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CAVI PER LA COMUNICAZIONE ELETTRONICA IN FIBRA OTTICA 
SINGOLO MODO PER IMPIANTI MULTISERVIZIO IN UNITÀ  

MMOBILIARI RESIDENZIALI E SOHO 

Esempio di cavo ottico multiservizio: 

 

I - Fibra ottica (4 o 8 fibre)  

II - Rivestimento termoplastico   

III - Elementi di rinforzo periferici o laterali  

IV - Guaina di materiale termoplastico M29 

V - Contrassegni di identificazione (v. punto 4) 

Tabella 1 – Caratteristiche dimensionali 

Cavo Spessore nominale guaina (mm) 
Diametro Esterno massimo cavo 

(mm) 

4 SM G.657.A2 0,5 3,0 

8 SM G.657.A2 0,5 3,0 

In accordo con la Norma CEI-UNEL 36011, la designazione completa di un cavo conforme alla 
presente Norma va effettuata per mezzo della parola “Cavo ottico” seguita dalla sigla di 
designazione del cavo stesso, comprendente l’indicazione del numero delle fibre ottiche, della 
classe CPR del cavo e dal numero della presente Norma. 

Esempi: 

Cavo ottico TOM 4 1(4 SM G.657.A2)/KM CEI UNEL XXXXX Cca-s1b,d1,a1 

IV 

III 

II 

I 
  

V IV III II I 
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1 Normative di riferimento 

Nella presente Norma si fa riferimento alle ultime edizioni delle seguenti Norme CEI:  

Pubblicazione Titolo Norme CEI 

CEI EN 60793-2 Fibre ottiche – Parte 2: Specifiche di 
prodotto – Generalità 

86-241 

CEI EN IEC 60793-2-50 Fibre ottiche – Parte 2-50: Specifiche di 
prodotto – Specifica settoriale per fibre 
monomodo di classe B (Monomodali)  

86-248 

CEI EN 60794-2-20 Cavi in fibra ottica Part 2-20: Cavi per interni 
-Specifica di famiglia per cavi ottici multifibra 

86-167 

CEI EN 60811 Metodi di prova per materiali isolanti e di 
guaina dei cavi elettrici e ottici 

20-34 

CEI EN 60794-1-20 Cavi in fibra ottica Parte 1-20: Specifica 
generica – Procedure di prova fondamentali 
per cavi ottici – Generalità e definizioni 

86-408 

CEI EN 60794-1-21 Cavi in fibra ottica Parte 1-21: Specifica 
generica - Procedure di prova fondamentali 
per cavi ottici - Metodi di prove meccaniche 

86-445 

CEI EN 60794-1-22  Cavi in fibra ottica Parte 1-22: Specifica 
generica - Procedure di prova fondamentali 
per cavi ottici - Metodi di prova ambientali 

86-371 

CEI EN 50289-4-17 Cavi per comunicazione - Specifiche per 
metodi di prova - Parte 4-17: Metodi per le 
prove di valutazione della resistenza agli UV 
delle guaine dei cavi elettrici e cavi in fibra 
ottica” 

46-173 

CEI EN 50289-3-8 Cavi per comunicazione - Specifiche per 
metodi di prova 

Parte 3-8: Metodi per le prove meccaniche - 
Resistenza all'abrasione delle marcature 
sulla guaina del cavo 

46-105 

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  

20-11/0-1 

CEI 306-2 Guida al cablaggio per le comunicazioni 
elettroniche negli edifici residenziali  

CEI 306-2 

CEI UNEL 36011 Cavi per sistemi di comunicazione – Sigle di 
designazione 

CEI UNEL 36011 

CEI UNEL 00712 Cavi, cordoni e fili per telecomunicazioni a 
bassa frequenza - Colori distintivi 
dell'isolante 

CEI UNEL 00712 
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Pubblicazione Titolo Norme CEI 

In particolare, per quanto riguarda il comportamento dei cavi quando coinvolti in un 
incendio, vedere:  

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 

20-108 

CEI EN 60332-1-2 Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni di 
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 

20-35/1-2 

 

CEI EN 50575 Cavi per energia, controllo e comunicazioni 
– Cavi per applicazioni generali nei lavori di 
costruzione soggetti a prescrizioni di 
resistenza all’incendio 

20-115 

CEI EN 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. 

20-37/2 

CEI EN 61034-2 Misura della densità del fumo emesso dai 
cavi che bruciano in condizioni definite - 
Parte 2: Procedura di prova e prescrizioni 

20-37/3-1 

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 

– 

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

– 

2 Costruzione 

2.1 Caratteristiche costruttive 

Il cavo ottico deve essere del tipo multifibra e contenere 4 o 8 fibre , per garantire una fibra 
ottica dedicata a ciascun servizio (FTTH, DVB-T, DVB-S, ecc.).  

Le fibre destinate a ciascuna unità immobiliare devono essere racchiuse in un rivestimento 
termoplastico di facile asportazione.  

Il cavo ottico deve avere una guaina esterna termoplastica di qualità M29 di colore bianco RAL 
9002. Per le caratteristiche della mescola di guaina, fare riferimento all’allegato A della 
presente Norma. 

Il cavetto dovrà inoltre prevedere degli elementi di rinforzo non metallici utili all’installazione, 
disposti in modo da non interferire o compromettere l’affidabilità meccanica delle fibre  e che 
garantiscano il rispetto dei parametri di trazione durante la fase di posa .
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La struttura e i materiali impiegati per la costruzione del cavo devono agevolare lo scorrimento 
all’interno dei tubi nelle operazioni di posa . 

Nella Figura 1 è riportato lo schema del cavo ottico multiservizio.  

Al fine di salvaguardare la durata dell’impianto nel tempo è fondamentale che le modalità 
d’installazione e tutti gli accessori utilizzati rispettino il raggio di curvatura minimo delle fibre e 
del cavo, come dichiarato dal produttore.  

2.2 Identificazione degli elementi del cavo 

Le fibre ottiche devono essere facilmente e univocamente identificabili mediante l'uso di un 
codice colore appropriato secondo la tabella CEI UNEL 00712 o secondo uno schema da 
concordare tra cliente e fornitore. 

2.3 Identificazione del cavo 

I cavi devono portare in modo continuo sulla guaina i seguenti contrassegni apposti mediante 
stampigliatura: 

 Nome del fabbricante o marchio di fabbrica o responsabile dell’immissione del prodotto sul 
mercato (a meno che tale contrassegno non sia costituito dal filo distinti vo) 

 Sigla di designazione secondo norma CEI UNEL 36011 (es. TOM 4 1(4 SM G.657.A2)/KM)  

 Numero della presente Norma CEI UNEL (CEI UNEL XXXXX) 

 Classe di reazione al fuoco CPR  

 Settimana e anno di fabbricazione 

Ogni marcatura specificata deve essere considerata continua se la distanza tra la fine di una 
dicitura e l’inizio della successiva identica dicitura non supera 550 mm.  

Tuttavia, se sulla guaina è applicata 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. 

La stampigliatura deve essere durevole e verificata secondo la prova specificata nella  Norma 
CEI EN 50289-3-8 Metodo 2. 

2.4 Tipologia di cavo 

La Tabella 2 riportata di seguito indica le varie tipologie di cavo previste dalla presente Norma 
CEI UNEL: 

Tabella 2 – Cavi comunicazione in fibra ottica per impianti multiservizio  

Sigla di designazione Guaina Classe di reazione al fuoco CPR  

TOM 4 1 (4 SM G.657.A2)/KM M29 Cca-s1b, d1, a1 

TOM 8 1 (8 SM G.657.A2)/KM M29 Cca-s1b, d1, a1 

2.5 Caratteristiche tecniche 

Il cavo dovrà avere le caratteristiche tecniche e funzionali in accordo alla CEI EN 60794 -2-20, 
con i seguenti requisiti minimi: 

 Diametro massimo del cavo ≤ 3.0 mm  

 Il raggio minimo di curvatura di posa (senza carico) pari a 10 volte il diametro del cavo.  

 Carico massimo applicabile durante la posa 500 N. 

 Temperatura di esercizio: -10 + 60 °C (con variazione dell’attenuazione a 1550 nm non 
superiore a 0,1 db/km)
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3 Caratteristiche delle fibre 

Le fibre ottiche devono essere di tipo monomodale, a dispersione non spostata e a bassa 
sensibilità alla curvatura, rispondente alla categoria B6_A2 della Norma CEI EN 60793 -2-50 
(equivalente alla categoria A2 della raccomandazione ITU-T G.657)” e secondo quanto riportato 
di seguito nelle tabelle 3 e 4 della presente Norma. 

Le fibre ottiche devono avere un rivestimento primario di diametro di 250 µm. 

Tabella 3 – Caratteristiche geometriche e meccaniche delle fibre ottiche 

Caratteristiche geometriche 

Dimensioni del vetro 

Diametro del mantello m 125,0   0,7 

Non circolarità del mantello  %  0,7 

Errore di concentricità Nucleo/Mantello  m  0,5 

Dimensioni del rivestimento 

Diametro del rivestimento primario (fibra colorata) m 245  10 

Errore di concentricità Rivestimento/Mantello  m  12 

Non circolarità del rivestimento % 5 

Caratteristiche Meccaniche 

“Proof Test” per 1 s  %  1 
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Tabella 4 – Caratteristiche Ottiche delle fibre cablate 

Diametro di campo modale @ 1310 nm   

– intervallo del valore nominale  m 8,6÷9,2 

– tolleranza  m ± 0,4 

Coefficiente di Attenuazione    

@ 1310 nm (massimo) dB/km  0,40 

@ 1550 nm (massimo) dB/km  0,25 

@ 1625 nm (massimo) dB/km  0,30 

Coefficienti di Dispersione   

nell’intervallo 1285-1330 nm 𝐩𝐬 (𝐧𝐦 ∗ 𝐤𝐦)⁄   3,7 

@ 1550 nm 𝐩𝐬 (𝐧𝐦 ∗ 𝐤𝐦)⁄   18,6 

@ 1625 nm 𝐩𝐬 (𝐧𝐦 ∗ 𝐤𝐦)⁄   23,7 

Attenuazione per Curvatura   

10 spire, raggio 15 mm  @ 1550 nm  dB  0,03 

10 spire, raggio 15 mm  @ 1625 nm dB  0,1 

1 spira, raggio 10 mm  @ 1550 nm dB  0,1 

1 spira, raggio 10 mm  @ 1625 nm dB  0,2 

1 spira, raggio 7.5 mm  @ 1550 nm  dB  0,5 

1 spira, raggio 7.5 mm  @ 1625 nm  dB  1,0 

Lunghezza d'onda di taglio della fibra cablata ( cc) nm  1260 

Lunghezza d’onda a dispersione nulla ( 0) nm Da 1302 a 1322 

Pendenza alla lunghezza d’onda a dispersione nulla  𝐩𝐬 (𝐧𝐦𝟐 ∗ 𝐤𝐦)⁄   0,092 

Coefficiente di dispersione di polarizzazione (PMD) 𝐩𝐬 √𝐤𝐦⁄   0,1 

Coefficiente di dispersione di polarizzazione su collegamento 
(PMD Q) 𝐩𝐬 √𝐤𝐦⁄    0,06 

NOTA Sulle pezzature di cavo finito deve essere eseguita sul 100 % delle fibre la misura del coefficiente di 
attenuazione (vedi tabella 5), mentre le rimanenti caratteristiche trasmissive, come pure le caratteristiche 
geometriche il Fabbricante del cavo potrà fornire i dati misurati dal Fornitore fibre.  
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4 Prove 

Nella seguente Tabella 5 sono riportate oltre alle prove da eseguire su pezzatura di cavo anche 
la loro classificazioni in prove di tipo e di accettazione. 

Tabella 5 – Elenco delle prove a cavo finito 

PROVA TIPO 
N° 

CAMPO 
PRESCRIZIONE RIFERIMENTO 

Caratteristiche geometriche e strutturali del cavo 

Controllo costruttivo A 3 Vedi presente Norma CEI UNEL  – 

Misura dello spessore della 
guaina esterna 

A 5% 
Vedi presente Norma CEI UNEL, 
Tabella 1. 

CEI EN 60811-202 

Misura del diametro esterno 
cavo 

A 5% 
Vedi presente Norma CEI UNEL, 
Tabella 1. 

CEI EN 60811-203 

Prove meccaniche 

Trazione T 1 

500 N, all. fibre ≤ 0.6%  

Al termine della prova non deve 
essere riscontrato alcun 
incremento di attenuazione a 
1550 nm (≤ 0.1dB).  

CEI EN 60794-1-21-E1B 

Impatto T 1 

1 J, 3 impatti, R= 12.5 mm. 

Al termine della prova non deve 
essere riscontrato alcuna 
rottura delle fibre ottiche 

CEI EN 60794-1-21-E4 

Schiacciamento T 1 

500 N/100mm, 1 min  

Al termine della prova non deve 
essere riscontrato alcun 
incremento di attenuazione a 
1550 nm (≤ 0.15 dB).  
300 N/100mm, 5 min 

Durante la prova non deve 
essere riscontrato alcun 
incremento di attenuazione a 
1550 nm (≤ 0.15 dB).  

CEI EN 60794-1-21-E3 

Torsione T 1 

2 m cavo, 20 N, +- 180°, 10 cicli 

Al termine della prova non deve 
essere riscontrato alcuna 
rottura delle fibre ottiche 

CEI EN 60794-1-21-E7 

Piegatura ripetuta T 1 

25 doppie piegature, raggio = 
20 ∅ cavo 

All'esame visivo (senza 
ingrandimento) non devono 
essere riscontrati danni alla 
guaina e agli elementi del cavo 

CEI EN 60794-1-21-E6 

Piegatura T 1 

Raggio = 10 ∅ cavo, 6 giri, 10 
cicli 

Al termine della prova non deve 
essere riscontrato alcuna 
rottura delle fibre ottiche 

CEI EN 60794-1-21-E11A 

Piegatura a bassa 
temperatura (-10°C) 

T 1 

Raggio = 10 ∅ cavo, 6 giri, 2 
cicli 

Al termine della prova non deve 
essere riscontrato alcuna 
rottura delle fibre ottiche 

CEI EN 60794-1-21-E11A 

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  
 
 

8 
Progetto 
C. 1304:2022-06 – Scad. 22-08-2022 
 
 

PROVA TIPO 
N° 

CAMPO 
PRESCRIZIONE RIFERIMENTO 

Cappio (Kink) T 1 

Il cavo non deve presentare la 
cuspide per curvatura con 
diametro pari a 20 il diametro 
del cavo. 

CEI EN 60794-1-21-E10 

Prove climatiche 

Cicli termici  

(variazione dell’attenuazione 
con la temperatura) 

T 1 

Tra -10 °C e +60 °C non devono 
essere registrati incrementi di 
attenuazione a 1550 nm 
superiori a 0,1 dB/km. 

CEI EN 60794-1-22-F1 

Misure sulle fibre cablate 

Caratteristiche geometriche (1) T 5 % 
Vedi punto 3 della presente 
Norma CEI UNEL 

– 

Misura di attenuazione  

– a 1310 nm 

– a 1550 nm 

 

A 

A 

 

% 

100 % 

Vedi punto 3 della presente 
Norm 

I requisiti di trasmissione 
devono essere verificati 
in conformità alla Norma 
IEC 60793-2-10 e o 
IEC 60793-2-50 

(1) Il Fabbricante del cavo potrà fornire i dati misurati dal Fornitore fibre.  

5 Guida all’uso 

I cavi della presente Norma CEI UNEL sono idonei solo per la posa all’interno di edifici 
residenziali e SOHO e sono tipicamente utilizzati per il collegamento tra lo CSOE (Centro 
Servizi Ottico di Edificio) e la STOA (Scatola di Terminazione di Appartamento) o la STOM 
(Scatola di Terminazione di Montante) per le applicazioni descritte nella Guida CEI 306 -2. 
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Allegato A  
 

Caratteristiche della mescola di guaina M29 

1 2 3 4 5 

N. di 
Rif. 

Prove Unità di 
misura 

Valore  
prescritto 

Metodo di prova 
descritto in 

1 Carico di rottura ed allungamento a rottura a trazione   CEI EN 60811-501 

1.1 Proprietà allo stato di fornitura    

1.1.1 Valori da ottenere per il carico di rottura a trazione: 

– valore mediano, minimo 

 

N/mm2 

 

9,0 

 

1.1.2 Valori da ottenere per l’allungamento a rottura:  

– valore mediano, minimo 

 

% 

 

125 

 

1.2 Proprietà dopo invecchiamento in stufa ad aria    CEI EN 60811-401 

1.2.1 Condizioni di invecchiamento: 

– temperatura 

– durata del trattamento 

 

° C 

h 

 

100  2 

7 x 24 

 

1.2.2 Valori da ottenere per il carico di rottura a trazione: 

– valore mediano, minimo  

– variazione, massimo 

 

N/mm2 

% 

 

– 

 30 

 

1.2.3 Valori da ottenere per l’allungamento a rottura: 

– valore mediano, minimo 

– variazione, massimo 

 

% 

% 

 

- 

 30 

 

2 Prova del colpo di calore    CEI EN 60811-509 

2.1 Condizioni di prova prescritte:  

– temperatura 

– durata del trattamento  

 

°C 

h 

 

150  3 

1 

 

2.2 Risultato da ottenere   Assenza di 
screpolature 

 

3 Prova di termopressione    CEI EN 60811-508 

3.1 Condizioni di prova prescritte:  

– forza esercitata dalla lama 

– durata del riscaldamento sotto carico 

– temperatura 

 

N 

h 

°C 

 
(*)  

(*)  

80  2 

 

3.2 Risultato da ottenere: 

– Valore mediano della profondità di penetrazione 
espresso in percento dello spessore medio, massimo 

 
 

% 

 
 

50 

 

4 Prova di piegatura a bassa temperatura    CEI EN 60811-504 

4.1 Condizioni di prova prescritte:  

– temperatura 

– durata del raffreddamento 

 

°C 

h 

 

-25  2 

(2) 

 

4.2 Risultato da ottenere   Assenza di 
screpolature 
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1 2 3 4 5 

N. di 
Rif. 

Prove Unità di 
misura 

Valore  
prescritto 

Metodo di prova 
descritto in 

5 Prova di allungamento a bassa temperatura    CEI EN 60811-505 

5.1 Condizioni di prova prescritte: 

– temperatura 

– durata del raffreddamento 

 

°C 

h 

 

-25  2 

(2) 

 

5.2 Risultato da ottenere  

– allungamento senza rottura, minimo 

 

% 

 

20 

 

6 Prova di resistenza all’urto a bassa temperatura    CEI EN 60811-506 

6.1 Condizioni di prova prescritte: 

– temperatura 

– durata del raffreddamento, minimo 

– massa del percussore  

 

°C 

 

-25  2 
(*)  

(*)  

 

6.2 Risultato da ottenere   Assenza di 
screpolature 

 

7 Prova di assorbimento d’acqua (met. gravimetrico)  

– temperatura dell’acqua 

– durata dell’immersione 

 

°C 

h 

 

100  2 

24 

CEI EN 60811-402 

7.1 Prescrizioni di prova:  

– aumento di massa, massimo 

 

mg/cm2 

 

15 

 

8 Proprietà meccaniche dopo immersione in olio 
minerale 

  CEI EN 60811-404 

8.1 

 

 

 

8.2 

Condizioni del trattamento: 

– temperatura dell’olio 

– durata dell’immersione in olio  

– tipo dell’olio  

Risultato da ottenere: 

– carico di rottura, valutazione, massimo 

– allungamento a rottura, variazione, massimo 

 

°C 

H 

 

 

% 

% 

 

70  2 

4 

IRM 902 

 

 30 

 30 

 

9. 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 

CEI EN 50575 
Tabella 1 

(*) Vedere metodo di prova a cui si fa riferimento in colonna 5. 
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Comitato Tecnico Elaboratore 

CT 86 – Fibre ottiche 

Altre norme di possibile interesse sull’argomento 
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