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ALLEC.AT'O XX

Valori delle tensìoni nominali di esercizia clelle nzacchine

et{

impiaruli elettrici

In relazione olla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in;
sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, qltelli a tensione
nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternarct o a 120 V se iyt coruente
continua (non ondulata) ;
- sistemi di Categoria I (prina), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione
nominale da oltre 50fino a 1000 V se in corrente alternata o do oln,e Ì20 Vfino a 1500

-

V compreso se in corcente continua,"

Il (seconda),cltiamati anche a media {ensione quelli a tensione
nominale oltre 1000 V se in coruente alrerna{o od oltre 1500 V se in corrente continua,
fino a 30 0A0 V
'sistemi di Categoria
compreso,'

- sistemi di Cotegoria III (terza),chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione
nominale maggiore di 30 000 V.
Qualora la tensione nominale verso terro sia superiot'e alla tensione nontinctle n^a lefasi,
agli ffitti della classificazione del sistenta si considera la tensione nontinale verso terca.
Per sistema eletf ico si intende la parre di un impianto eletrrico costituito da un
conrplesso di componenti elettt'ici avenii una dererminata tensione nominale.
Tab. i allegato IX - Distanze di sicurezzada parii aitive di linee eiettriche e di impianti
elenrici non protette o non sufficienrenlenle protetie da osservarsi, nell'esecuzione cii
lavori non eletf ici, a! netlo degli ingombri derivanti dal ripo di Ìavoro, delle attrezza{Lre
utilizzate e dei ntateriali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei cottdamori
dovuti all'azione delvento e degli abbassamenti di quotct dovuti alle condizicni termiche
"
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Dove Un = tensione nominale.
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