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Classi di isolamentoClassi di isolamentoClassi di isolamentoClassi di isolamento    

In maniera sintetica, si tratta di un sistema di classificazione dell'apparecchio in rapporto all'isolamento dalle 

scosse elettriche. La suddivisione in tre classi è definita dall'IEC (International Electrotechnical Commission) 

secondo le caratteristiche tecniche del dispositivo. 

 

APPARECCHIO DI CLASSE I 

La protezione contro i contatti diretti ed indiretti è assicurata da un isolamento 

fondamentale e dal collegamento a terra delle parti potenzialmente conducibili accessibili. 

 

APPARECCHIO DI CLASSE II 

La protezione contro i contatti diretti ed indiretti è assicurata da un isolamento doppio o 

rinforzato (non è previsto il morsetto di terra). 

 

APPARECCHIO DI CLASSE III 

La protezione contro i contatti diretti ed indiretti è assicurata dall’alimentazione a 

bassissima tensione di sicurezza (non è previsto il morsetto di terra). 

 

 

Classi di temperaturaClassi di temperaturaClassi di temperaturaClassi di temperatura    

Classe termica 
Sovratemperatura max 

con 25°C di temp. ambiente 
Temperatura max componenti 

A 75 °C 100 °C 

E 90°C 115°C 

B 95°C 120°C 

F 115°C 140°C 

H 140°C 165°C 
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Gradi di protezione IPGradi di protezione IPGradi di protezione IPGradi di protezione IP    

Il codice IP ( International Protection ) è una convenzione definita nella norma EN 60529 (recepita dal CEI come 

norma CEI 70-1) per individuare il grado di protezione degli involucri dei dispositivi elettrici ed elettronici 

(tensione nominale fino a 72.5 kV) contro la penetrazione di agenti esterni di natura solida o liquida. 

Al prefisso IP vengono fatte seguire due cifre obbligatorie più altre due, opzionali. 

 

1°CIFRA 

protezione contro il contatto di corpi solidi esterni e contro l'accesso a parti pericolose 

Cifra Protezione del materiale Protezione delle persone 

0 Non protetto  

1 
Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori 

a 50 mm 
Protetto contro l’accesso con il dorso della mano 

2 
Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori 

a 12 mm 
Protetto contro l’accesso con un dito 

3 
Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori 

a 2,5 mm 
Protetto contro l’accesso con un attrezzo 

4 
Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori 

a 1 mm 
Protetto contro l’accesso con un filo 

5 Protetto contro la polvere Protetto contro l’accesso con un filo 

6 Totalmente protetto contro la polvere Protetto contro l’accesso con un filo 

 

2°CIFRA 

protezione contro la penetrazione di liquidi 

Cifra Protezione del materiale 

0 Non protetto 

1 Protetto contro la caduta verticale di gocce d’acqua 

2 Protetto contro la caduta di gocce d’acqua con inclinazione max di 15° 

3 Protetto contro la pioggia 

4 Protetto contro gli spruzzi d’acqua 

5 Protetto contro i getti d’acqua 

6 Protetto contro le ondate 

7 Protetto contro gli effetti dell’immersione 

8 Protetto contro gli effetti della sommersione 

 

 

ATTENZIONE! Un apparecchio con grado IP 20 NON DEVE necessariamente essere posto 
all’interno: è lecita l’installazione all’esterno, a patto che il dispositivo sia posto entro un 
involucro di grado adeguato (IP 44 o superiore). 
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Lettera aggiunta (opzionale) 

utilizzata solo se: 

- la protezione effettiva contro l’accesso a parti pericolose è superiore a quella indicata dalla prima cifra; 

- è indicata solo la protezione contro l’accesso a parti pericolose e la prima cifra viene quindi sostituita da una X 

Lettera Protezione delle persone 

A Protetto contro l’accesso con il dorso della mano 

B Protetto contro l’accesso con un dito 

C Protetto contro l’accesso con un attrezzo 

D Protetto contro l’accesso con un filo 

 

Lettera supplementare (opzionale) 

Lettera Protezione del materiale 

H Apparecchiature ad alta tensione 

M 
Provato contro gli effetti dannosi dovuti all’ingresso dell’acqua con 

apparecchiatura in moto 

S 
Provato contro gli effetti dannosi dovuti all’ingresso dell’acqua con 

apparecchiatura NON in moto 

W Adatto all’uso in condizioni atmosferiche specificate 

 

 

La codifica NEMA (National Electrical Manufacturers Association) può essere comparata con la codifica IP come da 

tabella sotto riportata. NEMA include anche altri fattori, come la protezione alla corrosione: fare riferimento alla 

documentazione ufficiale per maggiori dettagli. 

Codifica NEMA Codifica IP 

1 10 

2 11 

3 54 

4 56 

4X 66 

6 67 

12 52 

13 54 

 


