero per effetto delle alternanze 
dell’alimentazione. 
Trovandosi immersa e concatenata con un campo alternato, si produce all’interno della spira, una 
f.e.m. E sfasata di 90° in ritardo rispetto a  φ/2 . A causa di questa fem E, la spira viene percorsa da 
correnti indotte che saranno tanto più grandi quanto più spessa è la spira e più corto il suo sviluppo, 

e crea quindi a sua volta un campo magnetico nel nucleo il 
quale produce il flusso φc . Questo campo indotto è sfasato 
rispetto a quello principale φ/2 in ciascuna metà 
dell’espansione polare in figura: la combinazione di φ/2 + φc e 
di  -φc+φ/2 produce due flussi complessivi molto sfasati, 
pertanto, in qualsiasi momento agirà una forza di segno 
positivo che manterrà attratta l’ancora. La distribuzione 
vettoriale delle grandezze in gioco è approssimativamente la 
seguente: 

Siglatura dei morsetti di un teleruttore 
 
I morsetti della bobina di alimentazione sono 
siglati A1 e A2, mentre i morsetti dei contatti di 
potenza sono: 1,3,5 gli ingressi e 2,4,6 le uscite 
di tali contatti. Da notare che gli ingressi sono 
dispari e le uscite sono sempre pari. 
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Per i contatti ausiliari la siglatura è un poco più complessa. Tale siglatura è costituita da due numeri 
il primo numero da sinistra individua il numero progressivo del contatto, il secondo numero è 
riferito al tipo: 
 
1,2 contatto istantaneo NC 
3,4 contatto istantaneo NA 
5,6 contatto ritardato/anticipato NC 
7,8 contatto ritardato/anticipato NA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un teleruttore viene posto in commercio 
con una serie di blocchi opzionali che 
svolgono la funzione di contatti ausiliari, 
blocco meccanico, relè termico. 
 
In figura un teleruttore della ditta GE si 
individuano i seguenti blocchi : 
 
1 contattore 
2 contatti ausiliari laterali 
3 interblocco meccanico 
4 contatti ausiliari frontali 
5 temporizzatore elettronico 
6 filtro antidisturbo 
7 memoria meccanica 
8 temporizzatore pneumatico 
9 relè termico. 
 
 

In particolare il blocco meccanico, inserito tra due 
teleruttori adiacenti, interferendo meccanicamnte con 
l’equipaggio mobile esclude l’eccitazione di uno quando 
l’altro è già attivato. 
 
 
 
 

 

 

 

In figura è rappresentato 
un teleruttore rotativo i 
cui l’equipaggio mobile 
compie un moto rotativo 
che determina la 
chiusura dei contatti. 
 
 
 
 
 
 

Criteri di scelta e grandezze fondamentali. 
• tensione della bobina in continua o in alternata i valori possibili sono 24,42,48, 60, 110, 220 in 

continua e 24, 42, 48, 110, 220/230, 240, 380/400 in alternata. 
• tensione nominale d’isolamento è il valore al quale sono riferite le prove dielettriche di 

isolamento. 
• tensione nominale d’impiego è il valore che consente di caratterizzare il teleruttore e individua 

la tensione di effettivo funzionamento del dispositivo. 
• corrente nominale d’impiego è la corrente che i contatti chiusi del teleruttore possono 

sopportare per un tempo prestabilito senza che la temperatura superi un certo valore. 
• potere nominale d’apertura (kW) riferito alle condizioni nominali, indica la potenza del 

motore normalizzato che il contattore è in grado di manovrare. 
• il potere di chiusura nominale è il valore di corrente che il teleruttore è in grado di stabilire 

senza saldatura dei contatti o altri danneggiamenti. 
• il potere d’interruzione nominale è il valore di corrente che il teleruttore è in grado di 

interrompere senza che i contatti si danneggino. 
• durata meccanica è il numero di operazioni che il teleruttore può effettuare prima che si renda 

necessaria la sostituzione delle parti meccaniche. Sono espressi in milioni di cicli. 
• frequenza:  la frequenza di rete. 

A causa dell’effetto pelle per freqenze diverse da 50Hz vale il seguente declassamento della  
corrente nominale: 
 

Hz 100 200 300 400 
nIn 0,933 0,871 0,836 0,812 

 
Categorie d’impiego di un teleruttore 
Individuano la gravosità del carico: più il carico è di natura induttiva maggiore è la sollecitazione a 
cui sono sottoposti i contatti. Uno stesso teleruttore può operare in differenti categorie d’impiego, 
maggiore è la sollecitazione minore sarà la potenza che lo stesso dispositivo è in grado di collegare 
all’alimentazione. 

categoria d’impiego alimentazione applicazioni tipiche 
AC1  Inserzione o disinserzione di carichi non 

induttivi o debolmente induttivi. 
AC2  Avviamento e frenatura di motori ad anelli 

AC3  Avviamento e arresto con interruzione 
dell’alimentazione di motori a gabbia 

AC4  Avviamento e frenatura in controcorrente, 
manovra ad impulsi, di motori a gabbia 

AC5a corrente alternata Lampade a scarica 

 



AC5b  Lampade a incandescenza 
AC6a  Trasformatori 
AC6b  Condensatori 
AC7a   Debolmente induttivi per usi domestici 
AC7b  Motori in applicazioni domestiche 
AC8a  Inserzione di motori di compressori per 

raffreddamento con ripristino manuale da sovrac. 
AC8b  Inserzione di motori di compressori per 

raffreddamento con ripristino automatico da 
sovrac. 

DC1  Inserzione o disinserzione di carichi non 
induttivi o debolmente induttivi 

DC2  Avviamento e arresto di motori in derivazione 
dopo il periodo di avviamento 

DC3 corrente continua Avviamento, manovra ad impulso, frenatura in 
controcorrente di motore in derivazione 

DC4  Avviamento e arresto di motori in serie  
DC5  Avviamento, manovra ad impulso, frenatura in 

controcorrente di motore in serie. 
DC6  Lampade ad incandescenza 

Frenatura controcorrente si intende l’arresto e la rapida inversione del  motore ottenuta invertendo 
le connessioni del motore mentre sta ancora girando. 
Manovra ad impulsi è una manovra caratterizzata da rapide inserzioni e disinserzione per ottenere 
piccoli movimenti del motore. 
 

 LS4 LS7 LS17S LS27 LS37 
tensione 

d’isolamento 
660 V~ 660 V~ 660 V~ 660 V~ 660 V~ 

durata 
meccanica 

10 milioni 10 milioni 10 milioni 10 milioni 10 milioni 

AC3         
220~3  Pn 

2,2 kW 3 kW 4 kW 5,5 kW 7,5 kW 

AC3         
380~3  Pn 

4 kW 5,5 kW 7,5 kW 11 kW 15 kW 

AC3         
500~3  Pn 

5,5 kW 7,5 kW 11 kW 11 kW 18,5 kW 

AC4         
220~3  Pn 

0,75 kW 1,1 kW 2,2 kW 3 kW 5,5 kW 

AC4         
380~3  Pn 

1,5 kW 3 kW 4 kW 5,5 kW 7,5 kW 

 
La tabella (dispositivi Bticino) mostra come uno stesso teleruttore si può utilizzare in AC3 a  4 kW 
mentre in AC4 lo stesso dispositivo non va oltre i 2,2 kW. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Targa di un teleruttore Schneider 
 

 
 

 
 
 tensione di prova isolamento  

                          e prova impulsiva 
 
 categoria d’impiego potenze controllabili alle 

                         differenti tensioni 
 
 
norme di riferimento 
 

 
coppia di serraggio vite 
               
 

                      sezione dei cavi e capicorda consentiti 
 
Criteri di scelta  

• Lampade ad incandescenza 
All’inserzione la corrente è 15 In che si assesta dopo ms ai suoi 
valori nominali ( vedi illuminotecnica). 
La scelta o categoria specifica o AC1 con portata In verificando 
che il potere d’inserzione sia sufficiente a sopportare il picco di 
chiusura. 
• Lampade fluorescenti 
 Non rifasate: non si hanno correnti di spunto elevate ma lo start 
durando circa 10 s può creare problemi. Scelta: AC1 con portata 
1,3÷1,4 In. 
Rifasate: Lo start è ridotto a pochi secondi, però si ha un picco di 
corrente causato dal condensatore. Scelta: AC1 con portata In e 
potere d’inserzione 20 In del circuito. 

• Lampade ai vapori di mercurio. 
Start molto lunghi ( fino a 5 min) spunto di 2 In. 
Scelta: AC1 portata 2In; con rifasamento verificare che il potere 
d’inserzione sia pari a 20 In. 

• Lampade ai vapori di sodio. 
Start molto lunghi (3÷5 min) spunto di 1,7÷2,2 In. 

Scelta AC1 con portata 1,7÷2,2 In. 
• Condensatori 
In genere sono già predisposte delle resistenze o delle induttanze di preinserzione per le elevate 
corretni di spunto  pari anche a 300 In. Hanno durata elettrica inferiori rispetto ai teleruttori 
impiegati ad esempio per i motor i, per la maggiore usura dei contatti. 
• Trasformatori 
Spunti elevati pari a 30 In per la corrente magnetizzante di breve durata. 
Scelta categoria d’impiego appropriata si verifica che il potere d’inserzione sia > 30 In. 

 



 
Poteri di inserzione e di interruzione 
La norma IEC 947.4 stabilisce i poteri d’interruzione e di chiusura nominali alle diverse categorie 
d’impiego: 

AC1 entrambi  almeno 1,5 In; 
AC2 entrambi  almeno 4 In; 
AC3 potere di chiusura 10 In di apertura 8 In; 
AC4 potere di chiusura 12 In di apertura 10 In. 

La stessa  normativa fissa i poteri d’interruzione e di chiusura nominali in condizioni ordinarie: 
AC1 deve potere inserire ed interrompere  In; 
AC2 deve potere inserire ed interrompere  2,5 In; 
AC3 deve potere inserire 6In ed interrompere  In; 
AC4 deve potere inserire ed interrompere  6In; 

 
Servizi nominali 
La norma CEI 17-30 considera diversi tipi di servizio: 

1. servizio di 8h 
2. intermittente o periodico 
3. di durata limitata. 

La stessa norma definisce le classi per il servizio intermittente 
classe equivale a  esempio 

 
1 1 manovra ogni 3600s automatismo 
3 1 manovra ogni 1200s centrali termiche 
12 1 manovra ogni 300s cancelli, scale mobili 
30 1 manovra ogni 120s porte automatiche  
120 1 manovra ogni 30s porte aut. ad alto flusso 
300 1 manovra ogni 12s macchine distributrici 
1200 1 manovra ogni 3s macchine operatrici vel. 

 
Per una scelta corretta va valutata la durata elettrica e meccanica, i costruttori forniscono grafici in 
grado di correggere i dati nominali adeguandoli alla corrente interrotta effettivamente. 
 
Altri criteri di scelta sono gli ingombri e le dimensioni, la disponibilità di contatti ausiliari, la 
semplicità d’uso e i tempi di cablaggio. 
Le condizioni ambientali: umidità, temperatura, pressione possono essere critiche. Per l’uso in paesi 
tropicali è prevista la disponibilità di componeti in grado di resistere a umidità del 95% e 
temperature di 40°C costanti!. 
La temperatura influisce comunque sulla portata oltre i 60°C è necessario declassare la portata. I 
dati necessari per il declassamento sono forniti dai costruttori.  
Va verificato il possibile uso in particolari ambienti aggressivi ( nebbie saline, vapori solforati) 
spesso è necessariol’uso di dispositivi non  usuali. 
 
 
 
 
 


