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CONNETTORI MULTIPOLARI ❱ Normativa ❱ CN i
Dimensionamento delle distanze di isolamento in aria e superficiali.
Per le prescrizioni di sicurezza per i connettori multipolari per usi industriali
e per le relative prove è stata recentemente pubblicata la seconda edizione
della norma europea EN 61984 (2009-06) che recepisce senza modifiche
la corrispondente norma internazionale IEC 61984 Ed. 2.0 (2008-10).
Essa si applica ai connettori con tensioni nominali maggiori di 50V fino a
1000V e correnti nominali fino a 125A per polo, per i quali non esista una
norma dedicata o per i quali la specifica particolare o il costruttore vi facciano
riferimento per gli aspetti di sicurezza. Essa può essere utilizzata come
guida per i connettori con corrente nominale superiore a 125A per polo e
per quelli con tensione nominale inferiore a 50V (questi ultimi esclusi dal
campo di applicazione della Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE).
La nuova edizione della norma EN 61984 introduce inoltre la definizione di
connettore privo di potere di interruzione (CPPI) per meglio distinguere
questa categoria di prodotti dai connettori con potere di interruzione (CPI).
Per le prescrizioni di sicurezza e prestazionali dei morsetti, secondo la
tecnica di connessione adottata, la norma fa riferimento ora integralmente
alle rispettive norme (serie IEC/EN 60999, serie IEC/EN 60352).
Per la determinazione delle distanze di isolamento in aria e superficiali
minime per i connettori, questa norma fa ora riferimento senza ulteriori
modifiche alla norma IEC 60664-1 Ed. 2.0 (2007-04) 1).
Di seguito si illustra il metodo della norma EN 61984, con riferimento alla
norma IEC 60664-1, per la determinazione degli isolamenti minimi nei
connettori. Le caratteristiche nominali per ciascuna famiglia di connettori
ILME sono date alle pagine 18 e 19. Come già nella prima edizione, è stato
quindi confermato il superamento del concetto di gruppo di isolamento
come pure della distinzione dei valori nominali di tensione tra c.c. e c.a., i
valori di tensione 220V e 380V sono ormai unificati in 230V e 400V
secondo la IEC 60038 2) e sono stati ripresi dalle regole per gli impianti
elettrici in b.t. della serie IEC 60364 (3) alcuni concetti quali:
- le categorie di sovratensione (I, II, III, IV), in relazione all’uso previsto

dell’apparecchiatura 4): esse sono correlate alle sovratensioni transitorie
prese come base per determinare la tensione di tenuta a impulso;

- i gradi di inquinamento;
- il gruppo del materiale isolante, in base alla resistenza alle correnti striscianti;
- le condizioni del campo elettrico (omogeneo o non omogeneo).

Categorie di sovratensione (o di tenuta ad impulso).
La categoria di sovratensione di un circuito o di un sistema elettrico è un
numero convenzionale (da I a IV) basato sulla limitazione o il controllo dei
valori di sovratensione transitoria presunta che si verificano nel circuito o
sistema elettrico e dipende dai mezzi usati per ridurre le sovratensioni.

TABELLA F.1
Tensione nominale di tenuta a impulso per apparecchiatura alimentata
direttamente dalla rete in b.t. (IEC 60664-1 Ed. 2.0 2008-10)

V V ≤ V V

I II III IV
50 330 500 800 1500

100 500 800 1500 2500

230/400 120-240 150 800 1500 2500 4000
277/480 } 300 1500 2500 4000 6000
400 / 690 600 2500 4000 6000 8000
1000 1000 4000 6000 8000 12000

a) Il simbolo “/” indica un sistema di distribuzione trifase a 4 fili (distribuzione a
stella). Il valore inferiore è la t  ensione tra fase e neutro (tensione di fase),
mentre il valore superiore è la tensione tra le fasi (tensione di linea).
Laddove è indicato un solo valore, esso si riferisce a reti trifasi a tre fili
(distribuzione a triangolo) e specifica il valore della tensione di linea.

b) Le apparecchiature con queste tensioni di tenuta ad impulso nominali possono
essere usate in installazioni conformi alla norma IEC 60364-4-443 (norma italiana
CEI 64-8/4 Sez. 443, norma tedesca DIN VDE 0100-443).

La Tabella F.1 fornisce la tensione nominale di tenuta a impulso per
apparecchiatura alimentata direttamente dalla rete di distribuzione b.t., in
funzione della tensione nominale del sistema di alimentazione, della
relativa tensione di fase e della categoria di sovratensione.
Le macchine e le apparecchiature industriali con collegamento fisso
all’impianto di distribuzione b.t. e quindi i relativi componenti tra cui i
connettori multipolari sono un esempio di apparecchiatura di
categoria III di sovratensione.
Esempio di apparecchiature di categoria II di sovratensione sono gli
elettrodomestici, gli utensili portatili ed altri carichi domestici o similari.
Per reti di distribuzione con tensione nominale 230/400V (distribuzione a

stella, neutro a terra) e categoria III di sovratensione (categoria III di
tenuta ad impulso) la tensione nominale di tenuta ad impulso richiesta
è di 4kV.
Per reti di distribuzione con tensione nominale 400V o 500V (distribuzione
a stella senza neutro o con neutro isolato, oppure distribuzione a triangolo,
isolato o messo a terra in un angolo) e categoria III di sovratensione
(categoria III di tenuta ad impulso) la tensione nominale di tenuta ad
impulso richiesta è di 6kV.

Gradi di inquinamento.
Per inquinamento si intende qualsiasi apporto di materiale estraneo, solido,
liquido o gassoso (gas ionizzati) che possa influire negativamente sulla
rigidità dielettrica o sulla resistività superficiale del materiale isolante.
La norma stabilisce quattro gradi di inquinamento. Essi sono numeri
convenzionali basati sulla quantità di agente inquinante o sulla frequenza
con cui si verifica il fenomeno che determina una riduzione della rigidità
dielettrica e/o della resistività superficiale.

Grado di inquinamento 1:
assenza di inquinamento o solo inquinamento secco non conduttivo.
L’inquinamento non ha influenza.
Grado di inquinamento 2:
solo inquinamento non conduttivo salvo che occasionalmente può esservi
una temporanea conducibilità causata da condensazione.
Grado di inquinamento 3:
presenza di inquinamento conduttivo o di inquinamento secco non conduttivo
che diviene conduttivo a causa della condensazione che può verificarsi.
Grado di inquinamento 4:
l’inquinamento genera persistente conducibilità causata da polvere
conduttiva, pioggia o neve.

Il grado di inquinamento 3 è proprio di un ambiente industriale o similare,
mentre quello 2 è proprio di un ambiente domestico o similare.

La norma EN 61984 consente di dimensionare le distanze di isolamento
superficiali di connettori installati in custodie con grado di protezione ≥IP54,
per il grado di inquinamento immediatamente inferiore a quello
dell’ambiente di applicazione (es.: 2 invece di 3).

Estratto dalla norma EN 61984.
6.19.2.2 Per un connettore con un grado di protezione IP54 o superiore
secondo la Pubblicazione IEC 60529, le parti isolanti all’interno della
custodia possono essere dimensionate per un grado di inquinamento
inferiore.
Ciò si applica anche ai connettori accoppiati la cui chiusura è assicurata
dalla custodia del connettore e che possono essere disaccoppiati solo a fini
di prova e di manutenzione.
E’ dunque ammesso utilizzare i connettori installati in custodie o involucri
con grado di protezione ≥ IP54, ai dati nominali riferiti al grado di
inquinamento 2 in applicazioni industriali con grado di inquinamento 3 se,
in osservanza alla norma, l’accoppiamento di connettori viene aperto solo
occasionalmente per prova o manutenzione. 
Nel caso di temporanea e limitata permanenza in stato disaccoppiato è
comunque necessario un coperchio di chiusura che garantisca almeno la
protezione IP54. 
Questa possibilità non è pertanto ammessa per connettori che permangano
disaccoppiati ed esposti ad un’atmosfera industriale per un periodo
indeterminato. Si noti che comunque l’inquinamento potrebbe penetrare
all’interno di un accoppiamento di connettori anche provenendo da parti
remote dell’impianto elettrico (ad es.: attraverso i condotti di ingresso dei
conduttori alla custodia dei connettori).
Inoltre le custodie per connettori sono fornite in genere prive di dispositivi
di ingresso cavi, a cui provvede l’installatore secondo necessità. 
Il grado di protezione marcato sulle custodie è garantito solo a connettori
accoppiati impiegando dispositivi di ingresso cavi con grado di protezione
IP pari o superiore installati a regola d’arte.

Esempi di applicazione per la scelta del grado di inquinamento 2 per
un connettore.
- connettore su un controllore per motore elettrico, che venga disaccoppiato

solo per la sostituzione di un motore difettoso, anche laddove invece per
l’impianto sia previsto il grado di inquinamento 3;

- connettore su una macchina costruita a moduli, che venga aperto solo per
ragioni di trasporto e che serva solo per montaggi più rapidi e per una più
sicura messa in esercizio. Ci si deve assicurare per mezzo di coperchi di
protezione o per mezzo di adeguato imballaggio dell’impianto che
durante il trasporto non abbia luogo nessun inquinamento del connettore;

- connettore all’interno di un quadro con grado di protezione ≥IP54.
In questo caso si può perfino rinunciare ad equipaggiare il connettore di 
custodie IP54.

Tensione nominale
dell’alimentazione
secondo IEC 60038
(CENELEC HD 472 S1,
CEI 8-6)

Tensione fase-neutro
derivata da tensioni
nominali c.a. o c.c.

Tensione nominale di sistema
di tenuta a impulso b)

Categorie di sovratensione

Trifase a) Monofase
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1) Recepita con modifiche come Norma europea EN 60664-1:2007 e pubblicata dagli Stati membri CENELEC come norma nazionale: in Italia norma CEI EN 60664-1         
(class. CEI 109-1) (2008-04), in Germania norma DIN EN 60664-1:2008-01 (VDE 0110-1).

2) Documento di Armonizzazione CENELEC HD 472.S1, norma italiana CEI 8-6 (1989) + CEI 8-6;V1 (1997), norma tedesca DIN IEC 60038:2002-11.
3) In Italia norma CEI 64-8, in Germania norma DIN VDE 0100.
4) La EN 60664-1 modifica la definizione in “categoria di tenuta ad impulso”.
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Gruppo del materiale isolante.
Il materiale isolante interviene nella determinazione della minima distanza
di isolamento superficiale. Viene caratterizzato in relazione al danno che
subisce a seguito di rilascio concentrato di energia durante scintillazioni
quando una corrente di fuga superficiale è interrotta per l’asciugarsi della
superficie contaminata.
Si assume il CTI (comparative tracking index, indice di resistenza alle correnti
superficiali) come indice della resistenza alle correnti striscianti dei materiali
isolanti in presenza di contaminanti atmosferici (norma IEC/EN 60112).
E’ il valore numerico della massima tensione a cui il materiale resiste a 50
gocce di una soluzione elettrolitica di prova senza dar luogo a traccia
conduttrice, ossia alla progressiva formazione, per effetto combinato di
sollecitazione elettrica e contaminazione elettrolitica, di vie conduttive sulla
superficie del materiale isolante solido (e ad arco elettrico permanente tra
gli elettrodi dell’apparecchio di prova).
I materiali isolanti solidi sono classificati in quattro gruppi:

gruppo I 600 ≤ CTI
gruppo II 400 ≤ CTI < 600
gruppo IIIa 175 ≤ CTI < 400
gruppo IIIb 100 ≤ CTI < 175

Ai fini della determinazione delle distanze di isolamento superficiali i valori
per i gruppi IIIa/IIIb (Tab. F.2, IEC 60664-1) sono identici.
I materiali isolanti di cui sono costituiti i connettori multipolari ILME
sono del gruppo IIIa / IIIb.

Condizioni del campo elettrico.
La distanza di isolamento in aria si determina con la Tabella F.2 di
IEC 60664-1 tenendo conto dei seguenti fattori di influenza:
- tensione nominale di tenuta a impulso;
- condizioni del campo elettrico;
- altitudine: i valori di Tab. F.2 sono validi sino a 2000 m; per altitudini

maggiori usare i fattori correttivi specificati in Tab. F.8 di IEC 60664-1;
- il microambiente.
In particolare, la forma e la disposizione delle parti conduttrici influenzano
l’omogeneità del campo elettrico e quindi la distanza in aria atta ad isolare
le parti in tensione. Le distanze in aria del caso A (campo non omogeneo)
resistono sempre e comunque alla tensione ad impulso: valori non
inferiori a quelli specificati in Tab. F.2 - caso A possono usarsi dunque
indipendentemente dalla forma e dalla disposizione delle parti conduttrici
senza la verifica di resistenza a tensione impulsiva.

Determinazione della distanza di isolamento in aria.
Secondo la norma IEC 60664-1, per la sua determinazione occorre
individuare:
a) il valore della tensione nominale di alimentazione (in genere 230/400V

e quindi con tensione convenzionale di fase 300V, in reti di distribuzione
a stella con neutro a terra, oppure 400V per reti a stella senza neutro o
con neutro isolato, o in reti col secondario del trasformatore di
distribuzione collegato a triangolo, isolato o messo a terra in un angolo,
e quindi con tensione convenzionale di fase 600V);

b) la categoria di sovratensione (di solito la III);
c) n Tab.1 di IEC 60664-1 la tensione nominale di tenuta ad impulso (in

genere 4kV o 6kV);
d) il tipo di campo elettrico cui le parti percorse da corrente saranno sotto-

poste (caso peggiore = campo non omogeneo), e il grado di inquina-
mento (generalmente 3).

La norma EN 61984 prescrive che la distanza di isolamento in aria sia
dimensionata secondo la norma IEC 60664-1. Per distanze di isolamento
sino a 2 mm, tipicamente per connettori per circuiti stampati, il riferimento
può essere, in alternativa, la norma IEC 60664-5, da leggersi congiuntamente
alla IEC 60664-1. La distanza di isolamento in aria minima è data quindi
dalla Tabella F.2 della IEC 60664-1, in base alla tensione nominale di tenuta
ad impulso derivata dalla Tabella B.2 della stessa norma, facente parte
dell’Allegato B (informativo) Tensioni nominali delle reti di alimentazione per
diverse modalità di controllo delle sovratensioni. Questa tabella è riferibile
in particolare a dispositivi che non prevedano a monte eventuali scaricatori di
sovratensione, si configura quindi come “caso peggiore” e sostituisce la
Tabella 5 della precedente edizione della norma EN 61984. La tensione
nominale di tenuta ad impulso deve essere scelta in base alla tensione
nominale di alimentazione e alla categoria di sovratensione.
L’assegnazione dei connettori a una particolare categoria di sovratensione
(in genere la III) è effettuata quindi secondo le regole della IEC 60664-1.

Tensione nominale.
Valore di tensione assegnato dal costruttore al connettore e al quale sono
riferite le caratteristiche di funzionamento e di prestazione.
NOTA – Un connettore può avere più di un valore di tensione nominale.

[IEC 60664-1:2007, definizione 3.9, modificata].

TABELLA B.2.
Controllo intrinseco o controllo di protezione equivalente [IEC 60664-1
Ed.2.0 (2007-04)].

Con i tre valori (b) (c) e (d) si determina in Tabella F.2 di IEC 60664-1 il valore di minima
distanza di isolamento in aria

Riguardo alla scelta del tipo di campo elettrico, le distanze di isolamento in
aria attraverso finestre ed aperture negli involucri di materiale isolante
devono essere in accordo ai valori del caso A di Tabella F.2 della
IEC 60664-1, cioè per condizione di campo non omogeneo.
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1)

Tensioni nominali attualmente utilizzate nel mondo

Reti trifase
a quattro fili

con neutro
a terra

Reti trifase
a tre fili

non
collegate
a terra

Reti
monofase a

due fili

in c.a.
o c.c.

Reti
monofase a

tre fili

in c.a.
o c.c.

E

Tensione nominale di tenuta
a impulso per l’apparecchiatura 1)

V

Categoria di sovratensione
V V V V V I II III IV

50

100

150

300

600

1000

66/115

120/208 *)

127/220

220/380,
230/400,
240/415,
260/440,
277/480

347/600
380/660
400/690
417/720
480/830

60

115, 120,
127

200 **), 220,
230, 240,
260, 277

347, 380,
400, 415,
440, 480,
500, 577,

600

660
690, 720
830/1000

12,5    24
25      30
42      48

60

100 **),
110, 120

220

480

1000

30-60

100/-200 *)

110-220
120-240

220-440

480-960

330

500

800

1500

2500

4000

500

800

1500

2500

4000

6000

800

1500

2500

4000

6000

8000

1500

2500

4000

6000

8000

12000

1) Queste colonne sono prese dalla Tabella F.1 nella quale sono specificati i valori della
tensione nominale di tenuta a impulso.

*) Utilizzato negli Stati Uniti e in Canada.
**) Utilizzato in Giappone.

E
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TABELLA F.2.
Distanze di isolamento in aria per la tenuta alle sovratensioni transitorie
[IEC 60664-1 Ed. 2.0 (2007-04)].

Nel caso che la distanza in aria sia minore del valore indicato per il caso A
è necessario il certificato della prova di tensione a impulso
Rispetto alla precedente edizione, la Tabella F.2 della IEC 60664-1 è stata
modificata (già con la Variante 2). In particolare sono state eliminate le
colonne relative al grado di inquinamento 4, per il quale la definizione viene
variata in 6.2 in: “si ha una conduttività persistente causata dalla polvere
conduttrice, dalla pioggia o da altre condizioni di umidità”. Le distanze di
isolamento in aria per il grado di inquinamento 4 sono quelle specificate per
il grado di inquinamento 3, eccetto che la minima distanza in aria è di 1,6 mm.
In 6.3 si stabilisce che “le dimensioni delle distanze superficiali non
possono essere specificate in presenza di inquinamento conduttivo
permanente (grado di inquinamento 4) Per inquinamento temporaneamente
conduttivo (grado di inquinamento 3) la superficie dell’isolamento può essere
progettata in modo da evitare il formarsi di un percorso continuo
dell’inquinamento conduttivo, per esempio mediante nervature o scanalature”.

I valori indicati in neretto sono quelli più comuni nei connettori
industriali.
Se il componente possiede la minima distanza di isolamento in aria
prescritta tra parti in tensione di opposta polarità, esso è dispensato dalla
prova di tenuta alla tensione impulsiva. Questa prova viene eseguita a
livello del mare con valori di tensione maggiorati per tener conto della
rarefazione dell’aria in quota (i valori prescritti sono riferiti a 2000 m s.l.m.).
Se invece tale distanza non è rispettata, il superamento della prova dà
titolo alla dichiarazione del rispettivo valore di tensione nominale di tenuta
ad impulso.
La dichiarazione del valore nominale di tensione di tenuta ad impulso è
facoltativa per la norma EN 61984: nel caso che il costruttore dichiari la
tensione nominale di tenuta ad impulso la prova di tenuta alla tensione
impulsiva è richiesta in ogni caso quale verifica dielettrica. In alternativa, se
il costruttore non dichiara tale valore nominale, è richiesta la prova

Distanze minime di isolamento in aria
fino a 2 000 m sul livello del mare

1 2 3 1 2 3

kV mm mm mm mm mm mm
0,33 2) 0,01 0,01
0,40 0,02 0,02

0,50 2) 0,04 0,04
0,60 0,06 0,2 3) 4)

0,8 4) 0,06 0,2 3) 4)

0,80 2) 0,10 0,10
1,0 0,15 0,15 0,8 4)

1,2 0,25 0,25 0,2
1,5 2) 0,5 0,5 0,3 0,3
2,0 1,0 1,0 1,0 0,45 0,45

2,5 2) 1,5 1,5 1,5 0,60 0,60
3,0 2,0 2,0 2,0 0,80 0,80

4,0 2) 3,0 3,0 3,0 1,2 1,2 1,2
5,0 4,0 4,0 4,0 1,5 1,5 1,5

6,0 2) 5,5 5,5 5,5 2,0 2,0 2,0
8,0 2) 8,0 8,0 8,0 3,0 3,0 3,0
10 11 11 11 3,5 3,5 3,5

12 2) 14 14 14 4,5 4,5 4,5
15 18 18 18 5,5 5,5 5,5
20 25 25 25 8,0 8,0 8,0
25 33 33 33 10 10 10
30 40 40 40 12,5 12,5 12,5
40 60 60 60 17 17 17
50 75 75 75 22 22 22
60 90 90 90 27 27 27
80 130 130 130 35 35 35

100 170 170 170 45 45 45

    1) Questa tensione è
— per l’isolamento funzionale, alla tensione massima a impulso che si può

verificare attraverso la distanza di isolamento in aria (si veda 5.1.5),
— per l’isolamento principale direttamente esposto o significativamente

influenzato da sovratensioni transitorie provenienti dalla rete di alimentazione
a bassa tensione (si vedano 4.3.3.3, 4.3.3.4.1 e 5.1.6), la tensione nominale
a impulso dell’apparecchiatura,

— per gli altri isolamenti principali (si veda 4.3.3.4.2), la massima tensione a
impulso che può verificarsi nel circuito.

Per l’isolamento rinforzato si veda 5.1.6.
2) Valori preferenziali specificati in 4.2.3.
3) Per i materiali dei circuiti stampati, si applicano i valori per il grado di

inquinamento 1, con un minimo di 0,04 mm, come specificato nella Tabella F.4.
4) Le distanze minime di isolamento in aria indicate per i gradi di inquinamento 2

e 3 si basano sulle caratteristiche di resistenza ridotte della distanza di
isolamento superficiale associata, in condizioni umide (si veda la IEC 60664-5).

5) Per le parti o i circuiti all’interno delle apparecchiature soggette a tensioni a
impulso conformi a 4.3.3.4.2, è ammessa l’interpolazione dei valori. Tuttavia, la
normalizzazione si raggiunge utilizzando le serie preferenziali dei valori di
tensione a impulso di 4.2.3.

6) Le dimensioni per il grado di inquinamento 4 sono quelle specificate per il
grado di inquinamento 3, con l’eccezione della distanza di isolamento in aria
minima che è di 1,6 mm.

dielettrica di tenuta alla tensione a frequenza di rete a 50/60 Hz per 60 s
(prova 4a di IEC 60512), a valori ridotti rispetto a quelli di picco delle
tensioni di prova impulsiva a forma d’onda normalizzata 1,2/50 µs.
Allo scopo la EN 61984 riporta la seguente tabella di riferimento incrociato:

Tensione nominale di tenuta ad impulso.
Valore della tensione di tenuta ad impulso assegnato dal costruttore al
connettore, che rappresenta la capacità di tenuta specificata del suo
isolamento nei confronti delle sovratensioni transitorie [IEC 60664-1:2007,
definizione 3.9.2, modificata].

Tensione di tenuta ad impulso.
Massimo valore di picco di un impulso di tensione, di forma e polarità
prescitte, che, in condizioni specificate, non provoca di cedimenti
dell’isolamento.
NOTA - La tensione di tenuta ad impulso è uguale o superiore alla
tensione nominale di tenuta ad impulso [IEC 60664-1:2007, definizione
3.8.1, modificata].

TABELLA 8.
Tensioni di prova (EN 61984 Ed. 2.0 - 2009-06)
Tensione nominale di Tensioni di prova
tenuta ad impulso Tensione di tenuta Tensione di tenuta

Uipm ad impulso * (valore efficace)
kV kV (1.2/50 µs) kV (50/60 Hz)

A 2000 m s.l.m. A livello del mare
0,5 0,5 0,55 0,37
0,8 0,8 0,91 0,50
1,5 1,5 1,75 0,84
2,5 2,5 2,95 1,39
4 4 4,8 2,21
6 6 7,3 3,31
8 8 9,8 4,26
12 12 14,8 6,6

* Se il laboratorio di prova è situato tra il livello del mare e un’altitudine di 2000 m s.l.m., è
consentita l’interpolazione della tensione impulsiva di prova.

NOTA:
questa tabella utilizza le caratteristiche di campo non omogeneo, caso A della IEC 60664-1

Tensione di tenuta ad
impulso richiesta 1) 5)

Caso A
Campo non omogeneo

(si veda 3.15)
Grado di inquinamento 6)

Caso B
Campo omogeneo

(si veda 3.14)
Grado di inquinamento 6)
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Con questo valore di tensione, con il grado di inquinamento e con il gruppo di materiale, si determina in Tabella 6 la distanza di isolamento 
superficiale minima.
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Determinazione della minima distanza di isolamento superficiale.
Per la distanza di isolamento superficiale ossia “distanza minima lungo
la superficie di un materiale isolante solido tra due parti conduttrici”
[IEC 60664-1, definizione 3.3] la norma EN 61984:2009 rimanda per i
connettori a quanto prescritto dalla norma IEC 60664-1:2007 in
Tabella F.4. 
Tale distanza si determina in base alla tensione nominale, al grado di
inquinamento ed al gruppo di materiale isolante. La tensione nominale
con cui entrare in Tabella 6 (tensione razionalizzata del sistema di
alimentazione) si determina per mezzo della Tabella 3a della IEC 60664-1
per reti monofasi a due o tre fili in c.a. o c.c. o della Tabella 3b per reti
trifasi a tre o a quattro fili in c.a.. In genere, per reti trifasi con tensione
nominale 230/400V la tensione di isolamento fase-fase convenzionale è
400V e quella fase-terra per sistemi TT o TN è 250V. Per reti trifasi con
tensione nominale 400V o 500V la tensione di isolamento fase-fase
convenzionale è rispettivamente di 400V e di 500V.
Il grado di inquinamento deve essere specificato secondo la norma
IEC 60664-1. 
Esso influenza fortemente la tensione nominale di isolamento di un
connettore. Perciò la tensione nominale di isolamento di un connettore va
riconsiderata di volta in volta per ciascun grado di inquinamento.

TABELLA F.3a.
Sistemi monofasi a 3 o a 2 fili in c.a. o in c.c. 
(IEC 60664-1 Ed. 2.0 - 2007-04).

Tensioni razionalizzate
per Tabella F.4

V V V
12,5 12,5 -
24 25 -
25 25 -
30 32 -
42 50 -
48 50 -

50 **) 50 -
60 63 -

30-60 63 32
100 **) 100 -

110 125 -
120 125 -

150 **) 160 -
220 250 -

110-220 250 125
120-240 250 125
300 **) 320 -

220-440 500 250
600 **) 630 -

480-960 1000 500
1000 **) 1000 -

Tensione nominale
del sistema di
alimentazione *)

Per l’isolamento
fase-fase 1)

Per l’isolamento
fase-fase 1)

Tutti
i sistemi

Sistemi a tre
fili con punto
intermedio

messo a terra

TABELLA F.3b.
Sistemi trifasi a 4 o a 3 in c.a.
(IEC 60664-1 Ed. 2.0 - 2007-04).

Tensioni razionalizzate
per Tabella F.4

V V V V
63 63 32 63
110 125 80 125
120 125 80 125
127 125 80 125

150 **) 160 - 160
208 200 125 200
220 250 160 250
230 250 160 250
240 250 160 250

300 **) 320 - 320
380 400 250 400
400 400 250 400
415 400 250 400
440 500 250 500
480 500 320 500
500 500 320 500
575 630 400 630

600 **) 630 - 630
660 630 400 630
690 630 400 630
720 800 500 800
830 800 500 800
960 1000 630 1000

1000 **) 1000 - 1000

Tensione nominale
del sistema di
alimentazione *)

Per l’isolamento
fase-fase 2)

Per l’isolamento
fase-fase 1)

Tutti
i sistemi

Sistemi trifase
a quattro fili
con neutro

messo a terra

Sistemi trifase
a tre fili non

messi a terra 1)

o con una
fase a terra

Legenda:
1) Il livello di isolamento fase-terra per sistemi non messi a terra

o messi a terra attraverso un’impedenza è uguale al livello
fase-fase la tensione di funzionamento di qualsiasi fase può,
in pratica, appropriarsi alla piena tensione fase-fase
[tensione di linea]. Questo perché l’effettiva tensione verso
terra è determinata dalla resistenza di isolamento e dalla
reattanza capacitiva di ciascuna fase verso terra; così una
resistenza di isolamento bassa (ma accettabile) di una fase
può in effetti metterla al potenziale di terra ed elevare la
tensione delle altre due fasi verso terra alla piena tensione tra
le fasi [tensione di linea].

2) Per le apparecchiature uso destinante ad essere utilizzate
con un’alimentazione trifase a quattro fili e trifase a tre fili,
collegati o meno a terra, usare esclusivamente i valori per i
sistemi a tre fili.

*) Si suppone che la tensione nominale dell’apparecchiatura
non sia inferiore a questo valore.

**) Questi valori corrispondono ai valori indicati nella Tabella F.1.
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Distanze superficiali minime

Grado di inquinamento

1 2 1 2 3

10 0,025 0,040 0,080 0,400 0,400 0,400 1,000 1,000 1,000
12.5 0,025 0,040 0,090 0,420 0,420 0,420 1,050 1,050 1,050
16 0,025 0,040 0,100 0,450 0,450 0,450 1,100 1,100 1,100
20 0,025 0,040 0,110 0,480 0,480 0,480 1,200 1,200 1,200
25 0,025 0,040 0,125 0,500 0,500 0,500 1,250 1,250 1,250
32 0,025 0,040 0,14 0,53 0,53 0,53 1,30 1,30 1,30
40 0,025 0,040 0,16 0,56 0,80 1,10 1,40 1,60 1,80
50 0,025 0,040 0,18 0,60 0,85 1,20 1,50 1,70 1,90
63 0,040 0,063 0,20 0,63 0,90 1,25 1,60 1,80 2,00
80 0,063 0,100 0,22 0,67 0,95 1,30 1,70 1,90 2,10

100 0,100 0,160 0,25 0,71 1,00 1,40 1,80 2,00 2,20
125 0,160 0,250 0,28 0,75 1,05 1,50 1,90 2,10 2,40
160 0,250 0,400 0,32 0,80 1,10 1,60 2,00 2,20 2,50
200 0,400 0,630 0,42 1,00 1,40 2,00 2,50 2,80 3,20
250 0,560 1,000 0,56 1,25 1,80 2,50 3,20 3,60 4,00
320 0,75 1,60 0,75 1,60 2,20 3,20 4,00 4,50 5,00
400 1,0 2,0 1,0 2,0 2,8 4,0 5,0 5,6 6,3
500 1,3 2,5 1,3 2,5 3,6 5,0 6,3 7,1 8,0

(7,9) 4)

630 1,8 3,2 1,8 3,2 4,5 6,3 8,0 9,0 10,0
(7,9) 4) (8,4) 4) (9,0) 4)

800 2,4 4,0 2,4 4,0 5,6 8,0 10,0 11,0 12,5
(9,0) 4) (9,6) 4) (10,2) 4)

1.000 3,2 5,0 3,2 5,0 7,1 10,0 12,5 14,0 16,0
(10,2) 4) (11,2) 4) (12,8) 4)

1.250 4,2 6,3 9,0 12,5 16.0 18,0 20,0
(12,8) 4) (14,4) 4) (16,0) 4)

1.600 5,6 8,0 11,0 16,0 20,0 22,0 25,0
(16,0) 4) (17,6) 4) (20,0) 4)

2.000 7,5 10,0 14,0 20,0 25,0 28,0 32,0
(20,0) 4) (22,4) 4) (25,6) 4)

2.500 10,0 12,5 18,0 25,0 32,0 36,0 40,0
(25,6) 4) (28,8) 4) (32,0) 4)

3.200 12,5 16,0 22,0 32,0 40,0 45,0 50,0
(32,0) 4) (36,0) 4) (40,0) 4)

4.000 16,0 20,0 28,0 40,0 50,0 56,0 63,0
(40,0) 4) (44,8) 4) (50,4) 4)

5.000 20,0 25,0 36,0 50,0 63,0 71,0 80,0
(50,4) 4) (56,8) 4) (64,0) 4)

6.300 25,0 32,0 45,0 63,0 80,0 90,0 100,0
(64,0) 4) (72,0) 4) (80,0) 4)

8.000 32,0 40,0 56,0 80,0 100,0 110,0 125,0
(80,0) 4) (88,0) 4) (100,0) 4)

10.000 40,0 50,0 71,0 100,0 125,0 140,0 160,0
(100,0) 4) (112,0) 4) (128,0) 4)

12.500 50,0 3) 63,0 3) 90,0 3) 125,0 3)

16.000 63,0 3) 80,0 3) 110,0 3) 160,0 3)

20.000 80,0 3) 10,0 3) 140,0 3) 200,0 3)

25.000 10,0 3) 125,0 3) 180,0 3) 250,0 3)

32.000 125,0 3) 160,0 3) 220,0 3) 320,0 3)

40.000 160,0 3) 200,0 3) 280,0 3) 400,0 3)

50.000 200,0 3) 250,0 3) 360,0 3) 500,0 3)

63.000 250,0 3) 320,0 3) 450,0 3) 600,0 3)

1) Questa tensione è:
—   per l’isolamento funzionale, alla tensione di lavoro,
—   per l’isolamento principale e l’isolamento supplementare del circuito alimentato direttamente dalla rete (si veda 4.3.2.2.1), alla tensione razionalizzata della Tabella F.3a

o della Tabella F.3b, sulla base della tensione nominale dell’apparecchiatura, oppure della tensione nominale di isolamento.
—   per l’isolamento principale e l’isolamento supplementare di sistemi, apparecchiature e circuiti interni non alimentati direttamente dalla rete (si veda 4.3.2.2.2) la tensione

in valore efficace più elevata che può verificarsi nel sistema, nell’apparecchiatura o nel circuito interno, alimentati a tensione nominale e nella combinazione di condizio-
ni di funzionamento più gravosa prevista dalle caratteristiche nominali dell’apparecchiatura.

2) Il gruppo di materiali lllb non è raccomandato per applicazioni con grado di inquinamento 3 nel caso di tensioni superiori a 630V.
3) Dati provvisori basati su estrapolazioni. I Comitati Tecnici che dispongono di altre informazioni sulla base dell’esperienza possono usare le loro dimensioni.
4) I valori indicati tra parentesi possono essere applicati per diminuire la distanza superficiale in presenza di una nervatura (si veda 5.2.5).

NOTA:  L’elevata precisione utilizzata nell’indicare le distanze superficiali della presente tabella non significa che l’indeterminazione della misura debba essere dello stesso ordi-
ne di grandezza.

NOTA: in neretto sono evidenziati i valori tipici per connettori rettangolari multipolari per usi industriali.

TABELLA F.4.
Distanze superficiali per evitare i guasti dovuti alle correnti superficiali [IEC 60664-1 Ed.2.0 (2007-04)].

Tensione
efficace 1)

Materiali per
circuiti stampati

Tutti i gruppi
materiali

mm

Tutti i gruppi
di materiali
eccetto IIIb

mm

Tutti i gruppi
materiali

mm

Gruppo di
materiali

I
mm

Gruppo di
materiali

II
mm

Gruppo di
materiali

III
mm

Gruppo di
materiali

I
mm

Gruppo di
materiali

II
mm

Gruppo di
materiali

III (2)

mm
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