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Questo volume è uno strumento di lavoro agile e funzionale come un prontua-
rio. Breve e conciso, ha lo scopo di contribuire a divulgare la conoscenza degli 
impianti elettrici. È rivolto a quei professionisti che hanno una preparazione 
ampia nel settore delle costruzioni e meno approfondita in quello degli impianti 
tecnici. Consente inoltre ai professionisti del settore impiantistico, di consolidare 
le competenze già acquisite. È infatti utile anche agli installatori ed alle imprese, 
che seppur esperti, spesso non hanno la possibilità di aggiornarsi sulla continua 
evoluzione normativa. L’obiettivo del testo è di fornire risposte e fugare qualche 
dubbio o incertezza in modo chiaro e semplice. 
Il volume richiama una serie di pronunce e sentenze che hanno stabilito la com-
petenza professionale degli architetti al pari di altri professionisti, ingegneri e 
periti, in materia impiantistica. Viene poi commentato il D.M. 37 del 2008, che 
è alla base della regola tecnica in materia di installazione di impianti all’interno 
degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso. Uno spazio significa-
tivo è riservato all’esecuzione degli impianti elettrici, sia per le attività ordinarie 
che per quelle particolari ed alla programmazione delle operazioni di verifica e 
manutenzione degli stessi. 
Ampio risalto viene dato all’impianto d’illuminazione di sicurezza nel rispetto 
delle Norme CEI e delle Norme UNI e all’identificazione della qualifica profes-
sionale del personale. Completano la trattazione un 
capitolo dedicato al nuovo Codice di prevenzione in-
cendi e alcuni utili esempi di impianto.

Alessandro Gorga 

Esperto di impianti elettrici, sicurezza sul lavoro, si-
stemi di gestione. Svolge attualmente l’incarico di
RSPP, consulente e docente per conto di studi tec-
nici, imprese edili, imprese impiantistiche ed Enti di
formazione.
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PREFAZIONE

Il commento che desidero redigere a questo libro non è di tipo professionale, non ho 
infatti alcuna competenza essendo lontana dai temi trattati dal testo; quello che mi 
lega all’autore è il vincolo paterno.

Esiste però un filo conduttore tra questo testo e la mia attività professionale che riflette  
una sorta di missione condivisa: mio padre si è sempre speso per la sicurezza degli 
impianti elettrici prima e per la sicurezza sul lavoro poi. Io, sin da piccola, ho sentito 
la necessità di aiutare l’altro ed ho sempre avuto un’adorazione per i bambini: ed è 
per questo che ho deciso di studiare per diventare infermiera pediatrica. 

I nostri percorsi professionali ci dividono, ma condividiamo il bisogno di prestare 
aiuto agli altri, e questo documento lo testimonia, perché vuole contribuire alla rea-
lizzazione di un impianto elettrico sicuro per le persone e per la tutela dei beni della 
collettività. 

Io che lavoro in ospedale a contatto con i piccoli pazienti, so bene quanto sia impor-
tante tutelare l’incolumità delle persone ed in particolare di quelle che soffrono e che 
sono le più fragili e indifese. 

Un impianto elettrico eseguito a regola d’arte, prendo a prestito un termine da addet-
to ai lavori, assicura le migliori condizioni di sicurezza per i pazienti, per i visitatori 
e per il  personale medico e paramedico che ci lavora. 

Concludo sottolineando quanto sia importante il lavoro di mio padre, sempre rivolto 
alla sicurezza delle persone e spero che questo libro, come i precedenti, possa essere 
d’aiuto per raggiungere tale fine.  

 di Marika Gorga

GORGA_Impianti elettrici.indb   9 30/03/2016   10:05:15

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Q
U

A
D

E
R

N
I 

p
e

r 
la

 p
ro

g
e

t
t
a

z
io

n
e 

11

INTRODUZIONE

Questo lavoro non vuole essere solo un manuale degli impianti elettrici nel quale 
trovare commenti, illustrazioni, tabelle ecc., ma anche un testo che accompagni il let-
tore, attraverso capitoli, con semplicità ed efficacia, nel mondo elettrico. L’obiettivo è 
cercare di fornire risposte e di fugare qualche dubbio o incertezza, scopo principale 
di un manuale tecnico, in un linguaggio semplice e alla portata di tutti, in modo da 
risultare una lettura interessante.  

La sua natura rimane sempre di un manuale tecnico rivolto alla specifica categoria 
dei tecnici edili e impiantistici. I destinatari  privilegiati sono quei professionisti, come 
l’architetto, che possiedono competenze progettuali significative in edilizia, nella co-
struzione, ristrutturazione, ampliamento e trasformazione di un immobile o di una 
infrastruttura, mentre, alcune volte, sono meno esperti di impiantistica. Un aspetto 
importante in edilizia è rappresentato certamente dall’impianto elettrico ed è quello 
che si propone di affrontare la pubblicazione del presente manuale. Lo scopo è di 
mettere a fuoco i punti essenziali e fornire gli opportuni chiarimenti, per procedere 
ad una gestione degli impianti elettrici conforme alla normativa che ne regola la ma-
teria. Il manuale guida i professionisti, anche i più esperti (ingegneri, periti, geometri) 
e coloro che realizzano l’impianto (le stesse imprese di installazione degli impian-
ti elettrici troveranno in questo volume interessanti e puntuali indicazioni tecnico-
normative), nelle scelte tecniche che assicurino i requisiti di: benessere, affidabilità, 
risparmio energetico, sicurezza delle persone,  tutela dei beni. Altro ruolo altrettanto 
autorevole che ricopre il professionista è quello di direttore dei lavori. Compito che 
prevede alcune delle seguenti azioni: verificare la bontà delle scelte progettuali, in-
terpretare al meglio le indicazioni tecnico/economiche, decidere sulle criticità, dare 
risposte e indicare soluzioni, così da raggiungere i risultati auspicati dalla stazione 
appaltante o la proprietà. Il volume richiama poi una serie di pronunce e sentenze 
che hanno stabilito la competenza professionale degli architetti al pari di altri pro-
fessionisti, ingegneri e periti, in materia impiantistica. A seguire viene commentato il 
Decreto Ministeriale n. 37 del 2008, che è alla base della regola tecnica in materia 
di installazione di impianti all’interno degli edifici, indipendentemente dalla destina-
zione d’uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Uno spazio 
significativo è riservato, ovviamente, ai capitoli relativi all’esecuzione degli impianti 
elettrici, sia per le attività ordinarie che per quelle particolari, in ottemperanza ai 
principi  della norma CEI 64-8: impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non 
superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Viene dato 
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CAP. 1 - INTRODUZIONE12

risalto all’impianto d’illuminazione di sicurezza nel rispetto delle stesse Norme CEI, 
nonché delle Norme UNI. Altro tema importante, al quale generalmente non viene 
dato sufficiente spazio, è la programmazione delle operazioni di verifica e manu-
tenzione degli impianti elettrici, necessarie alla conservazione nel tempo dei requisiti 
di idoneità dell’impianto elettrico. Segue poi un capitolo sulle regole e norme per la 
qualificazione del personale addetto alla esecuzione e manutenzione degli impianti 
elettrici. Infine un capitolo riservato alla vigente direttiva europea di bassa tensione, 
la 2006/95/CE ”concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati mem-
bri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di 
tensione” e sul nuovo codice di prevenzione incendi relativamente al capitolo S.10 
”Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio” e nello specifico: produzione, tra-
sformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica; protezio-
ne contro le scariche atmosferiche. La parte finale è dedicata agli esempi d’impianto 
elettrico.
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CAPITOLO 5  

IMPIANTI ELETTRICI PER LOCALI  
A MAGGIOR RISCHIO  
IN CASO D’INCENDIO

SEZIONE 751 AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO D’INCENDIO  
- NORME CEI 64-8 IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI A TENSIONE NOMINALE  
NON SUPERIORE A 1000 V IN CORRENTE ALTERNATA E A 1500 V  
IN CORRENTE CONTINUA – PARTE 7: AMBIENTI ED APPLICAZIONI PARTICOLARI

I criteri normativi riportati nel presente capitolo si applicano agli ambienti che per la 
loro natura, caratteristica, lavorazione e per il contenuto rappresentano in caso d’in-
cendio un rischio maggiore di quello che presentano gli ambienti ordinari. Il capitolo 
42 della Norma CEI prevede già dei requisiti per quanto concerne gli ambienti ordi-
nari relativi alla protezione contro gli effetti termici, incendi, ustioni e surriscaldamen-
ti, mentre la sezione 751 della stessa norma fornisce delle prescrizioni ulteriori per 
eliminare o ridurre al minimo la probabilità che l’impianto sia la causa scatenante e 
propagante dell’incendio. 

5.1 Definzioni di prevenzione incendi

Al fine di comprendere al meglio il significato, riportiamo le definizioni tratte dai 
Decreti emanati dal Ministero dell’Interno.

• Carico d’incendio – Potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili 
contenuti in uno spazio corretto in base ai parametri indicativi della partecipazio-
ne alla combustione dei singoli materiali. Il carico di incendio è espresso in MJ; 
convenzionalmente 1 MJ è assunto pari a 0,057 chilogrammi di legna equivalente. 
Convenzionalmente e espresso in chilogrammi di legna equivalente (potere calori-
fico 17500 kJ/kg o 4192 kcal/kg) (punto 1.3 del D.M. 30/11/1983 coordinato 
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con le modifiche introdotte dal D.M. 9 marzo 2007). (1)

• Carico d’incendio specifico - Carico d’incendio riferito all’unita di superficie lorda 
(punto 1.4 del D.M. 30/11/1983 coordinato con le modifiche introdotte dal D.M. 
9 marzo 2007).

• Carico d’incendio specifico di progetto - Carico d’incendio specifico corretto in 
base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento e dei fattori 
relativi alle misure di protezione presenti. Esso costituisce la grandezza di riferi-
mento per le valutazioni della resistenza al fuoco delle costruzioni. 

• Classe di resistenza al fuoco - Intervallo di tempo espresso in minuti, definito in 
base al carico di incendio specifico di progetto, durante il quale il compartimento 
antincendio garantisce la capacità di compartimentazione.

• Classe di un compartimento - Numero indicativo che esprime in minuti primi la 
durata minima di resistenza al fuoco da richiedere alla struttura del compartimento 
in esame (D.M. 16 febbraio 2007).

• Luogo sicuro - Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio, separato da 
altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo, avente ca-
ratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone 
(luogo sicuro statico), ovvero a consentirne il movimento (luogo sicuro dinamico) 
(punto 3.4 del D.M. 30/11/1983 coordinato con le modifiche introdotte dal D.M. 
9 marzo 2007).

• Materiale (combustibile) - Il componente (o i componenti variamente associati) che 
può (o possono) partecipare alla combustione in dipendenza della propria natura 
chimica e delle effettive condizioni di messa in opera per l’utilizzazione. Si consi-
derano combustibili i materiali non appartenenti alla Classe 0 di reazione al fuoco. 
(D.M. 26/06/1984 - modificato dal D.M. 3 settembre 2001).

• Sistema di vie di uscita - Percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle 

1. Nella definizione riportata al punto 1, lettera c) dell’allegato al D.M. 9 marzo 2007, 1 MJ 
corrisponde a un valore pari a 0,054 kilogrammi di legna equivalente leggermente inferiore a 
quello contenuto nelle norme europee le quali prevedono un valore pari a 0,057 Kg legna eq. 
(ossia 1 kg di legna equivalente viene assunto pari a 17.5 MJ). Quindi è opportuno, al fine di 
una migliore e necessaria coerenza con gli atti normativi europei di riferimento, che si consideri 
1 MJ = 0,057 Kg legna eq (Chiarimenti forniti con Lettera Circolare prot. n. 414/4122 sott. 55 
del 28 marzo 2008).

 Ossia 1 kgleq viene assunto pari a 17.5 MJ, o più precisamente 1/0,057= 17,54 MJ.
 1 MJ = 239 Kcal à 1 kqleq= 239 x 17,54 = 4192 Kcal/Kg.
 (cioè è come considerare un legno standard con un potere calorifico di circa 4192 Kcal/Kg 

invece che 4400 Kcal/Kg della vecchia Circolare n. 91/61).
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persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. La 
lunghezza massima del sistema di vie di uscita e stabilita da apposite Norme (pun-
to 3.11 del D.M. 30/11/1983 coordinato con le modifiche introdotte dal D.M. 9 
marzo 2007).

• Compartimento antincendio - Parte della costruzione organizzata per rispondere 
alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da elementi costruttivi 
idonei a garantire, sotto l’azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la 
capacità di compartimentazione (punto 1.5 del D.M. 30/11/1983 coordinato con 
le modifiche introdotte dal D.M. 9 marzo 2007).

• Capacità di deflusso o di sfollamento - Numero massimo di persone che, in un 
sistema di vie d’uscita, si assume possano defluire attraverso l’uscita di “modulo 
uno”. Tale dato tiene conto del tempo occorrente per lo sfollamento ordinato di 
un compartimento (punto 3.1 del D.M. 30/11/1983 coordinato con le modifiche 
introdotte dal D.M. 9 marzo 2007).

Nella norma i termini “ambiente” e “luogo” sono considerati equivalenti.

5.2 Caratteristiche generali

La norma non ha il compito di individuare i luoghi o gli ambienti a maggior rischio 
in caso d’incendio, ma lascia al professionista di fare la scelta progettuale idonea, 
fornendo comunque delle indicazioni, tra le quali: 

• densità di affollamento;

• massimo affollamento ipotizzabile;

• capacita di deflusso o di sfollamento;

• entità del danno ad animali e/o cose;

• comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali impiegati nei componenti 
dell’edificio;

• presenza di materiali combustibili;

• tipo di utilizzazione dell’ambiente;

• situazione organizzativa per quanto riguarda la protezione antincendio (adeguati 
mezzi di segnalazione ed estinzione incendi, piano di emergenza e sfollamento, 
addestramento del personale, distanza del più vicino distaccamento del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco, esistenza di Vigili del Fuoco aziendali ecc.).
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Il progettista dell’impianto elettrico, a meno che non abbia competenza e conoscenza 
specifica, deve ricevere dal proprietario informazioni sufficienti sulla destinazione 
d’uso del luogo, sulle attività lavorative svolte all’interno, ovvero dal datore di lavoro, 
nel caso ricada nei dettami del D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico per la Sicurezza sul 
lavoro” e del D.M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio per la 
gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, attraverso l’esito della valutazione 
dei rischi, che classifica il livello di rischio d’incendio dell’intero luogo di lavoro o di 
parte di esso. Se il luogo di lavoro è classificato a livello medio o elevato di rischio 
incendio, pertanto con la sola esclusione del livello basso, si devono applicare le 
prescrizioni della sezione 751 della Norma CEI 64/8. 

In assenza di valutazioni di cui al paragrafo precedente, gli ambienti dove si svol-
gono le attività soggette alle visite e controlli di prevenzione incendi da parte dei co-
mandi provinciali dei vigili del fuoco, di cui al D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 “Nuovo 
Regolamento di Prevenzione Incendi”, sono considerati ambienti a maggior rischio 
in caso d’incendio.

Rientrano tra gli ambienti a maggior rischio in caso d’incendio e si possono riassu-
mere come segue in tre tipologie, trattasi di un elenco puramente indicativo e non 
esaustivo:

a) gli ospedali, le carceri, i centri commerciali, le scuole, le metropolitane, gli alber-
ghi, i musei, locali di pubblico spettacolo, ecc. per l’elevata presenza di persone 
o per l’elevato tempo necessario allo sfollamento in caso di incendio; le strutture 
adibite ad uso agricolo o zootecnico per l’elevato danno ad animali e cose;

b) edifici, come le baite, costruiti interamente in legno senza particolari requisiti 
antincendio, in quanto aventi strutture portanti combustibili;

c) ambienti per la presenza di materiale combustibile in quantità notevole, quando 
il carico d’incendio specifico di progetto (qf,d) corrisponde a > 450 MJ/m². Per 
semplicità, a favore della sicurezza, si può considerare un comparto che contiene 
circa 30 kg/m2 di materiale combustibile standard.

5.3 Criteri di esecuzione degli impianti elettrici negli ambienti 
a maggior rischio in caso d’incendio: componenti  
e apparecchiature

In questo capitolo vengono analizzati i criteri da osservare per la realizzazio-
ne degli impianti elettrici. Si tratta dei criteri generali previsti dalla parte 4 e 5 
e dei criteri aggiuntivi previsti dalla parte 7 sezione 751 della norma CEI 64-8. 
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La norma prevede che si sommino i requisiti impiantistici previsti per un ambien-
te a maggior rischio in caso d’incendio, qualora ci sia per esempio: un alta den-
sità di affollamento associata alla presenza di depositi o lavorazioni di materiale 
infiammabile o combustibile. I componenti elettrici previsti negli ambienti devono 
essere limitati a quelli strettamente necessari, con la sola eccezione delle condut-
ture che attraversano gli stessi ambienti. Altro punto è quello di divieto di instal-
lazione di componenti elettrici contenenti fluidi infiammabili, sostanze che sotto 
forma di gas o vapori possono creare con l’aria in determinate proporzioni atmo-
sfere esplosive, sui percorsi di fuga che consentono di raggiungere un luogo sicu-
ro. Negli ambienti frequentati o dove stazione il pubblico è necessario che le ap-
parecchiature o i  dispositivi per la manovra, il controllo e la protezione devono 
essere ubicati in locali dove l’accesso è consentito al solo  personale autorizzato 
oppure in contenitori (armadi, quadri ecc.) apribili con l’ausilio di chiavi o attrezzi. 
I componenti che vengono scelti e utilizzati nei luoghi a maggior rischio in caso 
d’incendio, devono necessariamente rispondere alle relative Norme CEI di prodotto, 
al fine di ottenere la protezione contro l’innesco e la propagazione dell’incendio al 
quale l’impianto può essere oggetto. Le norme CEI di prodotto stabiliscono i criteri di 
prova al fine di verificare la resistenza al calore, al calore anormale e al fuoco sia in 
condizioni ordinarie di funzionamento che in condizioni di surriscaldamento. Pertan-
to tali componenti, in carenza di dette Norme, devono essere sottoposti ai criteri di 
prova indicati nella seguente tabella.

Tabella 5.1

Componenti elettrici  
(scatole, cassette, quadretti,  

placche e coperchi nelle diverse  
condizioni di installazione)

Resistenza al riscaldamento 
in funzionamento ordinario 
e nelle fasi di installazione

Attitudine a non innescare 
incendi in caso di  

riscaldamento eccessivo  
dovuto a guasti

Prova in stufa 
per 60 min. (1) 

(°C)

Termo pressione 
con biglia (2) 

(°C)

Prova al filo  
Incandescente (3) (°C)

Componenti da incasso 
sotto intonaco (pareti in 
muratura tradizionale e 
prefabbricate)

60 (4) _ 550

Componenti da incasso 
per pareti vuote (pareti 
in truciolato, tramezze in 
legno, ecc.)

70 _ 850

Componenti applicati a 
parete 70 _ 650 – 850 (5)
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Componenti elettrici  
(scatole, cassette, quadretti,  

placche e coperchi nelle diverse  
condizioni di installazione)

Resistenza al riscaldamento 
in funzionamento ordinario 
e nelle fasi di installazione

Attitudine a non innescare 
incendi in caso di  

riscaldamento eccessivo  
dovuto a guasti

Prova in stufa 
per 60 min. (1) 

(°C)

Termo pressione 
con biglia (2) 

(°C)

Prova al filo  
Incandescente (3) (°C)

Parti dei componenti di cui 
sopra che tengono in posi-
zione parti sotto tensione 
(escluse le parti relative al 
conduttore di protezione)

100 125 850

(1) Secondo CEI EN 60068-2-2 (CEI 104-3).

(2) Secondo CEI EN 60695-10-2 (CEI 89-24).

(3) Secondo CEI EN 60695-2-11 (CEI 89-13).

(4) Per le scatole da incasso per pannelli prefabbricati a stagionatura rapida, il valore e di 90°C.

(5) Per il luoghi MARCIO scatole, cassette ecc. 650 C° - canali e tubazioni 850 C°

La sez. 751 della Norma CEI stabilisce che devono essere rispettati i gradi di pro-
tezione IP precisati nella tabella sottostante, a prescindere dalla tensione elettrica di 
esercizio. Anche le apparecchiature alimentate da circuiti SELV con tensione non 
superiore a 25 V (bassissima tensione di sicurezza) devono rispettare il presente 
articolo.

Tabella 5.2 - Tabella sulle condizioni di installazione e sulla scelta del grado di protezione 
IP verso la parete delle scatole e delle cassette incassate:

Classe di reazione al fuoco delle pareti (1)

Ambienti 0 1 2 3 4

Ambienti ordinari (2) o o o componenti 
schermati (4)

Ambienti a maggior rischio in 
caso di incendio (3) 751.03.2 (A) o o o componenti 

schermati (4)

Ambienti a maggior rischio in 
caso di incendio (3) 751.03.2 (A) 
Pubblico spettacolo

o o x x x

Ambienti a maggior rischio in 
caso di incendio (3) 751.03.3 (B) o IP 4X (se i componenti  

emettono archi o scintille)

Ambienti a maggior rischio in 
caso di incendio (3) 751.03.4 (C) o o o componenti 

schermati (4)

Legenda:
o  grado di protezione IP in accordo con norme generali (di regola IP2X su superfici verticali);
x tipo di parete non permesso
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(1) D.M. 26 giugno 1984 modificato dal D.M. 3 settembre 2001. Secondo questo de-
creto i materiali solidi sono assegnati alle classi 0, 1, 2, 3, 4 e 5 con l’aumentare della 
loro partecipazione alla combustione. Queste classi possono essere sinteticamente 
individuate nel modo seguente:

 - classe 0: materiali incombustibili;

 - classe 1: materiali che non possono bruciare;

 - classe 2: materiali difficilmente combustibili (possono prendere fuoco a contatto 
con una sorgente di innesco, ma allontanati da questa non bruciano);

 - classe 3: materiali combustibili (possono bruciare, se innescati);

 - classe 4: materiali comburenti (a contatto con altre sostanze, specie se infiamma-
bili, favoriscono la combustione);

 - classe 5: i materiali sono esplosivi.

L’unico documento idoneo ad attestare la classe di reazione al fuoco di un materia-
le e l’atto di omologazione rilasciato dal Ministero dell’Interno, anche sulla base di 
una certificazione rilasciata da un laboratorio riconosciuto. Sono omologabili tutti 
i materiali classificabili, cioè i materiali per i quali il D.M. 26/06/1984 modificato dal 
D.M. 3 settembre 2001 individua i metodi di prova atti alla loro classificazione.

Si fa presente che per le classi di reazione al fuoco sono stati pubblicati anche il 
D.M. 10/03/2005 e il D.M. 15/03/2005.

(2) CEI 64-8, Sezione 422;

(3) CEI 64-8, Sezione 751;

(4) CEI 64-8, Sezione 422 essere schermati, con elementi di materiale resistente agli 
archi, dagli elementi dell’edificio sui quali gli archi potrebbero avere effetti termici 
dannosi.

5.4 Gradi di protezione dei componenti elettrici: IP

La norma CEI EN 60529/1997 (ex CEI 70-1) classifica i gradi di protezione degli 
involucri per apparecchiature elettriche. Il grado IP è indicato con due cifre caratteri-
stiche più eventuali due lettere addizionali.

Figura 5.1 

GORGA_Impianti elettrici.indb   45 30/03/2016   10:05:16

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



CAP. 5 - IMPIANTI ELETTRICI PER LOCALI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO D’INCENDIO46

La prima cifra indica il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi 
estranei.

IP SIGNIFICATO

0 nessuna protezione

1 protetto contro corpi solidi superiori a 50 mm di diametro

2 protetto contro corpi solidi superiori a 12 mm di diametro

3 protetto contro corpi solidi superiori a 2,5 mm di diametro

4 protetto contro corpi solidi superiori a 1 mm di diametro

5 protetto contro le polveri (nessun deposito nocivo)

6 totalmente protetto contro le polveri

La seconda cifra indica il grado di protezione contro la penetrazione di liquidi. 

IP SIGNIFICATO

0 nessuna protezione

1 protetto contro le cadute verticali di gocce d’acqua

2 protetto contro le cadute di gocce d’acqua o pioggia fino a 15° dalla verticale

3 protetto contro le cadute di gocce d’acqua o pioggia fino a 60° dalla verticale

4 protetto contro gli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni

5 protetto contro i getti d’acqua

6 protetto contro i getti d’acqua potenti

7 protetto contro gli effetti delle immersioni temporanee

8 protetto contro gli effetti delle immersioni continue

La lettera aggiuntiva indica il grado di protezione contro l’accesso a parti pericolose. 

IP SIGNIFICATO

A protetto contro l’accesso con la mano

B protetto contro l’accesso il dito

C protetto contro l’accesso con attrezzo

D protetto contro l’accesso con filo

La lettera supplementare fornisce informazioni relative alla protezione del materiale. 

IP SIGNIFICATO

H adatto per apparecchiatura ad alta tensione

M provato contro gli effetti dannosi dovuti all’ingresso d’acqua quando le parti 
mobili dell’apparecchiatura sono in moto

S provato contro gli effetti dannosi dovuti all’ingresso d’acqua quando le parti 
mobili dell’apparecchiatura non sono in moto

W adatto all’uso in condizioni atmosferiche specificate e dotato di misure o 
procedimenti addizionali
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CAPITOLO 15  

ESEMPI D’IMPIANTO

Nel presente capitolo sono riportati schemi e planimetrie d’impianto elettrico relativi 
ad opere eseguite presso una abitazione residenziale, una clinica sanitaria e una 
scuola di formazione per aspiranti cuochi, che gli architetti Marco e Massimiliano  
Colcerasa hanno progettato avvalendosi della consulenza dell’autore del manuale.
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Figura 15.1
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Figura 15.2 
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Figura 15.3 
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