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PREMESSA 

La presente nuova edizione della Norma CEI 20-38 si è resa necessaria per le seguenti ragioni: 

− Aggiornamento dei riferimenti normativi 

− Revisione tecnica 

− Revisione editoriale 

− Inserimento della Variante V1:2017-03 
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Parte 1 – Generalità 

1.1 Campo di applicazione 
1.1.01 Oggetto 
La presente Norma specifica i requisiti costruttivi e di prova dei cavi isolati con materiale 
elastomerico delle qualità specificate in 2.2.01 e rivestiti da una guaina di materiale 
termoplastico oppure elastomero sintetico, delle qualità specificate in 2.7.01.  

Caratteristica peculiare dei cavi previsti dalla presente Norma è quella di garantire, in caso di 
incendio, la non propagazione della fiamma, la non propagazione dell’incendio, la bassa 
emissione di fumi opachi e gas acidi durante la combustione dei cavi. 

I cavi previsti dalla presente norma sono destinati ad impianti elettrici in c.a. con tensione 
nominale U0/U fino a 0,6/1 kV, e ad impianti in c.c. con tensione nominale non superiore a 
1,5 kV tra le fasi e 0,9 kV verso terra. 

I cavi della presente Norma, soddisfano le prescrizioni essenziali di sicurezza e salute della 
Direttiva Bassa Tensione (2014/35/UE). 

I cavi della presente Norma sono fabbricati per essere incorporati permanentemente negli 
edifici e nelle altre opere di ingegneria civile e soddisfano le prescrizioni essenziali di sicurezza 
e salute del Regolamento Prodotti da Costruzione (UE 305/2011). 

1.1.02 Scopo 
La presente Norma ha lo scopo di fornire le principali regole costruttive per detti cavi e di 
stabilire le condizioni di prova a cui essi devono rispondere nel collaudo. La Norma fornisce 
inoltre alcune indicazioni e informazioni circa i criteri di scelta e di impiego dei cavi in relazione 
alle condizioni di servizio e di posa. 

1.1.03 Riferimenti ad altre norme 
Nella presente Norma si fa riferimento alle seguenti Norme CEI: 

Pubblicazione Titolo 

CEI 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di 
energia elettrica - Linee in cavo” 

CEI 20-11/0-1 “Allegato nazionale alla Norma CEI EN 50363-0 - Materiali 
isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi di energia di bassa 
tensione - Parte 0: Generalità” 

CEI 20-21(serie) “Cavi elettrici - Calcolo della portata di corrente” 

CEI 20-67 “Guida per l’uso dei cavi 0,6/1 kV” 

CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 
1 000 V in corrente alternata e 1 500 V in corrente continua” 

CEI-UNEL 00721 “Colori di guaina dei cavi elettrici” 

CEI-UNEL 00722 “Identificazione delle anime dei cavi” 

CEI-UNEL 00725 “Marcatura mediante inscrizione per l'identificazione delle anime 
dei cavi elettrici” 

CEI-UNEL 35011 “Cavi per energia e segnalamento. Sigle di designazione” 

CEI-UNEL 35012 “Contrassegni e classificazione dei cavi in relazione al fuoco” 

CEI-UNEL 35016 “Classe di Reazione al fuoco dei cavi in relazione al 
Regolamento EU "Prodotti da Costruzione" (305/2011)” 
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Pubblicazione Titolo 

CEI-UNEL 35024/1 “Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o 
termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1 000 V in 
corrente alternata e 1 500 V in corrente continua - Portate di 
corrente in regime permanente per posa in aria” 

CEI-UNEL 35026 “Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o 
termoplastico per tensioni nominali di 1 000 V in corrente 
alternata e 1 500 V in corrente continua - Portate di corrente 
in regime permanente per posa interrata” 

CEI EN 50267 (serie) “Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio - 
Prove sui gas emessi durante la combustione dei materiali 
prelevati dai cavi” 

CEI EN 50395 “Metodi di prova elettrici per cavi di energia di bassa tensione” 

CEI EN 50399 “Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio - 
Misura dell'emissione di calore e produzione di fumi sui cavi 
durante la prova di sviluppo di fiamma - Apparecchiatura di 
prova, procedure e risultati” 

CEI EN 50575 (serie) “Cavi per energia, controllo e comunicazioni - Cavi per 
applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a 
prescrizioni di resistenza all'incendio” 

CEI EN IEC 60228 “Conduttori per cavi isolati” 

CEI EN IEC 60332-1-2 “Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni d'incendio - Parte 
1-2: Prova per la propagazione verticale della fiamma su un 
singolo conduttore o cavo isolato - Procedura per la fiamma di 
1 kW premiscelata” 

CEI EN IEC 60754-2 “Prova sui gas emessi durante la combustione di materiali 
prelevati dai cavi - Parte 2: Determinazione dell'acidità 
(mediante la misura del pH) e della conduttività” 

CEI EN IEC 60811 (serie) “Cavi elettrici e a fibra ottica - Metodi di prova per materiali 
non metallici” 

CEI EN IEC 61034 (serie) “Misura della densità del fumo emesso dai cavi che bruciano 
in condizioni definite” 

UNI 13501-6 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da 
costruzione – Parte 6: Classificazione in base ai risultati delle 
prove di reazione al fuoco sui cavi elettrici” 

1.2 Definizioni 
1.2.01 Definizioni generali relative alla costruzione dei cavi 
a) Cavo: denominazione generica usata per indicare un conduttore uniformemente isolato o 

un insieme di più conduttori uniformemente isolati e riuniti, generalmente provvisto di uno o 
più rivestimenti protettivi e caratterizzato da un grande sviluppo in lunghezza; 

b) Pezzatura (di cavo): una lunghezza, generalmente grande (dell'ordine di parecchie decine 
o centinaia di metri) di cavo completo, che forma oggetto di fornitura; 

c) Spezzone (di cavo): una lunghezza relativamente piccola (generalmente non più di alcuni. 
metri o poche decine di metri) di cavo completo, che forma di solito oggetto di prove; 

d) Conduttore (di un cavo): un filo o una corda di metallo, generalmente in rame o alluminio, 
destinato a condurre la corrente elettrica; 

e) Anima (di un cavo): un conduttore con relativo isolante, in quanto parte costituente di un 
cavo; 
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f) Isolante (di un'anima o di un cavo): un involucro di materiale dielettrico destinato a 
sopportare la tensione elettrica. Nel caso dei cavi contemplati dalla presente norma,  
esso è costituito da una “mescola elastomerica” come definito al punto 2 della Norma 
CEI 20-11/0-1; 

g) Schermo: sottile rivestimento di materiale metallico (ad esempio di rame) applicato sulla 
superficie esterna dell’isolante o sull’insieme delle anime cordate; 

h) Guaina (di un cavo): rivestimento protettivo tubolare continuo e aderente sull’insieme delle 
anime; 
NOTA La denominazione “guaina”, non è applicabile al rivestimento isolante di ogni anima, né a un involucro 
tubiforme non continuo, come per es. un'armatura a piattine o a nastri. 

i) Guainetta (o guaina interna di un cavo): una guaina secondo la definizione cui 1.2.01 h), 
ma di spessore ridotto e le cui caratteristiche meccaniche non sono definite; 

j) Mescola: vedere 2.1.0 di CEI 20-11/0-1; 
k) Mescola termoplastica: vedere 2.1.2 di CEI 20-11/0-1; 
l) Mescola elastomerica: vedere 2.1.1 di CEI 20-11/0-1. 

1.2.02 Definizioni relative ai conduttori 
a) Sezione nominale: valore che identifica una sezione particolare del conduttore ma non è 

soggetto alla misura diretta; 
La sezione nominale deve soddisfare un valore massimo di resistenza elettrica indicato 
nella norma CEI 20-29 (CEI EN IEC 60228); 

b) Sezione equivalente: nel caso di un conduttore formato da uno o più metalli diversi dal 
rame, è la sezione teorica di un conduttore di rame avente resistenza elettrica, per unità di 
lunghezza, uguale a quella del conduttore considerato; 

c) Formazione o composizione (di un conduttore): è definita dal numero dei fili componenti 
e dal loro diametro teorico; 

d) Conduttore a corda compatta (rotonda o settorale): conduttore costituito da una corda 
opportunamente calandrata o trafilata così che gli interstizi tra i fili risultino ridotti rispetto a 
quelli di una corda concentrica normale; data la deformazione dei fili che ne consegue non 
è possibile determinare il diametro originale degli stessi. 

1.2.03 Definizioni relative alle prove 
a) Prove di tipo (contrassegnate con il simbolo T nelle Tabelle dell’Allegato E Tabella E.1 e 

Tabella E.2) 
Le prove di tipo hanno lo scopo di dimostrare che un cavo finito rispondente alla presente 
Norma, possiede caratteristiche di servizio adatte per l'applicazione prevista. Esse sono di 
natura tale che, dopo averle eseguite, non è necessario ripeterle se non vengono apportate 
ai materiali o al criterio di costruzione dei cavi, modifiche tali da influire sulle caratteristiche 
di servizio. 

b) Prove di accettazione (contrassegnate con il simbolo A nelle Tabelle dell’Allegato E 
Tabella E.1 e Tabella E.2)  
Le prove di accettazione sono eseguite al fine di verificare che il lotto di fornitura risponda 
alla presente Norma e sono eseguite per campionatura o sul 100 % delle pezzature 
costituenti il lotto. 

c) Prove di controllo 
Le prove di controllo sono quelle effettuate dal fabbricante su una quota parte della 
produzione, sul prodotto finito o sulle fasi di lavorazione precedenti alla sua finitura, allo 
scopo di verificare che il prodotto si mantenga rispondente alle prescrizioni della presente 
Norma. A questo scopo le prove di controllo devono essere eseguite con una frequenza e 
con criteri di campionamento basati su adeguate procedure statistiche o sui piani di 
controllo del fabbricante che disponga di un sistema di assicurazione qualità.
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1.2.04 Definizioni relative ai valori delle grandezze caratteristiche dei cavi (sezioni, 
diametri, spessori, tensioni, ecc.) 

Al fine di individuare contrattualmente un cavo, vengono di solito prescritti i valori di alcune 
grandezze (sezioni, diametri, spessori, tensioni, ecc.); secondo i casi vengono prescritti valori 
teorici oppure valori nominali o altri. 

NOTA Talvolta, invece della parola “prescritti” si usa quella di “specificati”, specialmente nel senso di “dichiarati 
dettagliatamente”. 

a) Valori teorici: valori specificati o esattamente calcolati, ai quali si riferiscono le prescrizioni 
e le tolleranze della Norma. 

b) Valori nominali: valori, generalmente arrotondati, che servono a designare una data 
grandezza. 

NOTA In certi casi i valori nominali coincidono con i teorici. Se non coincidono deve essere nota o dichiarata 
una regola per risalire dal valore nominale al teorico (vedere per es. 1.2.02 b). 

c) Valori effettivi: valori che si riscontrano nei singoli cavi effettuando le prescritte misure o 
prove. 

1.2.05 Tensioni d'isolamento di un cavo 
Agli effetti dell'applicazione delle presenti norme, ogni cavo è caratterizzato dalle seguenti due 
tensioni nominali di isolamento:  

U0 = tensione nominale d'isolamento a frequenza industriale, in kilovolt o volt efficaci, fra un 
conduttore isolato qualsiasi e la terra; 

U = tensione nominale di isolamento a frequenza industriale, in kilovolt o volt efficaci, fra due 
conduttori isolati qualsiasi nel cavo.  

1.2.06 Tensioni di designazione di un cavo 
Per designare un cavo sotto l'aspetto dell'isolamento, si devono dichiarare le sue tensioni U0 ed U. 

Le tensioni previste per questa norma sono U0/U 0,6/1 kV oppure U0/U 450/750 V. 

NOTA La tensione Um del sistema in cui si intende usare il cavo (vedere 1.2.07) può essere aggiunta tra parentesi 
a titolo informativo. 

1.2.07 Tensione massima dei sistemi elettrici a cui i cavi sono destinati 
Um = tensione massima concatenata di un sistema (espressa in valore efficace): è il valore più 
elevato della tensione che può verificarsi in qualunque momento e in qualunque punto del 
sistema in condizioni regolari di esercizio, non tenendo conto di variazioni temporanee della 
tensione come, ad esempio, quelle dovute a guasti o a bruschi distacchi di carichi importanti; 
di conseguenza Um è la tensione massima di utilizzo del cavo. 

1.3 Contrassegni 
1.3.01 Marcatura 
I cavi devono essere marcati con: 

a) un'identificazione di origine composta dalla marcatura del nome del costruttore o del suo 
marchio di fabbrica o (se protetto legalmente) dal numero distintivo; 

b) la descrizione del prodotto con la sigla di designazione (vedere la Norma CEI UNEL 35011); 
c) la classe di reazione al fuoco secondo CEI UNEL 35012; 

Esempio marcatura minima del cavo: 

• Produttore FG18OM16 0,6/1kV B2ca-s1a, d1, a1 
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Inoltre i cavi possono anche essere marcati con i seguenti elementi: 

d) Norma CEI/CEI UNEL di riferimento; 
e) informazione richiesta da altre norme relative al prodotto; 
f) anno di produzione; 
g) marchi di certificazione volontaria; 
h) informazioni aggiuntive a discrezione del costruttore sempre che non siano in conflitto né 

confondano le altre marcature obbligatorie (es.  codice di tracciabilità). 

Esempio marcatura completa del cavo: 

• Costruttore FG18OM16 0,6/1kV B2ca-s1a,4 d1, a1 CEI UNEL 35312 2017 IEMMEQU Nome 
Commerciale 

Laddove le prescrizioni di marcatura richiedano informazioni su alcune o tutte le specifiche 
elencate in questa parte, è necessario che i requisiti di tale parte siano soddisfatti. 

Quando applicati sui cavi elettrici, gli elementi indicati in 1.4.01 dovranno essere applicati 
mediante marcatura per impressione a inchiostro, incisione o in rilievo sulla guaina o in caso di 
cavi senza guaina, sull'isolamento.  

Tutte le marcature devono essere leggibili. La marcatura per impressione a inchiostro deve 
essere indelebile. 

1.3.02 Contrassegno di comportamento al fuoco 
I cavi devono riportare la classe a cui corrispondono secondo quanto stabilito nella Norma CEI 
UNEL 35012. 

1.3.03 Continuità dei contrassegni 
Nel caso che il contrassegno sia eseguito con marcatura (1.4.01) su isolante o su guaina, deve 
risultare continua. Si definisce continua la marcatura, quando l'intervallo tra la fine di un tratto 
stampigliato e l'inizio del tratto successivo non è superiore a: 

• 550 mm se la marcatura è eseguita sulla guaina; 

• 275 mm se la marcatura è eseguita sull'isolante o su un nastro. 

Tuttavia, se sulla guaina è apposta la marcatura metrica, l’intervallo tra la fine di un tratto 
stampigliato e la fine del successivo può essere aumentato fino al massimo di 1000 mm. 

1.3.04 Rispetto delle Direttive/Regolamenti UE – Marcatura CE 
1.3.04.1 Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (305/2011) 
I cavi della presente Norma, fabbricati per essere incorporati permanentemente negli edifici e 
nelle altre opere di ingegneria civile, devono soddisfare le prescrizioni essenziali di sicurezza 
e salute del Regolamento Prodotti da Costruzione (UE 305/2011) che fissa condizioni 
armonizzate per la immissione e la messa a disposizione sul mercato dei prodotti da 
costruzione. 

Per quanto riguarda la sicurezza in caso di incendio, l’appartenenza ad una determinata classe 
e la costanza delle prestazioni del cavo, dovranno essere controllate e certificate da Organismi 
Notificati indipendenti. 

A seguito del rilascio da parte dell’Organismo Notificato del Certificato di Costanza della 
Prestazione (AVCP)( *), il fabbricante dovrà redigere la propria “Dichiarazione di Prestazione” 
(DoP) per poter porre la marcatura CE.

                                                      
(*) AVCP: Assessment and Verification of Constancy of Performance Pr
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La marcatura CE per il Regolamento CPR (art. 9) deve essere sempre posta accanto alle 
indicazioni previste dal Regolamento stesso tra le quali l’uso previsto del prodotto, il n° di 
identificazione della DoP, nome e sede del costruttore, etc.  

Nel caso in cui non fosse fisicamente possibile rispettare direttamente sul prodotto quanto 
sopra esposto, la marcatura CE dovrà essere riportata sull’etichetta (fissata su bobine, matasse 
o altri tipi di confezionamento dei cavi energia, controllo e comunicazione) in maniera visibile, 
leggibile e indelebile.  

Si riporta di seguito un esempio di etichetta. 

 

 
Figura 1 – Esempio di marcatura CE sull’etichetta di un prodotto soggetto a sistema 

AVCP 1+ 

1.3.04.2 Direttiva di Bassa Tensione - LVD (2014/35/UE) 
I cavi della presente Norma CEI, con tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente 
alternata e 1 500 V in corrente continua, soddisfano le prescrizioni essenziali di sicurezza e 
salute della Direttiva Bassa Tensione (2014/35/UE). Il fabbricante, secondo quanto previsto 
dalla Direttiva stessa, deve applicare la marcatura CE sul cavo o sulla sua etichetta. Qualora 
non sia possibile o la natura del materiale elettrico non lo consenta, essa è apposta sul suo 
imballaggio e sui documenti di accompagnamento. 

Se il cavo sarà anche classificato secondo il Regolamento CPR, il posizionamento della 
marcatura CE deve sottostare al Regolamento CPR stesso o alla Norma CEI EN 50575.
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1.4 Identificazione delle anime e delle guaine 
1.4.01 Prescrizioni generali 
L’identificazione delle anime di un cavo deve essere ottenuta mediante colorazione nella massa 
dell’isolamento o mediante colorazione della superficie. Ciascuna anima di un cavo multipolare 
deve avere un solo colore ad eccezione di una anima che sia caratterizzata da una 
combinazione dei colori giallo e verde. Nei cavi multipolari, i colori giallo e verde non devono 
essere usati separatamente come colori singoli. I colori devono essere chiaramente 
identificabili e durevoli. 

La durevolezza deve essere verificata mediante la prova di cui in 3.3.02. 

1.4.02 Schema dei colori 
Per quanto concerne la distinzione delle anime si applica la Norma CEI-UNEL 00722 mentre 
per la distinzione delle guaine si applica la Norma CEI-UNEL 00721. 

1.4.03 Combinazione dei colori giallo/verde 
Per l’anima colorata giallo/verde, la distribuzione dei colori deve rispondere alla prescrizione 
seguente: su ogni tratto di 15 mm di lunghezza dell’anima, uno dei due colori deve coprire non 
meno del 30 % e non più del 70 % della superficie dell’isolante, e l’altro colore deve coprire la 
superficie rimanente. 

NOTA Informazione sull’impiego dei colori giallo/verde e blu. Si ricorda che il bicolore giallo/ verde, usato come 
prescritto sopra, è esclusivamente destinato ad individuare il conduttore isolato utilizzato per la messa a terra o per 
analoga protezione, e che il colore blu è destinato ad individuare il conduttore isolato utilizzato come neutro.  
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Parte 2 – Costruzione 

2.1 Conduttori delle anime 
2.1.01 Materiali 
I conduttori in rame ricotto nudo o rivestito devono essere conformi alla Norma CEI EN 60228 
(CEI 20-29), Classi 1, 2 e 5. 

2.1.02 Costruzione 
a) I conduttori di Classe 1 (a filo unico) devono essere conformi a 4.1 della Norma CEI EN 60228 

(CEI 20-29) ed avere sezioni nominali (solo di sezione circolare): da 1,5 mm2 a 6 mm2; 
b) I conduttori di Classe 2 (a corda) di sezione circolare non compatti devono essere conformi 

a 4.2 della Norma CEI EN 60228 (CEI 20-29) ed avere sezioni nominali: da 1,5 mm2 a 
300 mm2; 

c) I conduttori di Classe 2 (a corda) compatti, devono essere conformi a 4.3 della Norma CEI 
EN 60228 (CEI 20-29) ed avere sezioni nominali (sezione circolare): da 10 mm2 a 300 mm2; 

d) I conduttori flessibili devono essere di Classe 5 e conformi all’articolo 5 della Norma CEI 
EN 60228 (CEI 20-29), ed avere sezioni nominali: da 1 mm2 a 300 mm2. 

2.1.03 Verifica delle prescrizioni costruttive 
La conformità alle prescrizioni di cui in 2.1.01 e 2.1.02, ivi comprese le prescrizioni della Norma 
CEI EN 60228 (CEI 20-29), va verificata con un esame a vista e con misure. 

2.1.04 Resistenza elettrica 
Salvo diversa prescrizione riportata nelle Norme CEI UNEL relative ai vari tipi di cavo la 
resistenza di ogni conduttore a 20 °C deve essere in accordo con le prescrizioni della Norma 
CEI EN 60228 (CEI 20-29) per la classe assegnata al conduttore. 

La conformità deve essere verificata mediante le prove di cui all’art. 6 della Norma 
CEI EN 60228 (CEI 20-29). 

2.1.05 Conduttori di neutro o di terra 
Nella costruzione dei cavi multipolari, la sezione nominale del conduttore per il neutro (o per la 
terra) deve corrispondere alla tabella 2.1.05. 

Tabella 2.1.05 

Sezioni nominali Sezioni nominali Sezioni nominali 

1 2 3 4 5 6 

Conduttori 
principali 

Conduttori per il 
neutro/terra 

Conduttori 
principali 

Conduttori per il 
neutro/terra 

Conduttori 
principali 

Conduttori per il 
neutro/terra 

mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 mm2 

1,5 1,5 25 25 150 95 

2,5 2,5 35 25 185 95 

4 4 50 25 240 150 

6 6 70 35 300 150 

10 10 95 50 -- -- 

16 16 120 70 -- -- 

In certi casi, su esplicita richiesta del committente, la sezione nominale del conduttore per il 
neutro (o per la terra) può essere maggiore di quella indicata in tabella, o eguale a quella dei 
conduttori principali, essa deve comunque essere scelta tra quelle unificate. 

Se, eccezionalmente, si adottassero conduttori di sezione non unificata, la loro resistenza 
elettrica deve comunque essere specificata.
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2 Isolante 

2.2.01 Materiale 
Il materiale isolante delle singole anime può essere costituito da una delle seguenti mescole 
elastomeriche (1.2.01 l) e deve avere proprietà tali da soddisfare i requisiti di prova prescritti 
dalla Norma CEI 20-11/0-1 oltre a tutti quelli relativi alle prove prescritte dalla presente Norma: 

• per cavi senza rivestimento protettivo, mescola isolante elastomerica reticolata a basso 
sviluppo di fumi opachi e gas acidi, avente temperatura caratteristica di 90 °C, per utilizzo 
nei cavi secondo le classi di reazione al fuoco previste dal Regolamento Prodotti da 
Costruzione (CPR): qualità G17; 

• per cavi con rivestimento protettivo, mescola isolante elastomerica a basso sviluppo di fumi 
opachi e gas acidi avente temperatura caratteristica di 90 °C, per utilizzo nei cavi secondo 
le classi di reazione al fuoco previste dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR): 
qualità G18. 

2.2.02 Spessori dell'isolante 
I valori prescritti da questa Norma per lo spessore dell'isolante dei cavi aventi sezione unificata 
sono riportati in 2.2.04. Lo spessore effettivo dell'isolante risultante dal controllo eseguito 
secondo 3.3.03 deve essere conforme a quanto segue: 

lo spessore medio arrotondato matematicamente a 0,1 mm non deve essere inferiore allo 
spessore prescritto; 

lo spessore minimo non deve essere inferiore al valore prescritto di oltre: 0,10 x s + 0,10 mm, 
dove s, in millimetri, indica lo spessore prescritto.  

2.2.03 Applicazione dell'isolante sul conduttore  
L'isolante deve costituire intorno a ciascun conduttore un involucro cilindrico uniforme e 
compatto, il quale può essere formato da uno o più strati concentrici; nel caso di applicazione 
a più strati, essi devono risultare perfettamente aderenti tra loro. Un separatore di materiale 
sintetico è ammesso tra conduttore e isolante. 

2.2.04 Rivestimento non conduttore sull’anima  
In ogni caso il fabbricante ha facoltà di applicare sull’involucro isolante: 

• Uno strato separatore a base di materiale elastomerico o termoplastico, o di altri simili 
materiali non igroscopici. Tali materiali devono essere di natura tale da non provocare azioni 
nocive sull’isolante o su altri materiali. I riempitivi esterni possono, in tutto o in parte, essere 
sostituiti dal rivestimento di cui in 2.3.03, oppure dalla guaina di cui in 2.7.02. La verifica 
delle eventuali azioni nocive deve essere condotta, su spezzoni di cavo finito, mediante la 
prova secondo la Norma CEI EN IEC 60811-401 ed alle condizioni indicate in 3.3.10 della 
presente Norma. I requisiti prescritti sono indicati nei fogli di specifica relativi ai singoli 
materiali (Norma CEI 20-11/0-1). 

• Un nastro tessile o altro simile rivestimento, il quale può tra l’altro servire come separatore 
(2.4.03 e 2.6.02) 

Nel caso di cavi unipolari con spessore di isolamento inferiore a 1,2 mm, se l’isolamento deve 
essere coperto da un involucro metallico (conduttore concentrico, schermo, armatura), uno 
strato separatore deve essere interposto tra isolante ed involucro, in modo che lo spessore 
complessivo medio tra conduttore ed involucro metallico o guaina sia di almeno 1,2 mm (a 
meno che lo spessore dell’isolante non sia portato a 1,2 mm in deroga ai dati di Tabella 2.2.05). 

Tale strato o nastro separatore deve essere non igroscopico. 
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2.2.05 Valori prescritti dello spessore isolante 
Tabella 2.2.04 

Sezione nominale Tensione nominale d’isolamento del cavo (U0/U) 

 450/750 V 0,6/1kV 

mm2 mm2 mm2 

1,0 0,7 - 

1,5 0,7 1,0 

2,5 0,8 1,0 

4 0,8 1,0 

6 0,8 1,0 

10 1,0 1,0 

16 1,0 1,0 

25 1,2 1,2 

35 1,2 1,2 

50 1,4 1,4 

70 1,4 1,4 

95 1,6 1,6 

120 1,6 1,6 

150 1,8 1,8 

185 2,0 2,0 

240 2,2 2,2 

300 2,4 2,4 

2.3 Formazione di cavi a più anime 
2.3.01 Riunione delle anime 
Le anime dei cavi multipolari devono essere riunite insieme ad elica, con l'aggiunta di eventuali 
riempitivi interstiziali in modo da formare un insieme praticamente cilindrico che deve essere 
ulteriormente coperto come detto in 2.3.03. Ad eccezione dei cavi multipolari con più di 5 anime, 
l’applicazione di un riempitivo centrale è obbligatoria quando il diametro fittizio delle singole 
anime sia ≥ 10 mm e il numero delle anime ≥ 3. 

2.3.02 Riempitivi 
I riempitivi devono essere costituiti da una mescola addata per cavi a basso sviluppo di fumi 
opachi e gas acidi e di natura tale da non essere aderenti allo strato sottostante consentendo 
una facile separazione dalle anime. Inoltre non devono dar luogo ad azioni dannose con 
l'isolante e/o altri materiali e devono potersi distinguere dallo strato sovrastante (es. guaina) 
I riempitivi esterni possono, in tutto o in parte, essere sostituiti dal rivestimento di cui in 2.3.03, 
oppure dalla guaina di cui in 2.7.02 resa a tal fine penetrante. Per quanto riguarda le eventuali 
azioni nocive la verifica deve essere effettuata, su spezzoni di cavo finito, mediante la prova 
secondo la Norma CEI EN 60811-401 ed alle condizioni indicate in 3.3.10 della presente norma. 
I requisiti prescritti sono indicati nei fogli di specifica relativi ai singoli materiali (Norma  
CEI 20-11/0-1). 

2.3.03 Rivestimento comune delle anime 
Nel caso di cavi a due o più anime provvisti di armatura o di schermatura metallica collettiva, 
l'insieme delle anime cordate, come detto in 2.3.01, deve essere coperto da un rivestimento 
estruso. L'applicazione di tale rivestimento, che può essere interposto anche tra isolamento e 
guaina dei cavi unipolari, deve essere costituito da una mescola adatta per cavi a basso sviluppo 
di fumi opachi e gas acidi. Esso deve essere facilmente separabile dall’isolamento e non dar 
luogo a azioni nocive con quest’ultimo o la guaina: ciò deve essere verificato mediante la prova 
secondo la Norma CEI EN 60811-401 ed alle condizioni indicate in 3.3.10 della presente norma. 
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Lo spessore del rivestimento comune delle anime è dato, in funzione del diametro fittizio 
sull'insieme delle anime cordate, nella seguente tabella, e deve intendersi come valore 
indicativo. 

Tabella 2.3.03 

Diametro fittizio sull'insieme delle anime 
cordata 

Spessore indicativo del rivestimento comune delle anime 
cordate 

mm mm 

oltre fino a Guainetta Fasciatura 

- 25 1,0 0,4 

25 35 1,2 0,4 

35 40 1,4 0,4 

40 45 1,4 0,6 

45 60 1,6 0,6 

60 80 1,8 0,6 

80 – 2,0 0,6 

In luogo del sopra descritto rivestimento, quando esso non sia obbligatorio, il costruttore ha 
sempre facoltà di applicare sull'insieme delle anime e dei riempitivi una legatura o fasciatura o 
inviluppo sottile di materiale non igroscopico. 

2.4 Conduttori non isolati 
2.4.01 Generalità 
I cavi possono avere, sotto la guaina non metallica di cui in 2.7.01, uno o più conduttori non 
isolati in rame, da collegare alle prese di terra dell'impianto elettrico. 

Nel caso dei cavi unipolari, il conduttore non isolato è disposto concentricamente all'anima (ed 
è chiamato perciò “conduttore concentrico”); nel caso dei cavi multipolari ci possono essere o 
un conduttore non isolato applicato sull'insieme delle anime cordate (e allora si chiama 
“conduttore concentrico”), oppure uno o più conduttori non isolati cordati insieme con le anime 
e con i riempitivi. 

2.4.02 Costruzione 
I conduttori concentrici (che hanno forma tubolare) possono essere costituiti da fili o piattine o 
nastri o trecce, ecc.; quando sono realizzati con fili, questi possono essere disposti secondo 
un'elica unidirezionale oppure periodicamente invertita. I conduttori non concentrici sono 
costituiti da fili o corde rotonde o non, compatte o non compatte. 

Nel caso dei cavi unipolari, il conduttore concentrico deve essere applicato sull'anima con o 
senza l'interposizione di uno strato o nastro separatore non metallico; nel caso dei cavi 
multipolari, deve essere applicato sul rivestimento comune delle anime (art. 2.3.03). 

Il conduttore concentrico che debba servire come conduttore di terra, o di protezione, oppure 
come schermo, deve costituire un involucro regolare tale che la distanza libera massima tra 
elementi contigui non superi 4 mm. Si tollera però che il 10 % degli interstizi, arrotondato al 
numero intero inferiore, possa avere distanza libera compresa tra 4 mm e 8 mm.  

La verifica di questo requisito si effettua mediante la prova di cui in 3.3.07. 

È facoltà del costruttore applicare sul conduttore concentrico un nastro o un simile rivestimento 
metallico o non metallico. 

2.4.04 Sezione e resistenza elettrica 
Per la sezione nominale e la resistenza elettrica del conduttore non isolato (eventualmente 
suddiviso in più conduttori distinti), vale quanto detto per il conduttore di neutro o di terra in 
2.1.05.
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2.5 Schermi metallici 
2.5.01 Generalità 
I cavi della presente Norma possono avere uno schermo metallico sull’insieme delle anime. 

Il conduttore concentrico o un’armatura avente determinati requisiti (vedi 2.4.03 e 2.6.02) può 
essere considerato schermo metallico.  

2.5.02 Costruzione 
Per la costruzione degli schermi valgono le stesse prescrizioni date per i conduttori concentrici. 

Sono previsti i seguenti tipi di schermi: 

• a fili; 

• a nastri; 

• a treccia. 

Per quanto riguarda gli schermi a treccia, essi devono avere un angolo di treccia αmin di 28°, 
una percentuale di copertura minima del 70 % e un diametro dei fili elementari secondo quanto 
riportato nella sottostante tabella. La verifica di quanto qui sopra riportato deve essere eseguita 
in accordo con la Norma CEI 20-34/0-1 Cap. 20. 

Tabella 2.5.02 

Diametro fittizio sulla guainetta Diametro minimo dei fili elementari dello schermo a 
treccia 

mm mm 

Oltre Fino a  

– 10 0,15 

10 20 0,20 

20 30 0,25 

30 – 0,30 

È facoltà del costruttore applicare sullo schermo metallico un nastro o un simile rivestimento 
non metallico, continuo o discontinuo. 

2.5.03 Resistenza elettrica 
In aggiunta alle prescrizioni di cui al punto 2.5.02, la resistenza elettrica in c.c. dello schermo 
non deve essere superiore a 5,0 Ω/km a 20 °C. 

Per cavi con sezione dei conduttori ≤ 4 mm², la resistenza dello schermo non deve essere 
superiore a quella prescritta per gli altri conduttori isolati. 

2.6 Armatura metallica 
2.6.01 Generalità 
La presente Norma riguarda solo cavi con armatura sotto la guaina. 

2.6.02 Costruzione 
Sono previsti i seguenti tre tipi di armature: 

• a fili o piattine; 

• a doppio nastro; 

• a treccia. 

I fili (inclusi quelli dell’armatura a treccia), le piattine e i nastri devono essere in acciaio zincato 
o, previo accordo fra committente e fornitore, in rame o alluminio o loro leghe.

Pr
og

et
to

 in
 in

ch
ies

ta
 p

ub
bli

ca



Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente 
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali 
 
 

15 
Progetto 
C. 1282:2021-11 – Scad. 20-01-2022 
 
 

Per le armature dei cavi unipolari non si devono comunque usare l'acciaio o altri materiali 
magnetici, salvo che non si tratti di cavi per c.c. o che il loro dimensionamento sia tale, in 
relazione alla c. a. da trasmettere, da evitare il prodursi di un eccessivo riscaldamento o di una 
eccessiva caduta di tensione.  

Le armature metalliche devono rispondere alla tabella di cui in 2.6.03 per le caratteristiche 
costruttive ed a 2.6.04 per le proprietà meccaniche. 

L'armatura deve avere struttura regolare e uniforme, senza eccessivi interstizi o 
accavallamenti. 

Nel caso dell'armatura a fili o piattine, un nastro metallico dello spessore di almeno 0,3 mm può 
essere avvolto a spirale aperta sull'armatura stessa, in modo che tra le spire del nastro vi sia 
un intervallo circa uguale alla sua larghezza. 

L’armatura a nastri dovrà essere applicata elicoidalmente, in due strati in maniera tale che il 
nastro esterno sia approssimativamente centrato sull’intervallo lasciato dal nastro sottostante. 
L’intervallo lasciato tra le spire adiacenti di ogni nastro non dovrà essere superiore al 50 % 
della larghezza del nastro, inoltre il nastro soprastante dovrà sormontare di almeno il 15 % per 
lato di quello sottostante. 

Nel caso dei cavi unipolari, l'armatura deve essere applicata sull'anima con l’interposizione di 
uno strato o nastro separatore non metallico; nel caso di cavi multipolari, essa deve essere 
applicata sul rivestimento comune delle anime (2.3.03). 

È facoltà del costruttore avvolgere sopra l'armatura metallica uno o più nastri non metallici. 

Nel caso in cui l’armatura venga applicata sopra uno schermo costituito da materiale diverso 
da quello dell’armatura, tra i due elementi sovrapposti (schermo metallico e armatura) deve 
essere assicurato l’isolamento elettrico mediante una guaina di separazione. 

2.6.03 Caratteristiche costruttive 
Le caratteristiche costruttive dei vari tipi di armatura devono rispondere alle prescrizioni della 
seguente Tabella: 

Tabella 2.6.03 

Diametro fittizio sotto l’armatura mm ≤30 >30 

Diametro nominale dei fili e spessori nominali delle piattine o dei nastri (1)    

1) per armatura a fili o piattine mm 0,6 0,8 

2) per armatura a nastri mm 0,3 0,5 

3) per armatura a treccia mm 0,3 0,4 

Peso dell’armatura, espresso come percentuale del peso di un teorico tubo 
costituito dallo stesso metallo ed avente lo stesso diametro medio 
dell’armatura con uno spessore uguale al diametro del filo o allo spessore del 
nastro o della piattina componenti l’armatura: 

   

a) per l’armatura a fili rotondi, minimo  70 % 70 % 

b) per l’armatura a piattine, minimo  80 % 80 % 

c) per l’armatura a treccia, minimo  80 % 80 % 

d) per l’armatura a nastri, minimo  130 % 130 % 

(1) Per le tolleranze su questi diametri e spessori, indipendentemente dal metallo o dalla lega da cui sono 
costituiti i fili, le piattine ed i nastri dell’armatura, valgono le prescrizioni previste nell’Allegato C della presente 
Norma. 
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2.6.04 Prescrizioni per fili, piattine e nastri d'acciaio zincato 
Fili, piattine e nastri d'acciaio zincato delle armature devono essere conformi alle prescrizioni 
di cui all'Allegato C della presente Norma. 

NOTA Le tolleranze dimensionali prescritte in tale Allegato C valgono anche per fili, piattine e nastri non d'acciaio 
zincato.  

2.6.05 Guaina di separazione 
Sotto le armature deve essere applicata una guaina di separazione della stessa qualità della 
guaina esterna di cui in 2.7 successivo. 

Lo spessore nominale della guaina di separazione deve essere calcolato in funzione del 
diametro interno DU della stessa guaina determinato mediante il calcolo fittizio (Allegato D) 
dalla formula: 

s = 0,02 DU   + 0,6 mm 

Lo spessore nominale della guaina di separazione non dovrà essere inferiore a 1,2 mm. Lo 
spessore minimo assoluto non deve essere inferiore al valore prescritto di oltre 
0,20 s + 0,20 mm dove si indica lo spessore prescritto. 

2.7 Guaina 
2.7.01 Materiali 
Il materiale di guaina deve essere costituito da una delle seguenti tipologie di mescole previste 
in 1.2.01 k) o 1.2.01 l) e deve avere proprietà tali da soddisfare i requisiti di prova prescritti 
dalla Norma CEI 20-11/0-1 oltre a tutti quelli relativi alle prove prescritte dalla presente Norma: 

• mescola di guaina termoplastico a basso sviluppo di fumi opachi e gas acidi per utilizzo nei 
cavi secondo le classi di reazione al fuoco previste dal Regolamento Prodotti da 
Costruzione (CPR): qualità M16; 

• mescola di guaina elastomerico a basso sviluppo di fumi opachi e gas acidi per utilizzo nei 
cavi secondo le classi di reazione al fuoco previste dal Regolamento Prodotti da 
Costruzione (CPR): qualità M18. 

2.7.02 Costruzione 
La guaina elastomerica o termoplastica deve essere uniforme e compatta, senza bolle o grumi 
o altri difetti; deve essere aderente al sottostante cavo, ma non appiccicata all'isolante delle 
anime, a meno che ciò non sia richiesto. Secondo quanto indicato dalla presente Norma, nelle 
Norme CEI UNEL, o negli ordini relativi ai singoli tipi di cavo, la guaina può essere a tubo 
oppure “penetrante” fra le anime. In quest'ultimo caso, essa comprende in tutto i riempitivi 
(2.3.02).  

2.7.03 Spessori prescritto ed effettivo della guaina non metallica 
Il valore prescritto per lo spessore della guaina, con qualunque tipo di materiale, è dato in 
funzione del diametro interno DU della guaina stessa ed è determinato mediante il calcolo fittizio 
(Allegato D) dalla formula: 

s = 0,035 DU +1,0 mm 

Quando la guaina è applicata direttamente su un’armatura o uno schermo metallico o un 
conduttore concentrico, il suo spessore prescritto non deve essere inferiore a 1,8 mm; negli 
altri casi, lo spessore prescritto non può essere inferiore a 1,4 mm per i cavi unipolari, ed a 1,8 
mm per i cavi multipolari; 

I valori risultanti dai calcoli fittizi devono essere arrotondati matematicamente a 0,1 mm. 
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Lo spessore effettivo della guaina risultante dal controllo eseguito secondo 3.3.04 deve 
rispondere a quanto segue: 

• lo spessore medio arrotondato matematicamente a 0,1 mm non deve estere inferiore allo 
spessore prescritto; 

• lo spessore minimo assoluto non deve essere inferiore al valore prescritto di oltre: 

− 0,15 s + 0,10 mm quando la guaina è applicata sull’anima del cavo unipolare o sul 
rivestimento comune delle anime dei cavi unipolari 

− 0,20 s + 0,20 mm quando la guaina è applicata sopra un conduttore concentrico o uno 
schermo o un’armatura, o quando si tratta di guaina penetrante; 

dove si indica lo spessore prescritto. 

2.8 Cavi finiti 
2.8.01 Proprietà elettriche e fisiche 
I cavi devono avere adeguate caratteristiche elettriche. La conformità si verifica eseguendo le 
prove prescritte nella Tabella E1 in cui sono specificati i metodi di prova e i risultati da ottenere. 

2.8.02 Prove di comportamento al fuoco 

Per quanto riguarda i cavi della presente Norma vale quanto indicato in 4.1.07.1. 

2.8.03 Diametro esterno 
Il diametro esterno non deve essere superiore al valore prescritto, per ogni tipo di cavo, nelle 
corrispondenti Norme CEI UNEL. La differenza tra due valori qualsiasi del diametro esterno in 
una stessa sezione non deve superare il 15 % del valore massimo prescritto. 

La verifica si esegue con la prova di cui in 3.3.05.  

2.8.04 Caratteristiche generali 
I cavi devono soddisfare le prescrizioni della presente Norma per quanto riguarda la loro 
formazione, i colori delle anime, la leggibilità e la continuità delle marcature, etc. 

Il controllo si effettua con la prova di cui in 3.3.01. Le marcature ad inchiostro devono essere 
durevoli. La conformità a questa prescrizione deve essere verificata mediante la prova di cui in 
3.3.02. 
2.8.05 Prova di non contaminazione 
I cavi possono presentare un decadimento delle caratteristiche dei materiali isolanti e di guaina 
per effetto della migrazione di componenti fra i materiali non metallici a contatto. In particolare 
si potrebbero verificare decadimenti meccanici dell’isolante e della guaina, e della resistenza 
d’isolamento dell’isolante. La verifica del livello di decadimento si esegue con le prove prescritte 
in 3.3.10 in cui sono specificati i metodi di prova e i requisiti richiesti. 

2.9 Modalità di consegna 
2.9.01 Pezzatura nominale ed effettiva 
Salvo speciale accordo tra committente e fabbricante, la lunghezza effettiva di ciascuna 
pezzatura non deve differire di oltre il 3 %, in più o in meno, rispetto alla lunghezza indicata 
nell'ordinazione. Inoltre, per ciascun tipo e sezione di cavo, si ammette che non più del 10 % 
del numero di pezzature costituenti un lotto di fornitura, arrotondato al numero intero 
superiore, abbiano lunghezza effettiva minore di quella indicata nell'ordinazione o nella 
pertinente Norma CEI UNEL purché, in assoluto, non inferiore a 100 metri. Per lotti fino a 10 
pezzature sono ammesse due pezzature di lunghezza minore di quella indicata purché, in 
assoluto, non inferiore a 100 metri. Se la lunghezza totale del lotto di fornitura non è un 
multiplo della pezzatura normale, la pezzatura residua non viene contata fra quelle costituenti 
il suddetto 10 %. In questo articolo, per “lotto di fornitura” s'intende l'insieme delle pezzature 
che formano l’oggetto di una singola consegna.
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2.9.02 Bobine o matasse 
Salvo diverso accordo tra fornitore e committente, ciascuna matassa o bobina deve contenere 
una sola pezzatura. I cavi avvolti in matasse o bobine devono essere protetti in modo da evitare 
danneggiamenti e manomissioni. Il diametro interno della matassa o il diametro del tamburo 
della bobina sulla quale è avvolto ogni cavo deve, di norma, essere non inferiore a: 

• 12 D nel caso di cavi con conduttore rigido privi di schermo, conduttore concentrico o 
armatura; 

• 10 D nel caso di cavi con conduttore flessibile privi di schermo, conduttore concentrico o 
armatura; 

• 16 D nei rimanenti casi, essendo D il diametro esterno del cavo. 

2.9.03 Dati di targa 
Le singole bobine o matasse di cavo devono portare esternamente una targa o etichetta o 
iscrizione indelebile, dalla quale risultino sicuramente individuabili i seguenti dati: 

• nome o marchio del fabbricante; 

• designazione del cavo (sezione, tensione, ecc.), eventualmente per mezzo di sigle unificate 
(vedere Norma CEI UNEL 35011); 

• indicazione del numero della eventuale Norma CEI/CEI UNEL cui il cavo corrisponde; 

• lunghezza effettiva della pezzatura; 

• contrassegno dell’IMQ per il tipo di cavo in questione se il costruttore ne ha ottenuto la 
concessione dall’Istituto stesso. 
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Parte 3 – Prove 

3.1 Generalità 
3.1.01 Prove da eseguire 
Le prove da eseguire sono quelle indicate nelle Tabelle dell’Allegato E Tabella E.1 e Tabella 
E.2 e si distinguono in prove di tipo [1.2.03 a)] e prove di accettazione [1.2.03 b)]. Le eventuali 
prove di controllo [1.2.03 c)] devono essere scelte tra le precedenti.  

Per quanto riguarda le prove da eseguire relativamente al Regolamento CPR, fare riferimento 
agli Art. 4, 5 e 6 della Norma CEI EN 50575. 

3.1.02 Prescrizioni per l'esecuzione delle prove di tipo 
Al fine del superamento delle prove di tipo, su un prototipo di prodotto finito devono essere 
eseguite tutte le prove classificate di tipo indicate nelle Tabella E.2 e E.3 e quelle prescritte nei 
rispettivi fogli di specifica delle norme CEI 20-11/0-1 per il materiale costituente l’isolamento e 
la guaina. Qualora per una stessa prova siano previste due diverse modalità a seconda che sia 
considerata di tipo piuttosto che di accettazione, la stessa deve essere eseguita secondo la 
modalità indicata per la prova di tipo. In caso il costruttore intenda ammettere il cavo all'uso del 
Marchio IMQ EFP o su specifica richiesta del committente, le prove di tipo devono essere 
eseguite dall’IMQ. Nel caso in cui fosse su specifica richiesta del committente, esse possono 
essere eseguite presso il costruttore in presenza di un rappresentante del committente oppure 
presso un laboratorio di prova scelto di comune accordo tra fabbricante e committente. Un 
certificato attestante il superamento delle prove di tipo, rilasciato da un Organismo di 
certificazione ufficialmente riconosciuto, può essere presentato dal costruttore al committente 
e considerarsi sostitutivo, a tutti gli effetti, dell'esecuzione delle stesse. Allo scopo di verificare 
il mantenimento della rispondenza del prodotto alle prescrizioni della presente Norma, previo 
accordo tra fabbricante e committente, le prove di tipo possono essere ripetute, in tutto o in 
parte; in tal caso esse possono essere eseguite o presso il fabbricante in presenza di un 
rappresentante del committente, oppure presso un laboratorio di prova scelto di comune 
accordo fra le parti. Nel caso di ripetizione, le prove devono essere eseguite su una pezzatura 
scelta a caso da un lotto di fornitura qualsiasi. Dalla pezzatura devono essere ricavati gli 
elementi (spezzoni o componenti di cavo) da provare con le modalità stabilite negli articoli 
relativi alle singole prove. Tutte le prove di tipo devono dare esito favorevole. 

3.1.03 Prescrizioni per l'esecuzione delle prove di accettazione 
Le prove di accettazione per una determinata fornitura sono eseguite, previo accordi tra 
committente e fornitore in sede di ordinazione, presso il fornitore, il quale è tenuto a mettere a 
disposizione i mezzi necessari. Dovranno essere eseguite le prove classificate di accettazione 
indicate nelle Tabella 2 e 3. In caso di non espressi accordi in sede di ordinazione o di volontaria 
rinuncia da parte del committente all'esecuzione delle suddette prove di accettazione, il 
fornitore deve essere in grado di presentare i certificati delle prove di controllo da lui eseguite 
nel corso della fabbricazione. Qualora il cavo sia ammesso all'uso del marchio IMQ EFP, non 
occorre effettuare il collaudo di accettazione poiché l’IMQ, con una frequenza e con i criteri di 
campionamento stabiliti dal regolamento del Marchio, effettua prove di controllo su pezzature, 
spezzoni o componenti di cavo finito, allo scopo di verificare che il prodotto si mantenga 
statisticamente rispondente alle prescrizioni della presente Norma. Nel caso di esecuzione 
delle prove di accettazione, la rispondenza della fornitura alle prescrizioni della presente 
Norma, salvo diversa indicazione, deve essere accertata mediante un procedimento di collaudo 
statistico per attributi, secondo quanto prescritto dalla Norma UNI ISO 2859-1, con le seguenti 
precisazioni: 

a) Piano di campionamento: semplice, collaudo ridotto con LQA = 2,5 %; per definire la 
numerosità del campione da prelevare da ogni lotto si deve fare riferimento al livello di 
collaudo I, tenendo presente che:  

− per unità di prodotto si intende una singola pezzatura;  

− per lotto di collaudo si intende l'insieme di pezzature presentate contemporaneamente 
al collaudo di cavi rispondenti allo stesso foglio di specifica ed aventi la medesima 
sezione di fase.

Pr
og

et
to

 in
 in

ch
ies

ta
 p

ub
bli

ca



Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente 
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali 
 
 

20 
Progetto 
C. 1282:2021-11 – Scad. 20-01-2022 
 
 

b) Numerosità del lotto di fornitura: a discrezione del fabbricante ciascun lotto di fornitura 
può essere suddiviso in più sub-lotti. 

c) Modalità di prelevamento degli elementi (spezzoni o componenti di cavo) da 
sottoporre a prove: il numero degli elementi da provare è indicato negli articoli relativi alle 
singole prove. 
Qualora le prove siano eseguite su spezzoni di cavo, questi devono essere prelevati ognuno 
da una diversa pezzatura di campionamento; il prelevamento dovrà essere eseguito da una 
estremità scelta a caso. Qualora le prove siano eseguite su componenti di cavo finito, questi 
possono essere prelevati dagli spezzoni di cui sopra. 

d) Criteri di conformità: la mancata rispondenza di una pezzatura (o dello spezzone o 
campione da essa prelevati) anche ad una sola delle prescrizioni di prova previste comporta 
la classificazione “non conforme” e il rifiuto della stessa, senza pregiudizio per 
l'accettazione del lotto. Nel caso in cui i valori di LQA non siano soddisfatti, o se gli accordi 
tra committente e fornitore prevedessero (in deroga a quanto prescritto in questo paragrafo) 
la verifica su tutte le pezzature, si procede alla esecuzione delle prove di accettazione su 
tutte le pezzature, eliminando quelle che non superano le prove, mentre le altre vengono 
dichiarate conformi. 

3.1.04 Condizioni di prova 
a) Temperature normali di prova: salvo quanto specificato nei singoli articoli, le prove devono 

essere eseguite a temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 35 °C. 
b) Tensione di prova: salvo diversa prescrizione, la tensione di prova deve essere alternata, 

con frequenza compresa tra 49 Hz e 61 Hz, di forma approssimativamente sinusoidale; il 

rapporto tra valore di cresta ed il valore efficace deve essere uguale a 2  con una 
tolleranza di ±7 %. I valori prescritti sono valori efficaci.  

c) Precondizionamento: tutte le prove devono essere effettuate almeno 16 h dopo l'estrusione 
e l’eventuale reticolazione delle mescole isolanti o del rivestimento protettivo. 

3.1.05 Metodi di prova e valori prescritti 
Per i metodi di prova ed i valori prescritti si deve fare riferimento a quanto indicato nell’Allegato 
E, salvo quanto diversamente precisato nel seguito. 

3.2 Prove elettriche sulle pezzature e su campioni di cavo finito  
3.2.01 Misura della resistenza dei conduttori e degli schermi 
a) Generalità 

Questa prova si deve eseguire su tutte le pezzature costituenti la fornitura. La resistenza 
elettrica deve essere misurata sui singoli conduttori isolati della pezzatura in prova (con un 
massimo di 5 conduttori, se ve ne sono più di 5 con uguale sezione nominale), nonché sui 
conduttori non isolati e sugli schermi metallici, ove esistenti. In quest'ultimo caso si veda in 
particolare il punto d) di questo articolo. 

b) Condizioni dell’ambiente 
Come temperatura del conduttore si deve prendere quella dell’aria nell'immediata vicinanza 
della bobina del cavo. Il cavo deve essere lasciato per almeno 12 h nell'ambiente dove avrà 
luogo la misura, ambiente la cui temperatura deve essere praticamente costante e 
preferibilmente compresa tra 5 °C e 35 °C. In caso di dubbio circa l'uguaglianza della 
temperatura del conduttore con quella dell’aria ambiente circostante, la resistenza elettrica 
del conduttore deve essere misurata dopo aver mantenuto il cavo nell’ambiente suddetto 
per 24 h, oppure dopo averlo tenuto immerso in acqua per almeno 12 h. 

c) Modalità e requisiti 
La misura della resistenza elettrica deve essere effettuata con metodo a ponte in c.c. o un 
metodo equivalente ed il risultato R ottenuto alla temperatura ambiente t °C deve essere 
riportato a 20 °C usando la seguente formula: 

𝑅𝑅20 = 𝑅𝑅𝑡𝑡 − 𝑅𝑅𝑡𝑡
𝑡𝑡 − 20

234,5 + 𝑡𝑡
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Inoltre il risultato della misura va riferito alla lunghezza di 1 km, in base alla lunghezza 
effettiva della pezzatura in prova. Il valore della resistenza ottenuto come detto sopra non 
deve essere superiore a quello prescritto in 2.1.02 per i conduttori delle anime, in 2.4.04 
per i conduttori non isolati, in 2.5.04 per gli schermi metallici. 

d) Controllo della resistenza elettrica degli schermi 
Per gli schermi metallici si deve eseguire in aggiunta a quanto riportato in a), b) e c), il 
controllo della resistenza elettrica, nel modo seguente: 

− procedere con la misura della resistenza elettrica fra tutti gli elementi dello schermo 
connessi insieme ad una estremità della pezzatura e un elemento all’altra estremità. 
Svolgere la misura in accordo alla Norma CEI EN 60228 (CEI 20-29) dopo aver 
mantenuto la pezzatura ad una ragionevole temperatura costante per almeno 12 h. 
NOTA In caso di dubbio riguardo l’uguaglianza fra temperatura ambiente e temperatura dello schermo, 
misurare la resistenza elettrica dopo aver mantenuto la pezzatura o a temperatura ambiente per 24 h o in 
acqua per almeno 12 h. 

− la resistenza elettrica misurata come detto sopra e corretta come detto in c) non deve 
superare il valore prescritto in 2.4.04. 

3.2.02 Prova di tensione su cavi finiti  
3.2.02 a) Prova di tensione su cavi finiti 0,6/1 kV 
a) Generalità 

Questa prova deve essere eseguita su tutte le pezzature costituenti la fornitura, operando 
a temperatura ambiente, con tensione alternata monofase, a frequenza industriale. In 
alternativa, previo accordo tra fornitore e committente, la prova può essere eseguita con 
tensione continua. La tensione di prova deve essere applicata gradualmente, arrivando al 
valore prescritto in circa 1 minuto. 

b) Valori di prova 
A ciascun conduttore isolato deve essere applicata una tensione alternata di valore efficace 
4 kV. 
Se la prova viene eseguita con tensione continua, il valore della tensione di prova deve 
essere 2,4 volte il valore specificato per la prova in c.a. Non devono verificarsi perforazioni 
nell'isolante. 

c) Modi di connessione e durata della prova 
Compatibilmente con quanto indicato qui sotto, è ammesso provare contemporaneamente 
più pezzature: 
1) Per i cavi a una o più anime aventi un rivestimento metallico (schermo, conduttore 

concentrico o armatura) posto su ciascuna anima, la tensione di prova deve essere 
applicata per 5 min fra ciascun conduttore isolato e il relativo rivestimento metallico, che 
deve essere collegato a terra. 

2) Per i cavi unipolari non aventi alcuna copertura metallica, la tensione di prova deve 
essere applicata per 5 min fra il conduttore e l'acqua in cui il cavo deve essere immerso 
almeno per un'ora prima della prova. 

3) Per i cavi con numero di anime da 2 a 5 e non aventi alcuna copertura metallica, la 
tensione deve essere applicata per 5 min successivamente fra ciascun conduttore 
isolato e tutti gli altri conduttori isolati o non isolati connessi fra loro e a terra. 

4) Per i cavi con numero di anime da 2 a 5 e aventi un rivestimento metallico sull'insieme 
delle anime, la prova si esegue come detto nel caso 3 connettendo anche il rivestimento 
a terra. 
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5) Per i cavi con più di 5 anime e non aventi alcuna copertura metallica, la tensione deve 
essere applicata per 5 min:  

I. fra tutti i conduttori isolati di numero dispari in tutti gli strati e tutti i conduttori isolati 
di numero pari in tutti gli strati, connettendo uno dei due gruppi a terra ed agli 
eventuali conduttori non isolati;  

II. fra tutti i conduttori isolati degli strati pari e tutti i conduttori isolati degli strati 
dispari, connettendo uno dei due gruppi a terra e agli altri eventuali conduttori non 
isolati; 

III. nel caso di uno strato con numero dispari di anime, fra il primo e l'ultimo conduttore 
isolato di tale strato, quali risultano dalla prova I. 

6) Per cavi con più di 5 anime ed aventi un rivestimento metallico sull'insieme, la prova si 
esegue come detto nel caso 5) connettendo anche il rivestimento a terra. 

3.2.02 b) Prova di tensione su cavi finiti 450/750 V 
Per la prova di tensione su cavi 450/750 V occorre fare riferimento alle norme: 

• CEI EN 50395 art. 6 Prova di tensione sui cavi finiti; 

• CEI EN 50395 art. 10 Controllo dell’assenza di falle nell’isolante. 

3.2.03 Misura della resistenza d'isolamento su cavi finiti 0,6/1 kV 
La resistenza d’isolamento deve essere misurata sulla pezzatura di campionamento dopo che 
sia stata eseguita la prova di tensione di cui in 3.2.02 (almeno 24 h dopo, se si è usata tensione 
continua). Si deve usare una tensione continua compresa tra 80 e 500 V e le connessioni dei 
conduttori devono essere fatte nei modi descritti in 3.2.02 c) limitandosi però a provare due 
sole anime anche quando il cavo è multipolare. Salvo casi speciali da concordare 
preventivamente, la misura deve essere eseguita dopo almeno 1 min ma non oltre 5 min di 
applicazione della tensione (elettrizzazione). I risultati della misura devono essere riportati a 
20 °C moltiplicandoli per i coefficienti della seguente Tabella. In caso di contestazione si ripete 
la misura a 20 °C. 

Tabella 3.2.03 – Coefficienti per la mescola di qualità G18 

t 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 35 

α 0,49 0,55 0,63 0,72 0,84 1,00 1,23 1,54 2,01 2,61 3,37 4,35 6,08 

t = temperatura di misura in °C α = coefficiente moltiplicatore 

Per temperature intermedie a quelle della tabella, interpolare linearmente. 

I valori della resistenza d’isolamento, riferiti alla temperatura di 20 °C e alla lunghezza di 1 km, 
non devono essere inferiori a quelli calcolati con la seguente formula: 

𝑅𝑅i = 𝐾𝐾i log10
𝐷𝐷
𝑑𝑑

 𝑀𝑀Ω × Km 

dove: 

Ki = 750 MΩ ⋅ km è la costante di isolamento della mescola elastomerica di qualità G18 
d = in mm è il diametro nominale interno dello strato isolante 

D = in mm è il diametro calcolato sull’isolante, cioè D = d + 2 s 

s = in mm è lo spessore isolante prescritto netto 

La suddetta formula è rigorosamente applicabile solo quando sulle singole anime esiste uno 
schermo metallico; nel caso in cui la misura della resistenza di isolamento sia fatta in condizioni 
tali che in serie all’isolamento in esame ci sia anche un altro materiale non nettamente 
conduttore (per es. guaina, nastratura di contenimento), i limiti da considerare sono pari al 60 % 
dei valori sopra specificati.
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3.3 Prove su campioni di cavo 
3.3.01 Esame generale 
Per ogni pezzatura di campionamento si deve eseguire un controllo su spezzone mediante 
esame a vista e misure per verificare la conformità del cavo ai requisiti generali contenuti nel 
Cap. II ed a quelli particolari contenuti nelle Norme CEI UNEL ove esistenti, nonché verificare 
la conformità ai requisiti della presente Norma per quanto riguarda la formazione del cavo, 
l’identificazione delle anime, la leggibilità e la continuità dei contrassegni, ecc. Le marcature a 
inchiostro devono essere durevoli. La rispondenza a questo requisito deve essere controllata 
mediante la prova di cui in 3.3.02. 

3.3.02 Verifica della durevolezza dei colori e delle marcature a inchiostro 
La verifica si effettua strofinando leggermente le marcature stampigliature a inchiostro e i colori 
delle anime o i numeri 10 volte con un batuffolo di cotone od un pezzo di stoffa imbevuti d‘acqua. 
Al termine i colori e le marcature a inchiostro non devono risultare cancellati. 

3.3.03 Misura dello spessore isolante 
Da ogni pezzatura di campionamento si deve prelevare uno spezzone di ciascuna anima ad 
almeno 1 m di distanza da un’estremità. Lo spessore isolante si deve determinare col metodo 
descritto nella Norma CEI EN 60811-201. I risultati devono soddisfare quanto prescritto in 
1.5.01 della presente Norma. 

3.3.04 Misura dello spessore della guaina 
Per ogni pezzatura di campionamento si deve prelevare uno spezzone di cavo ad almeno 1 m 
di distanza da una estremità. Lo spessore della guaina si deve determinare col metodo descritto 
nella Norma CEI EN 60811-202. I risultati devono soddisfare quanto prescritto in 2.7.03 della 
presente Norma. 

3.3.05 Misura del diametro esterno 
Si deve prelevare uno spezzone di cavo dalle pezzature di campionamento. Il diametro esterno, 
quando ne è prescritto il valore, deve essere controllato misurandolo secondo quanto indicato 
nella Norma CEI EN 60811-202, in 3 punti distanziati di almeno 500 mm l’uno dall’altro. Il valore 
del diametro, è dato dalla media dei valori misurati ed arrotondati matematicamente a 0,1 mm. 
Se è prescritto un valore massimo del diametro esterno, nessuno dei due valori calcolati come 
detto sopra deve superare tale massimo. Se invece è indicato il valore nominale o teorico del 
diametro, nessuno dei due valori calcolati come detto sopra deve superare il valore stesso di 
oltre 0,04 D + 1,0 mm; dove D è il diametro nominale in mm. 

La differenza tra due valori qualsiasi del diametro esterno in una stessa sezione non deve 
superare quanto prescritto in 2.8.03. 

3.3.06 Controllo delle dimensioni dell’armatura 
Si deve controllare che il peso dell’armatura corrisponda ai valori calcolati come è detto in 
2.6.03: a tale scopo si deve pesare l'armatura di uno spezzone di cavo lungo almeno 250 mm. 
Si devono eseguire inoltre misure con strumenti aventi precisione di almeno 0,01 mm su alcuni 
provini di fili, piattine o nastri per controllare che i loro diametri o spessori rispondano a quanto 
prescritto in 3.4.06. 

3.3.07 Misura degli interstizi tra elementi contigui del conduttore concentrico 
Da ogni pezzatura di campionamento si devono asportare due anelli di guaina della lunghezza 
di 50 mm, ricavati rispettivamente a una distanza di 5 D e 15 D da una estremità della pezzatura 
stessa (ove D è il diametro esterno del cavo), mettendo a nudo il sottostante conduttore 
concentrico. Deve essere misurata la distanza libera tra elementi contigui con una 
approssimazione di 0,5 mm e i risultati devono soddisfare quanto prescritto in 2.4.03. 
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3.3.08 Prova di piegatura per cavi con rivestimento metallico 
a) Generalità  

Sotto il nome di prova di piegatura s'intende una operazione di piegatura vera e propria 
seguita da una prova elettrica dell'isolante e da un esame a vista delle parti costituenti del 
cavo. Questa prova è prevista solo per cavi con rivestimento metallico. 
In relazione all'entità di ogni fornitura, il campione da sottoporre a tale prova deve essere 
costituito dal seguente numero di spezzoni, prelevati a caso da diverse pezzature di cavo 
finito: 

• per forniture non superiori a 2 km di cavo: uno spezzone, salvo quanto è detto più avanti; 

• per forniture superiori a 2 km ma non a 5 km: uno spezzone; 

• per forniture superiori a 5 km ma non a 10 km: due spezzoni; 

• da oltre 10 km fino a 30 km: tre spezzoni; 

• oltre 30 km: 4 spezzoni. 

Nel calcolare le suddette lunghezze di fornitura, che possono essere anche fornite in più 
lotti, si metteranno insieme cavi di diversa sezione, ma non di diversa forma costruttiva o di 
diversa tensione nominale U0. Per forniture non superiori a 2 km è ammesso omettere la 
prova purché il costruttore dimostri di aver eseguito, con esito favorevole, la stessa prova 
su almeno un campione di cavo simile prelevato da una precedente fornitura. Ogni spezzone 
da provare deve avere una lunghezza pari a circa 3,5 volte il diametro di piegatura indicato 
in 3.3.08 b). Nel caso che lo spezzone rappresenti cavi di diverse sezioni, si prende 
preferibilmente quello di sezione maggiore. Se uno spezzone non soddisfa alle prescrizioni 
dei paragrafi b), e) e d), la prova di piegatura deve essere eseguita su altri due spezzoni, i 
quali devono dare entrambi risultato soddisfacente affinché la fornitura possa essere 
dichiarata rispondente alle presenti norme. 

b) Procedimento di piegatura 
La prova deve essere eseguita a temperatura compresa tra 5 °C e 35 °C. Lo spezzone deve 
essere mantenuto per minimo un’ora alla temperatura di prova e deve essere poi avvolto 
intorno a un cilindro di legno avente il diametro sotto indicato, formando un giro completo. 
Lo spezzone deve poi essere raddrizzato e riavvolto sul medesimo cilindro in direzione 
opposta, cioè nello stesso piano assiale, e di nuovo raddrizzato. Ciascuna operazione di 
avvolgimento o raddrizzamento deve durare pochi minuti. 
Il suddetto ciclo di doppia piegatura deve essere eseguito consecutivamente 3 volte, sempre 
nello stesso piano assiale e riducendo al minimo i tempi morti fra i cicli successivi. 
Il diametro del cilindro di piegatura deve essere: 

• 18 (D + d) ± 5 %, per i cavi armati con fili o piattine a passo lungo; 

• 16 (D + d) ± 5 %, per gli altri tipi di cavi, armati o non armati; 

• 15 (D + d) ± 5 %, per i cavi a elica visibile. 

dove:  

• D è il diametro esterno del cavo (nel caso del cavo ad elica visibile è il diametro 
circoscritto ai cavi costituenti) in mm; 

• d è il diametro del conduttore di maggior sezione in mm. 

Nel calcolo di d non si prendono in considerazione i conduttori non isolati eventualmente 
contenuti nel cavo. Se i conduttori sono settorali, si assume d = 1,3 A, dove A è la sezione 
di un conduttore in mm2.  
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c) Prova elettrica 
Dopo le suddette operazioni, lo spezzone deve essere curvato a U e immerso in acqua, a 
temperatura ambiente, lasciando sporgere le teste, sulle quali verranno montati, se 
necessario, adatti terminali. Lo spezzone deve quindi essere sottoposto per 10 minuti a una 
tensione alternata il cui valore espresso in kV è uguale a 4 U0 + 2,5, dove U0 è la tensione 
d'isolamento verso terra (1.2.05). Previo accordo tra fornitore ed committente, la prova può 
essere eseguita con tensione continua, anziché alternata. In tal caso, il valore della tensione 
continua di prova, in kV, deve essere pari a 9 U0 + 6, sempre per la durata di 10 min. 
Nel caso di cavi con anime singolarmente schermate la tensione di prova deve essere 
applicata fra i conduttori di dette anime connessi in parallelo e gli schermi connessi agli 
eventuali altri conduttori o armature e all'acqua. Nel caso di cavi con anime non 
singolarmente schermate, la tensione di prova deve essere applicata successivamente tra 
ciascun conduttore e gli altri eventuali conduttori isolati o non isolati connessi alle altre parti 
metalliche del cavo e all'acqua. Non deve verificarsi perforazione dell’isolante.  

d) Esame a vista  
La parte mediana dello spezzone, per una lunghezza circa uguale a 18 D (punto b), deve 
essere disfatta con precauzione, esaminando le varie parti costituenti il cavo. Non si devono 
trovare rotture: nei conduttori isolati o non isolati, nei rivestimenti isolanti, nella guaina 
protettiva esterna. 

3.3.09 Misura della resistenza di isolamento 
Questa prova deve essere eseguita su campioni di anima prelevati da una pezzatura che sia 
stata preventivamente sottoposta alla prova di tensione specificata in 3.2.02.  

Il campione deve essere immerso in acqua precedentemente riscaldata alla temperatura 
prescritta, lasciando sporgere dal bagno le due estremità per una lunghezza di circa 0,25 m. 
Lunghezza del campione, temperatura di prova e durata dell’immersione sono specificati nella 
Tabella 3.3.09 seguente. Si applica poi la tensione continua di prova tra il conduttore e l’acqua 
e si esegue la misura. 

Detto R il valore misurato, in Mohm, della resistenza di ogni anima, si deve calcolare la relativa 
costante di isolamento K i mediante la formula: 

𝐾𝐾i =
𝑙𝑙R

log10 𝐷𝐷/𝑑𝑑
10−3𝑀𝑀Ω × 𝐾𝐾m 

dove: 

R = la resistenza di isolamento misurata in Mohm 

l = la lunghezza del cavo misurata in metri 

d = il diametro interno dello strato isolante misurato in mm; 
D = il diametro esterno dell’isolante misurato in mm  
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Il valore della costante di isolamento Ki così ottenuto non deve essere inferiore al valore 
prescritto nella Tabella 3.3.09 per ciascun tipo di materiale.  

Tabella 3.3.09 

1 2 3 4 

Misura della resistenza di isolamento Unità di misura 
Valori specificati 

G17 G18 

Temperatura dell’acqua °C 80 ± 2 90 ± 2 

Durata dell’immersione h 1 1 

Lunghezza del campione m 5 5 

Tensione di prova in c.c. V 500 500 

Durata elettrizzazione min 1 ÷ 5 1 ÷ 5 

Costante di isolamento K i  min Mohm ∙ km 0,2 0,75 

3.3.10 Prova di non contaminazione - Prova di decadimento meccanico  
Si devono prelevare tre spezzoni di cavo completo ciascuno lungo circa 200 mm. 

Tali spezzoni devono essere sottoposti ad un trattamento di invecchiamento in stufa, condotto 
con le modalità stabilite nella Norma CEI EN 60811-401 ad una temperatura superiore di  
10 ± 2 °C alla temperatura caratteristica del materiale isolante del cavo e per una durata di  
7 x 24 h. 

Le variazioni massime ammesse per carico ed allungamento a rottura sono quelle indicate nella 
Norma CEI 20-11/0-1 nei fogli di specifica relativi alle singole mescole per la prova di 
invecchiamento in stufa. 

3.3.11 Prova di resistenza all’abrasione 
La prova si esegue solamente su cavi con sezioni non superiori a 10 mm² 

a) Prelevamento e preparazione dello spezzone 
Si deve prelevare dal cavo uno spezzone della lunghezza di circa 1 m; ad una estremità 
dello spezzone il conduttore deve essere denudato per permettere il collegamento con la 
sorgente di energia. 

b) Condizionamento 
Prima della prova lo spezzone deve essere lasciato per almeno 48 h in ambiente alla 
temperatura di 20 ± 2 °C e umidità relativa del 65 % circa. 

c) Apparecchio di prova 
È costituito da un rotore, formato da 2 dischi e da 12 bacchette di acciaio del diametro di 
12 mm disposte uniformemente e fissate in maniera tale da non poter girare sul proprio 
asse, sulla periferia dei dischi stessi in modo da formare una gabbia di scoiattolo avente un 
diametro circoscritto alle bacchette di 180 mm ± 10 mm. 
Le bacchette d’acciaio devono essere ottenute per tornitura con grado di rugosità pari a 
quello prescritto nell’Allegato E riferimento 13. 
Un contagiri deve essere collegato al rotore. 

d) Esecuzione della prova 
Lo spezzone deve essere posto in contatto con il rotore secondo un arco di 90°; una sua 
estremità deve essere orizzontale e fissa, all’altra estremità libera deve essere applicata la 
massa prescritta nell’Allegato E riferimento 13. 
Tra il conduttore del provino e la massa dall’apparecchio di prova deve essere applicata 
una tensione continua di circa 24 V. 
Il rotore deve ruotare ad una velocità di 8 giri/min nella direzione in cui agisce il peso.
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La prova deve essere eseguita in ambiente con temperatura e grado di umidità come 
indicato al punto b).  
Durante la prova, dopo 400 giri del rotore, deve essere effettuata una pulitura con panno 
sia delle bacchette sia dello spezzone.  
La prova deve essere interrotta al passaggio di corrente dal conduttore al rotore, comunque, 
dopo il numero minimo di giri prescritto.  

e) Requisiti. 
Il numero di giri del rotore prima del suo arresto deve essere almeno uguale a quello 
prescritto nell’Allegato E riferimento 13. 

3.4 Prove di accettazione su campioni di materiali  
3.4.01 Campionatura 
In relazione all’entità di ogni fornitura, il campione da sottoporre alle prove classificate come: 

• n° 10 e 13 della Tabella E.2 (per cavi 450/750 V); 

• n° 9a – 10a - 13 - 14 della Tabella E.3 (per cavi 0,6/1 kV) 

deve essere costituito dal seguente numero di spezzoni di cavo finito, prelevati a caso da 
diverse pezzature: 

• per forniture non superiori a 2 km di cavo: uno spezzone, salvo quanto è detto più avanti; 

• per forniture superiori a 2 km ma non a 10 km: uno spezzone; 

• per forniture superiori a 10 km: due spezzoni.  

Nel calcolare le suddette lunghezze di fornitura, che possono anche essere fornite in più lotti, 
si devono mettere assieme cavi di diversa sezione e di diversa forma costruttiva (per es. diverso 
numero di conduttori), ma non di diversa tensione nominale U0. 

Per forniture non superiori a 2 km è ammesso omettere le prove purché il fabbricante dimostri 
di aver seguito, con esito favorevole, le stesse prove su almeno un campione di cavo di uguale 
tensione U0 prelevato da una precedente fornitura. È facoltà dell’acquirente di omettere in tutto 
o in parte le prove stesse anche per forniture maggiori di 2 km, quando il fabbricante fornisce 
attendibili risultati di prove eseguite su forniture precedenti. 

In generale ogni spezzone ha la lunghezza pari alla somma delle lunghezze degli spezzoni 
occorrenti per ognuna delle prove prescritte; è ammesso, allo scopo di ridurre la lunghezza 
totale necessaria per tutte le prove, prelevare i provini di anime e di guaine dallo stesso 
spezzone di cavo. 

3.4.02 Valutazione dei risultati 
Se il risultato relativo a una delle prove classificate come: 

• n° 10 e 13 della Tabella E.2 (per cavi 450/750 V); 

• n° 4c - 4d - 9a - 10a - 13 - 14 della Tabella E.3 (per cavi 0,6/1 kV) 

non è soddisfacente, le prove prescritte nell’articolo stesso devono essere ripetute su un altro 
spezzone, se i risultati ottenuti su questo spezzone sono soddisfacenti, si ritiene che la prova 
sia stata superata. 

In caso contrario il materiale viene dichiarato non rispondente alla presente Norma. 

3.4.03 Prova delle proprietà meccaniche dell’isolante e della guaina, senza 
invecchiamento 

I metodi di prova ed i valori prescritti sono quelli indicati nel foglio di specifica della Norma CEI 
20-11/0-1 relativi alle mescole G17, G18, M16 e M18.
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3.4.04 Prova di allungamento a caldo di isolanti e guaine 
I metodi di prova ed i valori prescritti sono quelli indicati nel foglio di specifica della Norma  
CEI 20-11/0-1 relativi alle mescole G17, G18 e M18. 

3.4.05 Prova del colpo di calore delle guaine termoplastiche 
I metodi di prova ed i valori prescritti sono quelli indicati nel foglio di specifica della Norma  
CEI 20-11/0-1 relativi alla mescola M16. 

3.4.06 Verifica delle caratteristiche di fili, piattine e nastri delle armature 
Prove e verifiche su fili, piattine e nastri delle armature metalliche devono essere eseguite in 
base a 2.6.03 e 2.6.04. 

3.5 Prove di tipo su campioni di materiali 
3.5.01 Generalità 
Le prove di tipo sui campioni di materiali devono essere eseguite secondo le prescrizioni 
indicate in 3.1.02. 

Tutti i campioni di materiale costituenti l’isolamento o le guaine dovranno essere sottoposti alle 
prove prescritte nei singoli fogli di specifica delle Norme CEI 20-11/0-1. 

3.5.02 Modalità di prova 
I metodi di prova ed i valori prescritti sono quelli indicati nel foglio di specifica della Norma 
CEI 20-11/0-1 e nella Norma CEI EN 60811 (serie). Il trattamento di invecchiamento deve 
essere condotto su provini di anima preparati con il conduttore originale in posto, secondo 
quanto indicato nella Norma CEI EN 60811-401. 

3.5.03 Valutazione dei risultati 
Se il risultato relativo a una o più prove prescritte non è soddisfacente, le prove prescritte nel 
foglio di specifica stesso devono essere ripetute su un altro campione, se i risultati ottenuti su 
questo nuovo campione sono soddisfacenti, si ritiene che la prova sia stata superata. 

In caso contrario il materiale viene dichiarato non rispondente alla presente Norma. 
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Parte 4 – Scelta e installazione 

4.1 Generalità 
4.1.01 Scopo 
Scopo della presente Parte è di fornire alcune regole e avvertenze particolari per la scelta ed 
installazione dei cavi della presente Norma, in aggiunta a quelle della Norma CEI 64-8,  
CEI 11-17, CEI 20-40 (serie) e CEI 20-67 alle quali deve essere fatto riferimento per tutto 
quanto non precisato nella presente Parte. 

4.1.02 Portate di corrente 
Per le portate di corrente in regime permanente si deve fare riferimento alle Norme CEI 20-21 
e alle Norme CEI-UNEL 35026 e 35024/1. 

4.1.03 Temperature ammissibili nei cavi 
Ai fini del calcolo delle portate di corrente la temperatura caratteristica delle gomme G17 e G18 
è di 90°C.  

Ai fini del calcolo della corrente di cortocircuito la temperatura massima ammissibile del 
conduttore al termine del cortocircuito è di 250 °C per le gomme di qualità G17 e G18. 

4.1.05 Conduttori di neutro 
Per ottemperare alla Norma CEI 11-17, relativa alle linee in cavo, occorre in generale che la 
sezione del conduttore da usare per il neutro non sia inferiore: 

• alla sezione di ciascuno dei conduttori di fase, se questa non supera 16 mm2; 

• alla metà della sezione di ciascuno dei conduttori di fase, ma comunque non inferiore a 
16 mm2, se la sezione dei conduttori di fase supera 16 mm2. 

In mancanza di precisazioni, si applica 2.1.05; qualora fosse necessaria una sezione maggiore 
di quella risultante da 2.1.05 il committente deve specificare la sezione richiesta, scegliendola tra 
quelle unificate. Il conduttore non isolato (Capitolo II, Sez. 4) può essere usato come conduttore 
di neutro a terra (Norma CEI 11-17, paragrafo 5.1.01) purché la sua sezione, nominale od 
equivalente (1.2.02 c), non sia inferiore a quella determinata secondo il presente articolo. 

4.1.06 Prova di tensione dopo posa 
Si esegue secondo le modalità indicate dalla Norma CEI 11-17, Capitolo VI. 

4.1.07 Comportamento al fuoco  
4.1.07.1 Cavi classificati secondo il Regolamento CPR  
Si applicano in 527.1, 751.04.2.8 e 751.04.3 della Norma CEI 64-8. I cavi della presente Norma 
sono fabbricati per essere incorporati permanentemente in edifici e nelle altre opere di 
ingegneria civile e sono quindi adatti per applicazioni rispondenti al Regolamento Prodotti da 
Costruzione, qualsiasi sia il loro livello di tensione. 

Tali cavi dovranno essere classificati in base alle prove riportate nella tabella sottostante e 
utilizzati secondo quanto indicato nella Norma CEI UNEL 35016.
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Tabella 4.1.07.1 – Metodi di prova per classi di reazione al fuoco 

Classe 
Metodi di prova 

EN ISO 1716 CEI EN 50399(a) CEI EN 60332-1-2 CEI EN IEC 
61034-2(c) 

CEI EN IEC 
60754-2(c),(d) 

Aca X – – – – 

B1ca – X(b) X X X 

B2ca – X X X X 

Cca – X X X X 

Dca – X X X X 

Eca – – X – – 

Fca Nessuna prestazione definita 

(a) La CEI EN 50399 contiene tutte le informazioni precedentemente denominate FIPEC20 Scenario 1 e 
FIPEC20 Scenario 2. 

(b) Le condizioni speciali di prova nella norma CEI EN 50399 si applicano alla classe B1ca. 
(c) Prove di classificazione aggiuntive. 
(d) La CEI EN IEC 60754-2 contiene tutte le informazioni precedentemente contenute nella CEI EN 50267-2-3. 

Le apparecchiature e le procedure di prova per la valutazione della reazione al fuoco dei cavi 
al fine di permettere la classificazione secondo il Regolamento Prodotti da Costruzione sono 
specificate nella tabella 4.1.07.1 estratta dalla Norma CEI EN 50575. 

Tenuto conto del grado di sicurezza che questi cavi devono garantire, i cavi isolati con materiale 
G18 della presente Norma devono superare le prove previste dalla classe di reazione al fuoco 
B2ca-s1a, d1,a1 secondo le indicazioni riportate nella Norma CEI UNEL 35016, i cavi isolati 
con materiale G17 della presente Norma devono superare le prove previste dalla classe di 
reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1 secondo le indicazioni riportate nella Norma CEI UNEL 35016. 
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A llega to A   
(informativo) 

 
Caratteristiche e prove dei materiali conduttori 

A.1.01 Caratteristiche meccaniche dei fili 

Carico di rottura a trazione  Minimo Massimo 

Fili di rame ricotto  N/mm2 220 300 

Fili di rame semicrudo N/mm2 320 380 

Fili di alluminio (Ø ≥ 1,2 mm) N/mm2 120 190 

 

Allungamento a rottura 

Diametro dei fili Mm > 0,1 
≤ 0,3 

> 0,3 
≤ 1,0 

> 1,0 
– 

Fili di rame ricotto 
Altri fili 

min % 
min % 

15 
– 

20 
– 

20 
1 

A.1.02 Prova delle caratteristiche meccaniche dei fili 
I provini devono essere raddrizzati, se necessario, avendo cura di alterarne il meno possibile 
le caratteristiche meccaniche. 

Le prove si fanno solo su fili cilindrici (non su fili prelevati da corde rese compatte per 
schiacciamento). 

Le prove di trazione si eseguono su provini di 200 mm di lunghezza utile (distanza fra le linee 
di fede a qualche mm dai bordi dei morsetti). 

L’incremento dello sforzo di trazione deve essere mantenuto il più possibile costante; tra l’inizio 
dell’applicazione dello sforzo e la rottura dei provini devono intercorrere almeno 40 s. 

Il carico di rottura va riferito alla sezione primitiva (corrispondente al diametro effettivo del filo) 
e deve risultare compreso entro i limiti indicati in A.1.01. 

L’allungamento a rottura va misurato dopo aver accostato gli estremi del provino in 
corrispondenza della rottura e deve essere riferito percentualmente alla lunghezza utile di 
200 mm. Il risultato deve essere non inferiore ai valori indicati in A.1.01. 

Se la rottura del provino avviene all'esterno delle linee di fede o anche a meno di 10 mm di 
distanza da esse entro il tratto utile, la prova deve essere ripetuta su altri provini.  
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Allegato B  
(informativo) 

 
Verifica dell’efficienza della stagnatura dei fili in rame 

B1.01 Prove della stagnatura dei fili di rame 
Sono previsti due metodi: la scelta fra il 1° ed il 2° metodo deve essere concordata fra 
committente e fornitore. Salvo esplicito accordo all’atto dell’ordinazione la prova della 
stagnatura si esegue sui conduttori prelevati dai campioni che non abbiano subito alcun 
invecchiamento termico accelerato. 

B 1.02 1° Metodo 
Il controllo deve essere eseguito su spezzoni di conduttori prelevati dalle teste delle pezzature 
dei cavi finiti (ad almeno mezzo metro di distanza) e spogliati con precauzione dell’involucro 
isolante in modo da non danneggiare la superficie dello stagno. 

I pezzi di filo da provare, della lunghezza di circa 200 mm, raddrizzati con le mani ed 
accuratamente puliti e sgrassati con adatto solvente, dopo asciugamento con ovatta di cotone 
devono essere sottoposti a due cicli costituiti come sotto indicato; nel caso che si sia concordato 
di effettuare il controllo dopo invecchiamento il numero dei cicli viene ridotto a uno. 

Ogni ciclo è costituito da: 

• immersione per 1 min in una soluzione di acido cloridrico avente, a circa 20 °C, un peso 
specifico di 1,088 g/cm3; indi lavaggio in acqua pulita e asciugamento; 
NOTA Un volume di 200 cm3 di soluzione deve considerarsi esausta quando in essa sia stato immerso il 
seguente numero di campioni: 20 - 12 - 8 rispettivamente per diametri del filo a 1, oltre 1 fino a 2, oltre 2 mm. 

• immersione per 30 s in una soluzione di polisolfuro di sodio avente, a circa 20 °C, un peso 
specifico di 1,142 g/cm3; indi lavaggio in acqua pulita e asciugamento.  

Si esaminano quindi i campioni a occhio nudo: in nessuno di essi si devono riscontrare macchie 
nere nettamente visibili e non asportabili per strofinamento, le quali dimostrano la discontinuità 
della copertura di stagno. Non si tiene conto delle macchie situate a meno di 1 cm dalle 
estremità dei campioni e ai tollera un filo macchiato su sette nel caso di corde. 

Per la preparazione della soluzione di prova si sciolgono circa 25 g di solfuro di sodio puro 
(Na2S⋅9H20) in 100 cm3 di acqua distillata aggiungendo zolfo in polvere in eccesso fino a 
saturare la soluzione (circa 25 g in 100 cm3); far bollire per circa un'ora agitando di quando in 
quando. Far raffreddare e filtrare la soluzione, poi diluirla con acqua distillata fino a ottenere 
un peso specifico di 1,142 g/cm3. 

B 1.03 2° Metodo 
Si ricava il conduttore di rame, curandone l’integrità, da un campione di cavo lungo circa 30 cm. 

Il numero necessario di fili di rame stagnati viene prelevato dalla corona esterna di ogni corda; 
i fili devono essere puliti con adatto solvente e asciugati con adatto panno pulito. Le estremità 
dei provini devono essere completamente ricoperte con cera a protezione del rame. 

Si preparano 2 provini, come detto sopra, lunghi ciascuno 

𝐿𝐿 =  300
𝑑𝑑

 mm 

dove d è il diametro nominale del filo in mm; le estremità coperte di cera non vanno incluse 
in L. 
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Per la preparazione della soluzione di prova si sciolgono 10 g di solfato di ammonio (cristalli 
chimicamente puri contenenti non meno del 96 % di persolfato di ammonio) in 500 cm3 di acqua 
distillata; si aggiungono 75 cm3 di NH40H chimicamente puro (densità 0.90) nonché acqua 
distillata fino ad ottenere 1 I di soluzione; questa dovrà essere sempre preparata al momento 
della prova e tenuta in ambiente a temperatura non superiore a 35 °C. 

Per la preparazione della soluzione di confronto si sciolgono 0,20 g di solfato di rame anidro in 
acque distillata, si aggiungono 75 cm3 di NH40H chimicamente puro (0,90 g/cm3) nonché acqua 
distillata fino ad ottenere 1 l di soluzione. 

Ciascuno dei 2 provini lunghi L va completamente immerso in 100 cm3 di soluzione di prova, 
contenuta in adatta provetta, e ivi lasciato per 15 min a temperatura di 29 ±1 °C. 

Sì tolgono quindi i provini e si paragona il colore della soluzione dì prova col colore di un uguale 
spessore della soluzione di confronto; l'esame va fatto a vista. Il colore della soluzione di prova 
non deve essere più scuro di quello della soluzione di confronto. 

Ambedue i campioni devono superare la prova. 
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A llega to C   
(normativo) 

 
P res c r iz ioni per  i  c omponenti delle a rma ture di acciaio 

C.1 Fili di acciaio zincati 

Filo di acciaio comune secondo la norma UNI EN 10257-1, ricotto e zincato. 

Zincatura Classe D (zincatura commerciale), secondo la norma UNI EN 10244-2. 

I fili zincati devono avere rivestimento brillante, uniforme ed aderente. 

Non si danno prescrizioni per la resistenza a corrosione. 

C.2 Piattine di acciaio zincate 

Piattina di acciaio zincata avente caratteristiche meccaniche corrispondenti a quelle dei nastri 
d’acciaio, secondo la norma UNI EN ISO 8496. 

Lo spessore delle piattine non deve essere inferiore a quello nominale per più del 10 %. 

Zincatura: le piattine di acciaio non sono soggette a prove di zincatura; lo strato di zincatura, 
comunque, al semplice esame a vista deve risultare continuo, uniforme ed aderente. 

C.3 Nastri di acciaio 

Nastri di acciaio non legato laminati a freddo, secondo la norma UNI EN 10346. 

Categoria commerciale. Lo spessore dei nastri non deve essere inferiore a quello nominale per 
più del 10 %; è ammessa una tolleranza sulla larghezza del ±10 %. 

Zincatura: di regola non è richiesta. 

Qualora la zincatura sia richiesta, l’eventuale prova relativa deve essere concordata tra 
committente e fornitore. In ogni caso, al semplice esame a vista, lo strato di zincatura protettivo 
deve risultare continuo, uniforme ed aderente. 
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Allegato D  
(normativo) 

 
Metodo di calcolo fittizio per la determinazione  

degli spessori dei rivestimenti esterni 

NOTA Il presente metodo di calcolo è tratto dall’Allegato A della Pubblicazione IEC 60502. 

D.1.0 Generalità 
Il seguente metodo di calcolo fittizio per la determinazione degli spessori dei vari rivestimenti 
protettivi di un cavo serve per eliminare le differenze alle quali possono dare luogo metodi di 
progettazione diversi, per es. per le diverse dimensioni dei conduttori e le inevitabili differenze 
tra diametro nominale ed effettivo. Tutti i diametri espressi in mm devono essere arrotondati 
alla prima cifra decimale. Se la seconda cifra decimale prima dell’arrotondamento è 0, 1, 2, 3 
oppure 4, si prende la prima cifra decimale inalterata. Se la seconda cifra decimale prima 
dell’arrotondamento è 9, 8, 7, 6 oppure 5, si prende la prima cifra decimale aumentata di uno 
(arrotondamento matematico). 

D.2.0 Metodo 
D.2.0.1 Conduttori 
Il diametro fittizio di un conduttore (dL) è dato nella tabella seguente in funzione della sua 
sezione ed indipendentemente dalla forma o grado di compattezza. 

Sezione prescritta del conduttore Diametro fittizio dL del conduttore 

mm mm 

1 (*) 

1,5 1,4 

2,5 1,8 

4 2,3 

6 2,8 

10 3,6 

16 4,5 

25 5,6 

35 6,7 

50 8,0 

70 9,4 

95 11,0 

120 12,4 

150 13,8 

185 15,3 

240 17,5 

300 19,5 

400 22,6 

500 25,2 

630 28,3 

800 31,9 

1000 35,7 

(*) Allo studio 
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D.2.0.2 Anime 
Il diametro fittizio DC di un’anima è dato da: 

DC = dL + 2ti (mm); 

dove ti è lo spessore prescritto dell’isolante (Tabella 2.2.06). 

D.2.03 Diametro sulle anime riunite 
Il diametro fittizio sulle anime riunite (DR) è dato da: 

a) Per cavi aventi conduttori della stessa sezione: 
DR = kDC (mm) 

dove il coefficiente k è dato dalla seguente Tabella: 

Numero di anime Coefficiente di 
riunione (k) Numero di anime Coefficiente di 

riunione (k) 

2 2,00 23 5,67 

3 2,16 24 6,00 

4 2,42 25 6,00 

5 2,70 26 6,00 

6 3,00 27 6,15 

7 3,00 28 6,41 

7(*) 3,35 29 6,41 

8 3,45 30 6,41 

8(*) 3,66 31 6,70 

9 3,80 32 6,70 

9(*) 4,00 33 6,70 

10 4,00 34 7,00 

10(*) 4,40 35 7,00 

11 4,00 36 7,00 

12 4,16 37 7,00 

12(*) 5,00 38 7,33 

13 4,41 39 7,33 

14 4,41 40 7,33 

15 4,70 41 7,67 

16 4,70 42 7,67 

17 5,00 43 7,67 

18 5,00 44 8,00 

18(*) 7,00 45 8,00 

19 5,00 46 8,00 

20 5,33 47 8,00 

21 5,33 48 8,15 

22 5,67 52 8,41 

– – 61 9,00 

(*) Anime riunite in un solo strato  
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b) per i cavi quadripolari con un’anima di sezione ridotta 

𝐷𝐷𝑅𝑅 =
2,42(3𝐷𝐷𝐶𝐶1 + 𝐷𝐷𝐶𝐶2)

4
 (𝑚𝑚𝑚𝑚) 

dove: 
DC1 =  diametro fittizio del conduttore isolato di fase (mm) 
DC2 = diametro fittizio del conduttore isolato di sezione ridotta (mm) 

D.2.04 Guainetta 
Il diametro fittizio sulla guainetta (DB) è dato da: 

DB = DR + 2tB 

dove: 

tB = 0,4 per DR ≤ 40 mm 

tB = 0,6 per DR > 40 mm 

Questi valori fittizi per tB si applicano ai cavi multipolari indipendentemente dal fatto che: 

• la guainetta ci sia o non ci sia 

• la guainetta sia estrusa o a nastro avvolto 

ed ai cavi unipolari, quando è prevista la guainetta. 

D.2.05 Schermatura sull’insieme delle anime  
Nel caso in cui sull’insieme delle anime sia applicato uno schermo metallico o un conduttore 
concentrico, il diametro fittizio della guainetta viene aumentato come dalla seguente tabella: 

Sezione nominale dello schermo metallico Aumento del diametro f 

mm2 mm2 

1,5 0,5 

2,5 0,5 

4 0,5 

6 0,6 

10 0,8 

16 1,1 

25 1,2 

35 1,4 

50 1,7 

70 2,0 

95 2,4 

120 2,7 

150 3,0 

185 4,0 

240 5,0 

300 6,0 

Se la sezione del conduttore concentrico o dello schermo metallico è intermedia fra due dei 
valori indicati in tabella, l’incremento di diametro da considerare è quello indicato per la sezione 
immediatamente maggiore.
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D.2.06 Guaina di separazione 
Il diametro fittizio sulla guaina di separazione (Dxx) è dato da: 

Dxx = Dxy + 2ts 

dove 

Dxy = diametro sotto la guaina di separazione 
ts  = spessore prescritto della guaina di separazione come in 2.6.05 

D.2.07 Armatura 
Il diametro fittizio sull’armatura (DX) è dato da: 

a) per armature a fili o piattine: 
DX = DA + 2t A + 2t W (mm) 

dove: 

DA = diametro sotto l’armatura 
tA = spessore o diametro del filo d’armatura 
tW = spessore della controspirale, se presente con spessore > 0,3 mm 

b) per armature a nastro o a treccia:  
DX = DA + 4tA (mm) 

dove:  

DA = diametro sotto l’armatura 
tA = spessore del nastro (o diametro del filo nel caso di treccia) d’armatura. 

D.2.08 Guaina 
Il diametro fittizio sulla guaina (DS) è dato da: 

DS = DU + 2tS (mm) 

dove : 

DU = diametro sotto la guaina 
tS = spessore prescritto della guaina (2.7.03) 
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Allegato E  
(normativo) 

 
Elenco, classificazione e valori prescritti per le prove 

Tabella E.1 – Valori prescritti per le prove elettriche e fisiche 

1 2 3 4 5 6 

Rif. Prove Unità di 
misura 

Valori prescritti 
Metodi di prova 

indicato in U0/U 
450/750 

U0/U 
0,6/1 kV 

1 Misura della resistenza elettrica 
dei conduttori e degli schermi 

   3.2.01 

1.1 Valore massimo da ottenere 
− conduttori delle anime 
− conduttori non isolati 
− schermi 

  
2.1.02 
2.4.04 
2.5.03 

 
2.1.02 
2.4.04 
2.5.03 

 
 

2 Prova di tensione sui cavi finiti    3.2.02 

2.1 Condizioni di prova tensione applicata 
− corrente alternata 
− corrente continua 
− durata minima di applicazione 
a) Cavi unipolari 
b) Cavi multipolari  

 
V 
V 
 

min 
min 

 
2500 
5000 

 
15 
– 

 
4000 
9600 

 
15 
10 

 
 

2.2  Risultato da ottenere  Nessuna 
perforazione 
dell’isolante 

Nessuna 
perforazione 
dell’isolante 

 

3 Misura della resistenza d’isolamento su 
campione 

 3.3.09 3.3.09 CEI 20-34/0-1  
art. 12 

4 Misura della resistenza d’isolamento su 
pezzature. 

   3.2.03 

4.1 Condizioni di prova 
temperatura di prova 
tensione di prova (c.c.) 
durata di elettrizzazione 

 
°C 
V 

min 

 
Non applicabile 

 
10 ÷ 35 

80 ÷ 500 
1 ÷ 5 

 

4.2 Risultato da ottenere 
resistenza d’isolamento a 20° C 

 
MΩ⋅Km 

  
3.2.03 

 

5 Esame generale –   3.3.01 

6 Verifica della durevolezza dei colori e 
delle marcature ad inchiostro 

–   3.3.02 

7 Misura dello spessore isolante –   3.3.03 

8 Misura dello spessore della guaina – Non applicabile  3.3.04 

9 Misura del diametro esterno –   3.3.05 

10 Misura della percentuale di copertura 
dello schermo a treccia, diametro dei fili 
e angolo di treccia  

– Non applicabile  CEI 20-34 /0-1 

11 Misura degli interstizi tra elementi 
contigui del conduttore concentrico 

 Non applicabile  3.3.07 
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 2 3 4 5 6 

Rif. Prove Unità di 
misura 

Valori prescritti  

   U0/U 
450/750 

U0/U 
0,6/1 kV 

Metodi di prova 
indicato in 

12 Prova di piegatura  Non applicabile  3.3.08 

12.1 
 

Condizioni di prova 
− temperatura di prova  

   
5 ÷ 35 

 

 − diametro del cilindro  
c) cavi armati a fili o piattine 
d) tutti gli altri (***) 

 
mm 
mm 

  
18(D+d)+5 % 
16(D+d)+5 % 

 

 − numero di doppie piegature 
− tensione di prova (c.a.) 
− tensione di prova (c.c.) 
− tempo di applicazione 

 
V 
V 

min. 

 3 
4900 

11400 
10 

 

12.2 Risultati da ottenere   Nessuna perforazione 
dell’isolante né rottura 

dei conduttori, 
dell’isolante né della 

guaina 

 

13 Prova di resistenza all’abrasione   Non applicabile  

13.1 Condizioni di prova    3.3.11 

 grado di rugosità della bacchetta µm 1,6   

 massa     

 Sezione 1 mm2 Kg 1,5   

 Sezione 1,5 mm2  1,5   

 Sezione 2,5 mm2  1,5   

 Sezione 4 mm2  2   

 Sezione 6 mm2  2   

 Sezione 10 mm2  2   

 Numero minimo di giri del rotore     

 Sezione 1 mm2  1000   

 Sezione 1,5 mm2  1000   

 Sezione 2,5 mm2  1500   

 Sezione 4 mm2  1500   

 Sezione 6 mm2  2000   

 Sezione 10 mm2  2500   

14 Prova di non contaminazione  Non applicabile  3.3.10 

14.1 Condizioni di invecchiamento in stufa ad 
aria  
temperatura 
durata  

 
°C 
h 

  
100 ± 2 
7 x 24 

 

14.2 Valori da ottenere per le proprietà 
meccaniche di invecchiamento 

 Non applicabile Valori previsti per le 
caratteristiche dopo 
invecchiamento in 
stufa ad aria dei 

rispettivi materiali 
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 2 3 4 5 6 

Rif. Prove Unità di 
misura Valori prescritti Metodi di prova 

indicato in 
 

15 Verifica dell’efficienza della stagnatura    Allegato B 

16 Prova delle proprietà meccaniche 
dell’isolante senza invecchiamento 

– CEI 20-11/0-1 CEI 20-11/0-1 CEI 20-11/0-1 

17 Prova delle proprietà meccaniche della 
guaina senza invecchiamento 

– CEI 20-11/0-1 CEI 20-11/0-1 CEI 20-11/-0-1 

18 Prova di allungamento a caldo 
dell’isolante G17 e G18 e della guaina 
M18 

– CEI 20-11/0-1 CEI 20-11/0-1 CEI 20-11/0-1 

19 Prova del colpo di calore della guaina 
M16 

– CEI 20-11/0-1 CEI 20-11/0-1 CEI 20-11/0-1 

20 Verifica delle caratteristiche dei fili, 
piattine e nastri delle armature 

– Non applicabile  Allegato C 

21 Prova di reazione al fuoco da 
effettuare su cavo completo 
− Prestazioni di prova – 

I valori devono 
essere coerenti con 

la classificazione 
richiesta dalle 

normative di prodotto 
specifiche 

I valori devono 
essere coerenti con 

la classificazione 
richiesta dalle 
normative di 

prodotto specifiche 

CEI EN 50575 
Tabella 1 
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Tabella E.2 – Elenco e classificazione delle prove per cavi da 450 a 750 V 

 1 2 3 4 

n° Classificazione 
delle prove Elenco prove Da eseguire su 

   campione pezzatura 

1 A Misura della resistenza elettrica dei conduttori  X 

2 A Misura della resistenza di isolamento su campione X  

3 A Prova di tensione X  

4 A Controllo assenza di falle sull’isolante  X 

5 A Esame generale X  

6 A Verifica della durevolezza delle marcature X  

7 A Misura dello spessore dell’isolante X  

8 A Misura del diametro esterno X  

9 T Prova di abrasione X  

10  Prova delle caratteristiche meccaniche dell’isolante   

10a T • prima dell’invecchiamento X  

10b T • dopo l’invecchiamento X  

11 T Prova di assorbimento d’acqua dell’isolante X  

12 T Prova di resistenza all’ozono dell’isolante X  

13 A Prova di allungamento a caldo dell’isolante X  
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Tabella E.3 – Elenco e classificazione delle prove per cavi da 0,6 a 1 kV 

 1 2 3 4 

n° Classificazione 
delle prove Elenco prove Da eseguire su 

   campione pezzatura 

1 A Misura della resistenza elettrica dei conduttori e 
degli schermi 

 X 

2  Misura della resistenza di isolamento  X  

2a A • a 20°C  X 

2b T • a 90 °C X  

3 A Prova di tensione su cavi finiti  X 

4 A Esame generale X  

4a A Verifica della durevolezza delle marcature X  

4b A Verifica della efficienza di stagnatura X  

4c A Controllo delle dimensioni delle armature, 
caratteristiche dei fili , piattine e nastri 

X  

4d A Misura della percentuale di copertura dello 
schermo a treccia, diametro dei fili e angolo di 
treccia 

X  

5 A Misura dello spessore dell’isolante X  

6 A Misura dello spessore della guaina X  

7 A Misura del diametro esterno X  

8 T Prova di piegatura X  

9  Prova delle caratteristiche meccaniche dell’isolante   

9a A • prima dell’invecchiamento X  

10  Prova delle caratteristiche meccaniche della guaina   

10a A • prima dell’invecchiamento X  

11 A Prova di assorbimento d’acqua dell’isolante e della 
guaina elastomerica 

X  

12 T Prova di resistenza all’ozono dell’isolante X  

13 A Prova di allungamento a caldo dell’isolante X  

14 A Prova di allungamento a caldo della guaina 
elastomerica 

X  

15 A Prova del colpo di calore delle guaine 
termoplastiche 

X  

16 T Prove di isolamento e guaina prescritte secondo i 
fogli di specifica della Norma CEI 20-11/0-1 

X  

17 T Prova di compatibilità X  
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Allegato F  
(Informativo) 

 
Accordi fra cliente e fornitore 

Dati da specificare nelle richieste d'offerta e nelle ordinazioni 

F.01 Generalità 
Vi sono due categorie di dati che devono essere dichiarati ai fini di individuare un cavo: quelli 
necessari per stabilire come il cavo deve essere costruito e provato, ed ai quali quindi si 
riferiscono i requisiti di collaudo; quelli necessari per la più opportuna scelta del cavo in 
relazione alle condizioni d'impiego e di installazione. I primi sono elencati nell'articolo 1.3.02; 
per gli altri, vedere il Capitolo IV. La presente Norma non precisa quali dati debbano essere 
specificati dal committente e quali dal fornitore; tuttavia i dati di 1.3.02 devono essere tutti 
confermati da entrambi al momento dell'ordinazione. 

F.02 Dati per l'ordinazione e il collaudo 
a) rispondenza del cavo alla presente Norma;  
b) tensioni nominali d'isolamento U0 ed U; 
c) numero delle anime e di eventuali conduttori non isolati;  
d) classe di reazione al fuoco del cavo; 
e) materiali costituenti i conduttori; in mancanza di indicazioni, s'intende che i conduttori sono 

di rame non stagnato;  
f) sezione nominale o resistenza elettrica dei conduttori delle anime e degli eventuali 

conduttori non isolati; 
g) flessibilità dei conduttori: deve essere precisata la classe dei conduttori, e cioè classe 1 o 

2 per i conduttori rigidi, classe 5 per i conduttori flessibili;  
h) forma dei conduttori delle anime (per es. circolare) e dell'eventuale conduttore non isolato; 

eventuale compattazione, classe del conduttore secondo Norma CEI EN 60228 
(CEI 20-29); 

i) schermo: nei casi in cui sia previsto; 
j) tipo di armatura, se esiste; 
k) tipo e colore della guaina; 
l) lunghezza complessiva del cavo; 
m) lunghezza nominale delle pezzature; 
n) eventuali specificazioni integrative, come, ad esempio, eventuali prove diverse da quelle di 

accettazione; 
o) tipo di impiego (posa fissa); 
p) eventuale marchio di certificazione. 
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Allegato ZZ.1 
Copertura dei Principali Elementi di sicurezza obiettivi della Direttiva 

2014/35/UE (LVD) 

La conformità dei cavi a questa norma fornisce presunzione di conformità con i Principali 
Elementi specificati nella Direttiva 2014/35/UE (Allegato I). 

Per i cavi della presente norma, la dichiarazione di conformità secondo l’autocertificazione del 
modulo A non si sostituisce alla certificazione rilasciata da enti di parte terza (es. IMQ). 
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Allegato ZZ.2 
Copertura dei Requisiti di Base delle opere di Costruzione del Regolamento UE 

305/2011 (CPR) 

La conformità all’art. 4.1.07.1 dei cavi a questa norma fornisce presunzione di conformità con i 
Requisiti di Base specificati nel Regolamento CPR (Allegato I) e qui sotto riportati. 

• Punto 2 “Sicurezza in caso d’incendio” ad eccezione della clausola a). 

• Punto 3 “Igiene, salute e ambiente” solo per la clausola b) “emissione di sostanze 
pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso 
nell’aria interna o esterna”. 

Per la conformità ai Requisiti di Base del Regolamento CPR la presente Norma fa riferimento 
alla Norma EN 50575 per i cavi da installarsi nelle attività previste dalle Norme CEI 64-8 e 
CEI 11-17 e da quelle regole tecniche di prevenzione incendi dei VVF. 

La conformità al requisito di igiene, salute e ambiente si ritiene implicitamente assolto dal 
rispetto della Direttiva RoHS e dal Regolamento REACH. 

Con riferimento alla presente normativa e alla Norma CEI EN 50575 si ritengono normalizzati i 
cavi elettrici per installazioni permanenti negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile, 
unicamente quando rispondono alle classi di reazione al fuoco riportate nella  
CEI UNEL 35016. 

Le tabelle CEI UNEL di prodotto riportano la specifica classe di reazione al fuoco a cui il cavo 
fa riferimento. 

_____________ 
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