
Classificazione delle zone 

Le atmosfere potenzialmente esplosive esistono laddove sussiste un rischio di esplosione dovuto a 
miscele di gas-aria, vapore-aria, polvere-aria o altre combinazioni infiammabili.
In tali aree è necessario eliminare le fonti di ignizione, quali scintille, superfici bollenti o elettricità 
statica, che possono innescare un incendio di tali miscele.
Se destinate all'impiego di materiale elettrico,tali aree devono essere progettate e costruite in modo 
da non generare fonti di accensione in grado di innescare le citate miscele.
Gli impianti di produzione sono suddivisi in zone (metodo europeo e metodo CEI) o divisioni (metodo 
nordamericano), classificate in base alla probabilità di presenza di un'atmosfera potenzialmente 
esplosiva.

Classificazione 
europea e 
classificazione CEI

Definizione di zona o divisione Classificazione 
nordamericana

Zona 0 (gas)"G" Un'area caratterizzata dalla presenza 
continua o prolungata di una miscela 
esplosiva

Classe I Divisione 1 
(gas)

Zona 20 (polveri "D" Classe II Divisione 1 
(polveri)

Zona 1 (gas)"G" Un'area in cui sussiste la probabilità di 
formazione di una miscela esplosiva 
durante le normali condizioni operative 

Classe I Divisione 1 
(gas)

Zona 21 (polveri) "D" Classe II Divisione 1 
(polveri)

Zona 2 (gas) "G" Un'area in cui non sussiste la probabilità di 
una miscela esplosiva in normali condizioni 
operative e, qualora sia presente, sussista 
comunque solo per un breve arco di tempo.

Classe I Divisione 2 
(gas)

Zona 22 (polveri)"D" Classe II Divisione 2 
(polveri)
Classe III Divisione 
1 (fibre)
Classe III Divisione 
2 (fibre)

Gruppi di gas (più polveri e fibre)  
Esistono due gruppi principali di gas: il gruppo I, utilizzato nella sola industria mineraria, e il gruppo 
II, adoperato nelle industrie di superficie. 
Queste due categorie sono impiegate anche nel raggruppamento europeo e nel raggruppamento 
I.E.C:
Il gruppo I riguarda solo i giacimenti sotterranei in cui sono presenti metano e polvere di carbone.
I gas deI gruppo II sono presenti nelle industrie di superficie e sono suddivisi in sottogruppi a 
seconda della loro volatilità. Tali raggruppamenti consentono di assegnare alle attrezzature elettriche 
tolleranze meno onerose qualora debbano essere utilizzate con i gas meno volatili

Gas o materiale 
tipico

Metodo europeo/CEI Gruppo 
gas 

Gruppo gas 
nordamericano

Metano I -
Acetilene IIC A
Idrogeno IIC B
Etilene IIB C
Propano IIA D
Polvere di metallo - E
Polvere di carbone - F
Polvere di grano - G 

Nota: La legislazione dell'America settentrionale prevede oggi la possibilità di classificare le aree 
mediante suddivisione in zone. Laddove applicata, tale prassi segue il metodo delle zone CEI. 

Temperatura 

Le superfici bollenti possono innescare atmosfere esplosive: per proteggere dal rischio di tale 
eventualità, tutte le apparecchiature elettriche in uso in tali zone devono essere classificate in base alla 



temperatura massima che raggiungono durante l'utilizzo, normalmente in base a una temperatura 
ambiente di 40 gradi centigradi. La temperatura così classificata può essere confrontata con il punto di 
infiammabilità del gas (o dei gas) con cui le apparecchiature entreranno in contatto, stabilendo 
l'idoneità di queste ultime all'utilizzo nella zona interessata. 

Classificazione della 
temperatura

Massima temperatura superficiale

Metodo europeo/CEIMetodo nordamericano
T1 T1 450° C
T2 T2 300° C

T2A 280° C
. T2B 260° C

T2C 230° C
. T2D 215° C

T3 T3 200° C
. T3A 180° C

T3B 165° C
. T3C 160° C

T4 T4 135° C
. T4A 120° C

T5 T5 100° C
T6 T6 85° C

Tipi di attrezzature elettriche idonee all'utilizzo in atmosfere 
potenzialmente esplosive  

Vengono utilizzate varie tecniche per evitare che le attrezzature elettriche possano innescare atmosfere 
esplosive. Esistono restrizioni riguardo alle zone in cui le diverse attrezzature possono essere utilizzate 
(vedi tabella).

.
Europea - Area 

di utilizzo 
Denominazione

CEI - Area di 
utilizzo 

Denominazione

USA - Area di 
utilizzo 

Denominazione
Involucro ignifugo –  Un 
involucro utilizzato per 
alloggiare apparecchiature 
elettriche che, qualora 
sottoposto a un'esplosione 
interna, non innesca 
un'atmosfera esplosiva nell'area 
circostante

Zone 1, 2 
EExd 

EN50018

Zone 1, 2 
Exd 

IEC60079-1

Classe 1 Divisioni 1, 
2 

UL1203

Sicurezza intrinseca – Una 
tecnica tramite la quale l'energia 
elettrica viene limitata in modo 
che le eventuali scintille o il 
calore generati dalle 
apparecchiature elettriche siano 
sufficientemente ridotti in modo 
da non innescare un'atmosfera 
esplosiva.

Zone 0, 1, 2 
EExi 

EN50020

Zone 1, 2 
Exi 

IEC60079-1

Classe 1  
Divisioni 1, 2 

UL913

Sicurezza aumentata – 
Attrezzature progettate in modo 
da eliminare scintille o superfici 
bollenti in grado di innescare 
un'atmosfera esplosiva.

Zone 1, 2 
EExe 

EN50019

Zone 1, 2 
Exe 

IEC60079-7

Spurgo e pressurizzazione – 
Apparecchiature elettriche 
alloggiate in un involucro che 
viene inizialmente spurgato per 
rimuovere eventuali miscele 
esplosive presenti, quindi 

Zone 1, 2 
EExp 

EN50016

Zone 1, 2 
Exp 

IEC60079-2

Classe 1  
Divisioni 1, 2 

NFPA496



pressurizzato per evitare 
l'ingresso dell'atmosfera 
circostante prima della messa 
sotto tensione.
Incapsulamento – un metodo 
di esclusione dell'atmosfera 
esplosiva tramite 
l'incapsulamento completo dei 
componenti elettrici in un 
materiale approvato.

Zone 1, 2 
EExm 

EN50028

Zone 1, 2 
Exm 

IEC60079-18

Bagno in olio – Esclusione di 
scintille o superfici bollenti 
dall'atmosfera esplosiva tramite 
bagno in olio.

Zone 1, 2 
EExo 

EN50015

Zone 1, 2 
Exo 

IEC60079-6

Classe 1 
Divisione 2 

UL698

Riempimento con polvere – I 
componenti elettrici vengono 
circondati da una polvere fine, 
ad esempio quarzo, che 
impedisce all'atmosfera 
circostante di entrare in contatto 
con scintille o superfici bollenti.

Zone 1, 2 
EExq 

EN50017

Zone 1, 2 
Exq 

IEC60079-5

Anti-scintilla – I contatti che 
producono scintille vengono 
sigillati contro l'ingresso 
dell'atmosfera circostante; le 
superfici bollenti vengono 
eliminate.

Zona 2 
EExn 

EN50021

Zona 2 
Exn 

IEC60079-15

.

Special Protection – I 
componenti elettrici sono 
certificiati per l'utilizzo in 
atmosfere potenzialmente 
esplosive ma non rientrano in 
nessuna delle tipologie di 
protezione sopra elencate.

Zone 0, 1, 2 
*Exs 

Zone 0, 1, 2 
Exs

* Questo tipo di protezione è riconosciuto solo dalle autorità nazionali e non come protezione a livello 
europeo.
Scelta, installazione e manutenzione di apparecchiature elettriche 
destinate all'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive
Le norme pubblicate a livello internazionale e nazionale contengono i seguenti requisiti per 
l'utilizzo sicuro delle apparecchiature elettriche in atmosfere potenzialmente esplosive: 

. Internazionale Regno Unito USA 

Raccomandazioni generali EC60079-14 
BS5345:Parte 

1 

N.E.C. Capitolo 
5 

Classificazione delle aree 
pericolose IEC60079-10 .

N.E.C. Capitolo 
5

Ispezione e manutenzione di 
apparecchiature elettriche IEC60079-1

Requisiti per involucri a prova di 
esplosione IEC60079-14 BS5345:Parte 

3
N.E.C. Capitolo 

5
Requisiti per attrezzature 
intrinsecamente sicure IEC60079-14 BS5345:Parte 

4
N.E.C. Capitolo 

5
Requisiti per attrezzature con 
sicurezza aumentata IEC60079-14 BS5345:Parte 

6
N.E.C. Capitolo 

5



Requisiti per apparecchiature 
spurgate e pressurizzate IEC60079-14 BS5345:Parte 

5
N.E.C. Capitolo 

5
Requisiti per apparecchiature 
anti-scintilla IEC60079-14 BS5345:Parte 

7
.

Requisiti per apparecchiature 
con protezioni speciali IEC60079-14 BS5345:Parte 

8


