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LUOGHI MARCI

SEMINARIO IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON 

PERICOLO DI INCENDIO

Relatore: Dott. Alessandro Piangerelli

Introduzione:

Tra le cause più comuni di origine di un incendio vi sono:

• deposito o manipolazione non idonea di sostanze infiammabili o combustibili,
accumulo di rifiuti, carta o altro materiale combustibile che può essere facilmente
incendiato (accidentalmente o deliberatamente);

• negligenza nell’uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore;

• temperature locali elevate in parti di macchine o impianti di processo;

• inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature;

• anomalie o guasti di macchine o impianti di processo

• impianti elettrici o utilizzatori difettosi, sovraccaricati e non adeguatamente protetti;

• riparazioni o modifiche di impianti effettuate da persone non qualificate;

• utilizzo non corretto di impianti di riscaldamento, macchinari, apparecchiature
elettriche e di ufficio;

• fumare in aree ove è proibito, o non usare il posacenere;

• negligenze di appaltatori o di addetti alla manutenzione;

• azione dolosa;

• ecc.
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Fonte: 
• V. Carrescia, E. Pastore, L. Roccati e R. Tommasini : indagine condotta per l’anno 1986 nel territorio del Tribunale di Torino, in 

collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Torino 1987;

• D’Addato : elaborazione  delle statistiche  del Ministero dell’interno per analizzare l’andamento delle cause di incendio nei locali di 

pubblico spettacolo (cinema, teatri, sale da ballo, impianti sportivi, ecc.) Roma 1989
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Un gruppo di lavoro costituito dalla Direzione Generale della Protezione Civile e dei

Servizi Antincendi del Ministero dell’Interno, elaborò uno studio per individuare le

cause degli incendi avvenuti nel periodo 1990-1999 nei luoghi di pubblico spettacolo e

nelle attività alberghiere. Lo studio fu condotto sulla base degli interventi dei VV.F,

selezionando 500 incendi di grande rilevanza. Lo studio ha evidenziato le seguenti

percentuali di incendi di origine elettrica:

• Locali commerciali e scuole: 14%

• Locali di pubblico spettacolo 14%

• Strutture alberghiere: 18%

• Case di riposo: 34%

Fonte: D’Addato et al: «Studio degli incendi di grande rilevanza

verificatisi nelle scuole, centri commerciali, attività alberghiere e di

pubblico spettacolo finalizzato all’individuazione delle cause e degli effetti

prodotti» Roma 2001
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Fonte: D’Addato et al: Studio degli incendi di grande rilevanza

verificatisi nelle scuole, centri commerciali, attività alberghiere e di

pubblico spettacolo finalizzato all’individuazione delle cause e degli effetti

prodotti» Roma 2001

Fonte: D’Addato et al: Studio degli incendi di grande rilevanza

verificatisi nelle scuole, centri commerciali, attività alberghiere e di

pubblico spettacolo finalizzato all’individuazione delle cause e degli effetti

prodotti» Roma 2001
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Tra le principali cause di incendi di origine elettrica 

possiamo determinare  innescati da fonte diretta 

(arco elettrico, scarica elettrostatica, proiezione di 

particelle incandescenti in seguito a guasto, ad 

esempio cortocircuito, ecc.) oppure da fonte 

indiretta (elevata temperatura superficiale delle 

apparecchiature o degli utilizzatori).

Si può formare un arco o una scintilla nel funzionamento normale in

conseguenza dell’azione meccanica di apertura o chiusura dei

contatti di sezionatori, interruttori, teleruttori, contatti ausiliari, ecc.,

o per l’intervento di un fusibile. Scintille o proiezione di materiale

incandescente si possono avere in conseguenza dell’interruzione di

correnti elevate in condizioni di guasto, come nel caso di

cortocircuito. In generale si può dire che l’arco elettrico può essere

innescato da:

• Sovratensioni (atmosferiche e di manovra);

• Inquinamento superficiale e cedimento dell’isolante (tracking);

• Arco funzionale (fusibili, interruttori);

• Cortocircuito con formazione di arco.

Arco elettrico
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Temperature elevate
Una delle conseguenze del passaggio di una corrente
elettrica in un circuito è un aumento della temperatura.
Questo accade perché la variazione di temperatura è
proporzionale al quadrato della corrente (effetto Joule).

L’effetto Joule in un’apparecchiatura elettrica si manifesta a
causa di:

• Passaggio della corrente nominale (funzionamento
normale);

• Sovracorrenti (Cortocircuito, Sovraccarico);

• Correnti di guasto verso terra (Guasto a Terra);

• Resistenza localizzata (Cattivo Contatto);

• Guasto nelle apparecchiature o negli utilizzatori (a valle
della presa a spina).
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….esplosione vs incendio

Le prescrizioni si applicano agli ambienti che
presentano in caso d’incendio un rischio maggiore
di quello che presentano gli ambienti ordinari. Esse
hanno il fine di ridurre al minimo anche in questi
ambienti la probabilità che l’impianto elettrico sia
causa d’innesco e di propagazione di incendi.

Per i requisiti degli impianti elettrici nei luoghi con
pericolo di esplosione per la presenza di esplosivi o
sostanze infiammabili in qualunque stato fisico e
per i luoghi con pericolo di esplosione per la
presenza di polveri combustibili.

Norma CEI 64-8 sez 751

Campo d’applicazione
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I luoghi con pericolo di esplosione non sono 

necessariamente ambienti a maggior rischio in 

casi d’incendio. 

LUOGHI MA.RI.C.I.

ATEX 
Titolo XI 

D.lgs. 81/08 

e  s.m.i.

DEFINIZIONI

• Carico d’incendio — Potenziale termico netto della totalità dei
materiali combustibili contenuti in uno spazio corretto in base ai
parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei
singoli materiali. (Il carico di incendio è espresso megajoule)

• Carico d’incendio specifico — Carico di incendio riferito all’unità di
superficie lorda, in MJ/m2.

• 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 riferimento per
le valutazioni della resistenza al fuoco delle costruzioni.

• Classe di resistenza al fuoco (del compartimento) — 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. (D.M. 9 marzo 2007).



25/07/2013

9

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

considerano combustibili i materiali non

appartenenti alla Classe 0 di reazione al fuoco.

(D.M. 26-06-1984 – Supplemento ordinario

alla G.U. n. 234 del 25-08-1984).

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. (D.M. 9 marzo 2007)
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Volume del materiale combustibile 

Volume occupato dal materiale combustibile
presente e da quello la cui presenza è prevista,
tenendo conto dell’utilizzazione dell’ambiente, delle
reali delimitazioni di deposito e di quelle di
spandimento sia allo stato liquido sia allo stato
solido non compatto (per es. fibre o trucioli)
provocate dalle lavorazioni, dal convogliamento e
dalle manipolazioni od anche da guasti e rotture del
sistema di contenimento dovute ad eventi non
catastrofici (non altera il contenuto del D.M. 30-11-
1983).

RISCHIO INCENDIO

Il rischio relativo all’incendio dipende dalla probabilità che esso
si verifichi e dall’entità del danno conseguente per le persone,
per gli animali e per le cose; essa dipende da una molteplicità di
parametri quali per esempio:

•   densità di affollamento;

•   massimo affollamento ipoOzzabile;

•   capacità di deflusso o di sfollamento;

•   enOtà del danno ad animali e/o cose;

•   comportamento al fuoco delle struQure e dei materiali impiegaO nei componenO dell’edificio;

•   presenza di materiali combusObili;

•   Opo di uOlizzazione dell’ambiente;

•   situazione organizzaOva per quanto riguarda la protezione anOncendio (adeguaO 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.).

• Tali parametri devono essere opportunamente esaminati nel più vasto ambito della valutazione dei

• rischi e della prevenzione incendi, a monte del progetto elettrico (D.Lgs. 81/08, corretto e integrato

• dal D.Lgs.106/09, e D.M. 10-03-1998).
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IDENTIFICAZIONE DEI LUOGHI

In generale, in assenza di valutazioni eseguite nel rispetto di quanto indicato
in CEI 64/8-751 (p.to 751.03.1.1 ), gli ambienti dove si svolgono le attività
elencate nel DPR 151/2011 sono considerati ambienti a maggior rischio in
caso di incendio. In generale, gli ambienti dove non si svolgono le attività
elencate nel DPR 151/2011 non sono ambienti a maggior rischio in caso di
incendio; tuttavia, essi possono essere ambienti a maggiori rischio in caso di
incendio se si è in presenza, ad esempio, di luoghi soggetti a specifiche
prescrizioni dei VV.F.

NOTA Il D.M. 10-03-1998 definisce tre livelli di rischio d’incendio: ELEVATO, MEDIO,
BASSO; in genere sono considerati a maggior rischio in caso d’incendio gli ambienti
con livello di rischio almeno MEDIO, v. al riguardo anche il D.M. 10 marzo 1998,
Allegato 9, 9.3.

Al fine di definire le caratteristiche dell’impianto elettrico, detti ambienti sono 
raggruppati come indicato in 751.03.2, 751.03.3 e 751.03.4. (ex tipo A,B,C)

(ex TIPO A) – ambienti 751.03.2 

Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio
per l’elevata densità di affollamento o per
l’elevato tempo di sfollamento in caso di
incendio o per l’elevato danno ad animali e
cose:

Rientrano in questo caso ad esempio gli
ospedali, le carceri, i locali sotterranei
frequentati dal pubblico.
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(ex TIPO B) – ambienti 751.03.3 

Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio

in quanto aventi strutture portanti

combustibili.

Rientrano in questi ambienti gli edifici costruiti 

interamente in legno senza particolari requisiti 

antincendio, come ad esempio le baite

(ex Tipo C) – ambienti 751.03.4

Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per la presenza
di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione,
convogliamento, manipolazione o deposito di detti materiali.

Possono essere considerati ambienti a maggior rischio in caso
d’incendio per la presenza di materiale infiammabile o
combustibile gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il
convogliamento, la manipolazione o il deposito di detti
materiali, quando il carico d’incendio specifico di progetto è
superiore a 450 MJ/m2, vedere D.M. 9-03-2007.

Per gli ambienti dove sono presenti materiali esplosivi, fluidi infiammabili, polveri

infiammabili, od anche liquidi infiammabili o combustibili soggetti a lavorazione,

convogliamento, manipolazione o deposito con modalità tali da consentire il loro

contatto con l’aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d’infiammabilità

[diminuita di 5 K], devono essere rispettate le prescrizioni delle Norme del CT 31.
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CRITERI

informazioni sulle condizioni di installazione e sulla scelta del grado di protezione IP verso la parete delle scatole

e delle cassette incassate
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Prescrizioni comuni di protezione contro

l’incendio per i componenti elettrici

• I componenti elettrici devono essere limitati a quelli
necessari per l’uso degli ambienti stessi, fatta eccezione per
le condutture, le quali possono anche transitare;

• Nel sistema di vie d’uscita non devono essere installati
componenti elettrici contenenti fluidi infiammabili;

• Negli ambienti nei quali è consentito l’accesso e la presenza
del pubblico, i dispositivi di manovra, controllo e
protezione, fatta eccezione per quelli destinati a facilitare
l’evacuazione, devono essere posti in luogo a disposizione
esclusiva del personale addetto o posti entro involucri
apribili con chiave o attrezzo

GRADO “IP”
La protezione dai contatti diretti viene effettuata mediante:

Involucro :  è l’elemento che assicura la protezione dai 
contatti diretti in ogni direzione. 

Esso è anche utilizzato per garantire la 
protezione contro le sollecitazioni esterne.

Barriera : è un elemento che assicura la protezione 
dai contatti nella direzione abituale di 
accesso.



25/07/2013

15

Il grado di protezione di un involucro, o barriera, è 
identificato dalle lettere “IP” (International Protec tion) 
seguite da due cifre:

Prima cifra: indica il grado di protezione contro la 
penetrazione di corpi estranei dell’involucro;

Seconda cifra: indica il grado di protezione dai liquidi 

dell’involucro .

Quando di vuole indicare solo una delle due protezio ni la 
cifra mancante viene sostituita dalla “X”.

Ad integrazione ed indipendentemente dalle due cifre  è 
contemplata anche la presenza di una lettera aggiunt iva 
che  indica il grado di inaccessibilità alle parti pericolose 
una volta all’interno dell’involucro.

Grado “IP” Prima cifra:

1
Una sfera di diametro 50mm non deve  attraversare 
l’involucro, e non deve comunque toccare parti in 

tensione o in movimento.

2
Il dito di prova non deve toccare parti in tensione  o in 
movimento.Inoltre una sfera di diametro 12,5 non de ve 
attraversare l’involucro

3 Un filo di prova diametro 2,5 mm non deve passare 
attraverso l’involucro

4 Un filo di prova diametro 1mm non deve passare 
attraverso l’involucro

5 Si tiene l’involucro in camera con sospensione di 
talco.La quantità di polvere che penetra non deve 
nuocere al corretto funzionamento dell’apparecchio

6 La prova di cui al “5” non deve dar luogo a deposit i di 
polvere all’interno dell’apparecchio.
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• Gli apparecchi d’illuminazione devono essere mantenuti ad adeguata
distanza dagli oggetti illuminati, se questi ultimi sono combustibili. Salvo
diversamente indicato dal costruttore, per i faretti e i piccoli proiettori
tale distanza deve essere almeno:

•  0,5 m: fino a 100 W;

•  0,8 m: da 100 a 300 W;

•  1 m: da 300 a 500 W;

•  > 500 W possono essere necessarie distanze maggiori.

NOTA 

Gli apparecchi d’illuminazione con lampade che, in caso di rottura, possono
proiettare materiale incandescente, quali ad esempio le lampade ad alogeni
e ad alogenuri, devono essere del tipo con schermo di sicurezza per la
lampada e installati secondo le istruzioni del costruttore.

Gli involucri di apparecchi elettrotermici, quali

riscaldatori, resistori, ecc., non devono

raggiungere temperature più elevate di quelle

relative agli apparecchi d’illuminazione. Questi

apparecchi devono essere per costruzione o

installazione realizzati in modo da impedire

qualsiasi accumulo di materiale che possa

influenzare negativamente la dissipazione del

calore.
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CONDUTTURE

Generalmente i fattori che causano incendi nelle

condutture elettriche sono:

• cortocircuiti, riscaldamenti, contatti elettrici e

coinvolgimento delle condutture stesse in

incendi;
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EVIDENTI SEGNI DI FUSIONE DEL RAME 

DA CORTO CIRCUITO
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Le condutture che attraversano i luoghi MA.R.C.I. ,
ma che non sono destinate all’alimentazione
elettrica al loro interno, non devono avere
connessioni lungo il percorso all’interno di questi
luoghi a meno che le connessioni siano poste in
involucri che soddisfino la prova contro il fuoco
(come definita nelle relative norme di prodotto),
per esempio soddisfino le prescrizioni per scatole
da parete in accordo con la Norma CEI EN 60670
(CEI 23-48).
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E’ vietato l’uso dei conduttori PEN (schema TN-

C) ad esclusione per le condutture che

transitano unicamente.
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I conduttori dei circuiti in c.a. devono essere disposti in

modo da evitare pericolosi riscaldamenti delle parti

metalliche adiacenti per effetto induttivo,

particolarmente quando si usano cavi unipolari (vedere

521.5).

I dispositivi di protezione contro le sovracorrenti

devono essere installati all’origine dei circuiti;

sia di quelli che attraversano i luoghi in esame,

sia quelli che si originano nei luoghi stessi

(anche per alimentare apparecchi utilizzatori

contenuti nel luogo a maggior rischio in caso di

incendio).
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NON PROPAGANTI LA FIAMMA

Prova di non propagazione della fiamma su un singolo 

cavo 

BS EN 60332-1, IEC 60332-1, 

CEI 20-35/1 BS EN 60332-2, 

IEC 60332-2, CEI 20-35/2

Un campione di cavo della lunghezza di 60 cm è

fissato mediante due morsetti all’interno di una

piccola cabina aperta frontalmente. Il cavo viene

sottoposto all’azione di una fiamma generata da un

bruciatore Bunsen tarato. La durata

dell’applicazione della fiamma è in funzione al

diametro del cavo (60-480 secondi). Alla fine della

prova, la bruciatura sul cavo non deve raggiungere

50 mm dal morsetto posto più in alto.
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Prova di non propagazione dell’incendio su

un fascio di cavi

BS EN 60332-3, IEC 60332-3, CEI 20-22/3

Campioni di cavo lunghi 3.5 m vengono

fissati su una scala all’interno di una cabina

metallica e vengono sottoposti all’azione di

una fiamma a 750°C per una durata

specifica (20 o 40 minuti), a seconda della

categoria richiesta dalla norma.

I cavi non devono bruciare oltre l’altezza di

2.5 m dal bruciatore.

NON PROPAGANTI L’INCENDIO

E’ determinante il quantitativo di sostanza non metallica presente in

un metro di fascio. Per questo motivo la norma di prodotto prevede

di indicare in marcatura il tipo di prova eseguito, ad esempio: Se il

quantitativo è 10 Kg/m, o 5 Kg/m, il cavo è marcato CEI 20-22 II, se il

quantitativo è ridotto il cavo è marcato CEI 20-22 III:

• 10 kg/m CAVI: FROR 450/750 V; FG7OR 0,6/1 kV; N1VV-K marcati

CEI 20-22 II;

• 5 kg/m CAVI: N07V-K 450/750 V; marcati CEI 20-22 II;

• 1 dm3/m CAVI: FG7OM1 0,6/1 kV; FG10OM1 0,6/1 kV marcati CEI

20-22 III

Se i cavi sono installati in fascio di dimensioni superiori al fascio di prova, si devono

prevedere barriere tagliafiamma lungo il percorso della conduttura:

o Ogni 5 m su fasci verticali;

o Ogni 10 m su fasci orizzontali
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H05V-K

H07V-K

H05VV-F

H05RN-F

H07RN-F

H07RN8-F

N07V-K

FROR 300/500 V

FROR 450/750 V

FG7(O)R 0,6/1 kV

ESEMPIO DI CAVI NON PROPAGANTI LA…..

LA FIAMMA L’INCENDIO

In aggiunta per ambienti 751.03.2.Esempi di cavi a bassa emissione di gas tossici LSOH sono 

i seguenti:

Cavi con tensione U0/U = 0.6/1kV:

FG7OM1, FG7OM2, FG10OM1, FG10OM2.

Cavi con tensione U0/U = 450/750V:

N07G9-K, FM9, H07Z1-K Type 2

CONDUTTURE MOBILI

Si raccomanda che per le condutture mobili,

siano scelti preferibilmente cavi destinati a

servizio pesante in accordo con la Guida CEI 20-

40, per esempio cavi del tipo H07RN-F o altri

adeguatamente protetti.
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• Le condutture (comprese quelle che

transitano soltanto) devono essere realizzate

in uno dei modi indicati qui di seguito in a), b)

oppure c):
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Qualora gli involucri (C3) siano installati in vista e non esistano 
le relative Norme CEI di prodotto, si devono applicare i criteri di 
prova indicati nella Tabella riportata nel Commento alla Sezione 
422 della presente Norma, assumendo per la prova al filo 
incandescente 850 °C anziché 650 °C. (Glow wire)

PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE

Nei sistemi TT e TN con dispositivo a corrente
differenziale avente corrente nominale d’intervento non
superiore a 300 mA anche ad intervento ritardato;
quando i guasti resistivi possano innescare un incendio,
per esempio per riscaldamento a soffitto con elementi a
pellicola riscaldante, la corrente differenziale nominale
deve essere Idn=30 mA;

NOTA: quando non sia possibile, per esempio per necessità di continuità di servizio,
proteggere i circuiti di distribuzione con dispositivo a corrente differenziale avente
corrente differenziale non superiore a 300 mA, anche ad intervento ritardato, si può
ricorrere, in alternativa, all’uso di un dispositivo differenziale con corrente
differenziale non superiore a 1 A ad intervento ritardato.
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Nei sistemi IT con dispositivo che rileva con

continuità le correnti di dispersione verso terra e

provoca l’apertura automatica del circuito quando si

manifesta un decadimento d’isolamento.

NOTA: quando ciò non sia possibile, per es. per necessità di continuità

di servizio, il dispositivo di cui sopra può azionare un allarme ottico ed

acustico invece di provocare l’apertura del circuito; adeguate istruzioni

devono essere date affinché, in caso di primo guasto, sia effettuata

l’apertura manuale il più presto possibile.

Requisiti delle condutture per evitare 

la propagazione dell’incendio
Per le condutture di cui in b) e c) la propagazione
dell’incendio lungo le stesse deve essere evitata in uno
dei modi:

1) utilizzando cavi “non propaganti la fiamma” in
conformità con la serie di Norme CEI EN 60332-1 (CEI 20-
35) quando:

• sono installati individualmente o sono distanziati tra
loro non meno di 250 mm nei tratti in cui seguono lo
stesso percorso;

oppure

•  i cavi sono installati individualmente in tubi protettivi o
involucri con grado di protezione almeno IP4X
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2) utilizzando cavi “non propaganti l’incendio”
installati in fascio in conformità con la serie di
Norme CEI EN 60332-3 (CEI 20-22 cat. II e/o cat.
III); peraltro, qualora essi siano installati in
quantità tale da superare il volume unitario di
materiale non metallico stabilito dalla Norma
CEI EN 60332-3 per le prove, devono essere
adottati provvedimenti integrativi adottando
sbarramenti, barriere e/o altri provvedimenti
(Norma CEI 11-17).
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Inoltre, devono essere previste barriere

tagliafiamma in tutti gli attraversamenti di solai

o pareti che delimitano il compartimento

antincendio. Le barriere tagliafiamma devono

avere caratteristiche di resistenza al fuoco

almeno pari a quelle richieste per gli elementi

costruttivi del solaio o parete in cui sono

installate.
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Prescrizioni aggiuntive per gli ambienti di cui in 751.03.2

• Per i cavi delle condutture in b) e c) si deve valutare il
rischio nei riguardi dei fumi, gas tossici e corrosivi in
relazione alla particolarità del tipo di installazione e
dell’entità del danno probabile nei confronti di persone
e/o cose, al fine di adottare opportuni provvedimenti.

• A tal fine sono considerati adatti i cavi senza alogeni
(LSOH) rispondenti alle Norme CEI EN 60332-3 (CEI 20-
22), CEI EN 50267 e CEI EN 61034 (CEI 20-37) per quanto
riguarda le prove.

• Le tipologie di cavo sopra riportate sono conformi alle
Norme CEI 20-13, CEI 20-38 e alla Norma CEI 20-20/15.

Prescrizioni aggiuntive per 751.03.3

Quando sono montati su od entro strutture combustibili, i
componenti dell’impianto, che nel loro funzionamento
previsto possono produrre archi o scintille tali da far uscire dal
microambiente interno agli apparecchi medesimi particelle
incandescenti che possono innescare un incendio, devono
essere racchiusi in custodie aventi grado di protezione IP4X
almeno verso le strutture combustibili.

• NOTA Interruttori luce e similari, prese a spina ad uso domestico e
similare, interruttori automatici magnetotermici fino a 16 A, potere di
interruzione Icn 3000 A, in generale non producono nel loro
funzionamento previsto archi o scintille tali da far uscire dal
microambiente interno agli apparecchi medesimi particelle incandescenti
che possono innescare un incendio
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Tutti i componenti ad esclusione delle condutture, per le
quali si rimanda a quanto detto precedentemente, e
inoltre gli apparecchi d’illuminazione ed i motori, devono
essere posti entro involucri aventi grado di protezione
non inferiore a IP4X.

Il grado di protezione IP4X non si riferisce alle prese a spina
per uso domestico e similare, ad interruttori luce e similari,
interruttori automatici magnetotermici fino a 16 A - potere
di interruzione Icn ≤ 3000 A

NOTA 1 In conformità alle Norme CEI relative agli apparecchi d’illuminazione, 
il grado di protezione IP non si applica nei confronti delle lampade.

NOTA 2 Per i motori il grado di protezione IP4X è riferito alle custodie delle 
morsettiere e dei collettori; il grado di protezione per le altre parti attive non 
scintillanti deve essere non inferiore a IP2X.

Prescrizioni aggiuntive per 751.03.4
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Inoltre si dovrà evitare:

• Lo stillicidio di eventuali combustibili liquidi;

• Accumulo di polveri sugli involucri o

limitazione della temperatura superficiale

degli stessi (vedi anche rischio esplosione);
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• I motori che sono comandati automaticamente o
a distanza o che non sono sotto continua
sorveglianza, devono essere protetti contro le
temperature eccessive mediante un dispositivo di
protezione contro i sovraccarichi con ripristino
manuale o mediante un equivalente dispositivo di
protezione contro i sovraccarichi. I motori con
avviamento stella-triangolo non provvisti di
cambio automatico dalla connessione a stella alla
connessione a triangolo devono essere protetti
contro le temperature eccessive anche nella
connessione a stella.

Nei luoghi nei quali possono esserci rischi di incendio

dovuti a polvere e/o a fibre, gli apparecchi

d’illuminazione devono essere costruiti in modo che, in

caso di guasto, sulla loro superficie si presenti solo una

temperatura limitata e che polvere e/o fibre non

possano accumularvisi in quantità pericolose, vedere la

Norma CEI EN 60598-2-24 (CEI 34-88).
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Generalmente le prescrizioni si applicano a tutto 
l’ambiente considerato; 

tuttavia, nei casi particolari nei quali il volume del materiale
combustibile sia ben definito, prevedibile e controllato, la zona
entro la quale gli impianti elettrici ed i relativi componenti
devono avere i requisiti prescritti dalla Norma CEI 64-8/751 può
essere delimitata dalla distanza dal volume del materiale
combustibile oltre la quale le temperature superficiali, gli archi e
le scintille, che possono prodursi nel funzionamento ordinario e
in situazione di guasto, non possono più innescare l’accensione
del materiale combustibile stesso…..

In mancanza di elementi di valutazione delle

caratteristiche del materiale infiammabile o

combustibile e del comportamento in caso di

guasto dei componenti elettrici, si devono

assumere distanze non inferiori a:
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Grazie per l’attenzione




















































































