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Criteri di scelta dei cavi di comunicazione  
elettronica in applicazione del regolamento prodotti  

da costruzione (CPR) 

1 Scopo e campo di applicazione 

1.1 Introduzione 

La legislazione prevede l’applicazione del Regolamento UE n. 305/2011, altrimenti noto come 
“Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR)”, che fissa condizioni armonizzate per la 
commercializzazione dei Prodotti da Costruzione, e del D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 106, che 
adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento sopracitato.  

Si segnala che il D. Lgs. 106/2017, all’art. 20, individua le figure sulle quali ricade la 
responsabilità della corretta applicazione della legislazione vigente: fra queste viene indicato il 
“progettista” dell’opera che, nel caso degli impianti considerati  in questa Norma, può essere un 
professionista iscritto all’albo, oppure il “responsabile tecnico” dell’impresa che realizza gli 
impianti, quando la tipologia dei lavori rientri nei limiti stabiliti dal DM 37/2008 (per cui sia 
sufficiente un “elaborato tecnico”, cioè un progetto semplificato).  

Lo stesso articolo prevede sanzioni nei casi di “violazione degli obblighi di impiego dei Prodotti 
da Costruzione”, in particolare prevede un incremento delle sanzioni nei casi in cui il mancato 
rispetto del regolamento coinvolga materiali impiegati per “uso strutturale” o per “uso 
antincendio”. 

La scelta dei Cavi da installare all’interno di Opere di Costruzione, in ogni ambito specifico, 
dovrà essere fatta considerando la necessità di garantire - ai fini della sicurezza delle 
Costruzioni - due specifici “requisiti base” (fra i sette indicati nell’allegato 1 del Regolamento 
CPR), riportati nella Tabella 1 di Allegato A, e cioè “Sicurezza in caso di incendio” e “Igiene, 
salute e ambiente”. 

La scelta dei prodotti e la loro installazione devono inoltre avvenire nel rispetto delle 
disposizioni di legge (si vedano i Cap. 4 e 6) del Codice di prevenzione Incendi (D.M. 03 agosto 
2015 e s.m.i.), ove applicabile.  

1.2 Scopo e campo di applicazione 

Lo scopo della presente Norma è di fornire indicazioni in applicazione della legislazione vigente 
- e in particolare del Regolamento CPR - per la scelta della Classe di Reazione al Fuoco dei 
Cavi per la Comunicazione Elettronica e per il loro utilizzo negli impianti destinati alla 
connessione di apparati per servizi video, telefonici e dati, realizzati all’interno di “Opere di 
Costruzione”. 

La Norma si applica ai Cavi di comunicazione elettronica permanentemente incorporati nelle 
Opere di Costruzione al fine del conseguimento del Requisito n.2 All.1 del Regolamento 
305/2011/UE. 

La presente Norma fornisce a progettisti, installatori e utilizzatori le indicazioni e le prescrizioni, 
secondo la “regola dell’arte”, necessarie per l’integrazione delle condutture nell’Opera di 
Costruzione, per assicurare in caso di incendio la salvaguardia delle persone, degli edifici e dei 
beni relativamente all’uso dei Cavi sopracitati.  
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2 Riferimenti 

2.1 Riferimenti legislativi 

DECRETO MINISTERIALE  
10 Marzo 1998 

Criteri Generali di Sicurezza Antincendio per la 
gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro ai 
sensi dell’Art.43, Comma 3, del D. LGS. 81/2008  

DECRETO del PRESIDENTE della 
REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 
151 

Regolamento recante semplificazione della 
disciplina dei procedimenti relativi alla 
prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 
49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
(G.U. Serie Generale n. 211 del 22 settembre 
2011) 

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO 

del 9 marzo 2011 che fissa condizioni 
armonizzate per la commercializzazione dei 
prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 
89/106/CEE del Consiglio 

DECRETO LEGISLATIVO  
16 giugno 2017 n. 106 

Adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, 
che fissa condizioni armonizzate per la 
commercializzazione dei prodotti da costruzione 
e che abroga la direttiva 89/106/CEE 

DECRETO LEGISLATIVO  
16 giugno 2017 n. 106 Art.20 

Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti 
da costruzione 

DECRETO MINISTERIALE 37/2008 Regolamento recante riordino delle disposizioni 
in materia di attività di installazione degli impianti 
all'interno degli edifici 

ECRETO MINISTERIALE  
3 agosto 2015 (c.d.: “CODICE DI 
PREVENZIONE INCENDI”) 

Approvazione di norme tecniche di prevenzione 
incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto 
legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (15A06189) 
(G.U. Serie Generale n.192 del 20-08-2015 - 
Suppl. Ordinario n. 51)  

e sue successive modifiche ed integrazioni  

– DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 2019 - 
Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante 
l'approvazione di norme tecniche di 
prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
(19A02595) (G.U. Serie Generale n.95 del 
23-04-2019)  

– DECRETO MINISTERIALE 
18 ottobre 2019 - Modifiche all'allegato 1 al 
decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 
2015, recante «Approvazione di norme 
tecniche di prevenzione incendi, ai sensi 
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 
2006, n. 139». (19A06608) (G.U. Serie 
Generale n.256 del 31-10-2019 - Suppl. 
Ordinario n. 41)  
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 – DECRETO MINISTERIALE  
15 maggio 2020 - Approvazione delle 
norme tecniche di prevenzione incendi per 
le attività di autorimessa. (20A02776) (G.U. 
Serie Generale n.132 del 23-05-2020) 

– DECRETO MINISTERIALE 
 24 novembre 2021 - Modifiche all'allegato 
1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 
agosto 2015, concernente l'approvazione di 
norme tecniche di prevenzione incendi” (in 
G.U. Serie Generale n.287 del 02-12-2021) 

– REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 
2016/364 della Commissione, dal 1° luglio 
2015, relativo alla classificazione della 
prestazione dei prodotti da costruzione in 
relazione alla reazione al fuoco a norma 
del regolamento (UE) n. 305/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
(Testo rilevante ai fini del SEE)  

– DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, 
n. 139 - Riassetto delle disposizioni 
relative alle funzioni ed ai compiti del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a 
norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 
2003, n. 229. Vigente al: 13-1-2020 

– DECRETO 14 febbraio 2020 - 
Aggiornamento della sezione V 
dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, 
concernente l'approvazione di norme 
tecniche di prevenzione incendi. 
(20A01155) (G.U. Serie Generale n.57 del 
06-03-2020) 
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2.2 Riferimenti normativi 

Pubblicazione data Titolo Norma CEI 

UNI EN 31010 – Gestione del rischio - Tecniche di 
valutazione del rischio 

56-63 

EN 50173 – Tecnologia dell’informazione. Sistemi di 
cablaggio generico 

– 

EN 50174 Serie Tecnologia dell’informazione – Installazione 
del cablaggio 

– 

EN 50288-1 serie Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei 
sistemi di comunicazione e controllo di tipo 
analogico e digitale 

– 

EN 50290 Serie Cavi per sistemi di comunicazione – 

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 

 

EN 50406 Serie Cavi multicoppia per utilizzatori finali usati in 
reti di telecomunicazioni ad alta velocità 

– 

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 

– – Cavi di comunicazione per sistemi di allarme 
intrusione 

46-76 

– – Guida alle Norme per la scelta e la posa dei 
cavi per impianti di comunicazione 

46-136 

UNEL 36761  Cavi coassiali per la distribuzione di segnali 
televisivi, sonori e servizi interattivi operanti 
a frequenze comprese tra 5 MHz e 
3000 MHz. Impedenza caratteristica 75 Ω 

– 

EN 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 1kW 
premiscelata 

20-35/1-2 

EN 60364-5-51 Ed. 5  2005 Electrical installations of buildings - 
 Part 5-51: Selection and erection of 
electrical equipment - Common rules. 

– 

EN 60754-1 – Prova sui gas emessi durante la 
combustione di materiali prelevati dai cavi - 
Parte 1: Determinazione del contenuto di 
gas acido alogenidrico 

20-37/1 
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Pubblicazione data Titolo Norma 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 

EN 60794 Serie Cavi a fibre ottiche – 

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 

IEC TR 62222 Ed.3  2012 Fire performance of communication cables 
installed in building- 

– 

– – Impianti elettrici utilizzatori a tensione 
nominale non superiore a 1000 V in 
corrente alternata e a 1500 V in corrente 
continua Parte 1: Oggetto, scopo e principi 
fondamental 

64-8 Ed. 8: 2021 

– – Edilizia residenziale - Guida per la 
predisposizione delle infrastrutture per gli 
impianti elettrici, elettronici e per le 
comunicazioni - Parte 1: Montanti degli 
edifici 

64-100/1;V1 

– – Edilizia residenziale - Guida per la 
predisposizione delle infrastrutture per gli 
impianti elettrici, elettronici e per le 
comunicazioni. Parte 2: Unità immobiliari 
(appartamenti) 

64-100/2 

– – Edilizia Residenziale - Guida per la 
predisposizione delle infrastrutture per gli 
impianti elettrici, elettronici e per le 
comunicazioni. Parte 3: Case unifamiliari, 
case a schiera ed in complessi immobiliari 
(residence 

64-100/3 

– – Guida al cablaggio per le comunicazioni 
elettroniche negli edifici residenziali 

306-2 

– – Impianti di produzione, trasmissione e 
distribuzione pubblica di energia elettrica - 
Linee in cavo 

11-17 

UNI 13501-6 – Classificazione al fuoco dei prodotti e degli 
elementi da costruzione - Part 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) 

– 
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3 Termini e definizioni 

Le definizioni del presente capitolo si riferiscono a termini citati nel documento 
e devono essere intese come funzionali agli scopi del documento stesso. In altri 
contesti, termini analoghi possono assumere significati diversi. 

TERMINI DEFINIZIONI RIFERIMENTI 

Anima (di un Cavo) La parte più interna di un Cavo che contiene gli 
elementi trasmissivi 

IEC 61931 Edition 1.0.  
DEF. 2.5.9; CEI 46-5 

Attività Soggetta Attività soggetta ai controlli di prevenzione 
incendi di competenza del Corpo nazionale dei 
Vigili del Fuoco. 

Allegato I DPR 151 
2011 

Bretella Uno spezzone di Cavo (ottico o metallico) che 
presenti connettori permanentemente montati a 
entrambe le estremità 

IEC 61931 Edizione 
1.0.  
DEF. 2.6.15 

Cavo Assieme di uno o più conduttori e/o fibre ottiche, 
con una copertura protettiva ed eventualmente 
comprendente materiali di riempimento, 
isolamento e protezione 

IEV 151-12-38 

Cavo di 
Comunicazione 
Elettronica 

Cavo a coppie, coassiale o a fibre ottiche 
destinato alla trasmissione a distanza di 
informazioni  

 

Cavo in Fibra Ottica Un Cavo che contiene una o più fibre ottiche o 
fasci di fibre ottiche prodotto per soddisfare 
specifiche ottiche, meccaniche e ambientali. 

NOTA Può contenere anche conduttori metallici  

IEC 61931 2.5.1 

Cavo Ottico Vedi “Cavo in Fibra Ottica”   

Classe di Reazione 
al Fuoco  

Grado di partecipazione di un materiale (o di un 
prodotto) al fuoco al quale è stato sottoposto; 
viene attribuita a seguito di prove normalizzate 
tramite cui valutare specifici parametri o 
caratteristiche, che concorrono a determinarne il 
grado di partecipazione all’incendio. 

DM 3 agosto 2015 e 
s.m.i. (G.1.13/2) 

Classe di Resistenza 
al Fuoco (di un 
Compartimento 
Antincendio) 

Intervallo di tempo espresso in minuti, definito in 
base al carico di incendio specifico di progetto, 
durante il quale il compartimento antincendio 
garantisce la resistenza al fuoco. È riferita a una 
curva di incendio nominale. 

DM 3 agosto 2015 e 
s.m.i. (G.1.12/7) 

Compartimento 
Antincendio  

Parte dell’Opera di Costruzione organizzata per 
rispondere alle esigenze della sicurezza in caso 
di incendio e delimitata da prodotti o elementi 
costruttivi idonei a garantire, sotto l’azione del 
fuoco e per un dato intervallo di tempo, la 
resistenza al fuoco. 

NOTA Qualora non sia prevista alcuna 
compartimentazione, si intende che il 
compartimento coincida con l’intera Opera di 
Costruzione 

DM 3 agosto 2015 e 
s.m.i. (G.1.8/3) 

Conduttore  
(di un Cavo) 

Nei Cavi di comunicazione è un filo o una corda di 
metallo parte del Cavo, in rame nudo o stagnato, 
destinato a condurre un segnale elettrico ed 
eventualmente la corrente elettrica 

CEI 46-5 
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TERMINI DEFINIZIONI RIFERIMENTI 

Coppia (simmetrica) Linea di trasmissione costituita da due identici 
conduttori metallici isolati, disposti 
simmetricamente in relazione a uno schermo, a 
terra e ad altri circuiti 

IEV 704-02-04 

Cordone  Bretella costituita esclusivamente da Cavi 
metallici  

  

Costruzione Qualsiasi manufatto tridimensionale che comporti 
una ben definita occupazione del terreno e dello 
spazio aereo 

Cassazione Penale, 
Sezi..3 n.5624  
del 17-11-2011;  

Cassazione Penale, 
Sezione.3, sent. 
15 giugno 2017, 
n.30157 

Guaina (di un Cavo) Un elemento di Cavo che ne circonda l'anima per 
fornire protezione meccanica e ambientale.  

NOTA Un Cavo può comprendere più di una 
guaina, a seconda del grado di protezione 
richiesto 

IEC 61931Edizione 
1.0.   Def. 2.5.11 

Incorporazione 
Permanente 

Incorporazione Permanente di un prodotto nelle 
Opere (di Costruzione) significa che: 

 la sua rimozione riduce le prestazioni delle 
opere; 

 la demolizione o la sostituzione del prodotto 
sono considerate attività di costruzione; 

 la sua rimozione comporterà un decremento 
delle prestazioni in relazione ai requisiti di 
base 

GUCE 94/C 62/01, 
28/02/1994, Def. 1.3.2 

Infrastruttura Fisica Tutti gli elementi di una rete destinati a ospitare 
altri elementi di una rete senza che diventino essi 
stessi un elemento attivo della rete, quali ad 
esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di 
ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a 
edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali.  

I Cavi, compresa la fibra inattiva, [...], non 
costituiscono infrastrutture fisiche 

Tratta da D. Lgs. 
33/2016 e Direttiva 
DIR/2014/61/EU 

Interrato Dicesi di Cavo, tubo, condotto, ecc. posato 
direttamente nel terreno  

CEI 11-17 

Locale Tecnico Ambiente o sito tecnologico ove sono collocati 
apparati e componenti passivi e attivi di una rete. 
In particolare nel locale tecnico può avvenire la 
connessione fra il cablaggio esterno all’edificio 
e/o quello interno 

  

Locale Tecnico non 
Presidiato 

Locale Tecnico non adibito ad attività che 
comportino presenza di occupanti, ad esclusione 
di quella occasionale e di breve durata di 
personale addetto 

Tratto dal DM 3 
agosto 2015 e s.m.i. 
(Tabella S.2.2)  

Materiali o Prodotto 
per Uso Antincendio 

Materiale, componente, dispositivo, apparecchio, 
elemento o prodotto per il quale, in relazione alla 
valutazione del rischio connesso al suo impiego, 
è prevista una caratterizzazione delle prestazioni 
antincendio 

DM 3 agosto 2015 e 
s.m.i. (G.1.3.12) 

Materiale non 
Combustibile 
(o Incombustibile) 

Materiale che non alimenta la combustione. CEI 64-8 All. 559-B 
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TERMINI DEFINIZIONI RIFERIMENTI 

Opera di Costruzione Tutto ciò che è costruito o che risulta dalle attività 
di costruzione e che è fissato al suolo. Questo 
termine comprende sia gli edifici sia le opere di 
ingegneria civile. Esempi (non esaustivi) di Opera 
di Costruzione sono: abitazioni, edifici industriali 
e commerciali, uffici, ospedali, scuole, 
metropolitane, gallerie, torri per servizio 
radiomobile, ambienti tecnologici per servizi di 
comunicazione elettronica, ecc. 

GUCE 94/C 62/01, 
28/02/1994, Def. 1.3.1 

Prodotto da 
Costruzione 

Qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul 
mercato per essere incorporato in modo 
permanente in Opere di Costruzione o in parti di 
esse e la cui prestazione incide sulla prestazione 
delle Opere di Costruzione rispetto ai requisiti di 
base delle Opere stesse 

REG. UE-305-2011  

Reazione al Fuoco Esprime il comportamento di un materiale che, 
con la sua decomposizione, partecipa al fuoco al 
quale è stato sottoposto in specifiche condizioni.  

NOTA È una delle misure antincendio di 
protezione da perseguire per garantire un 
adeguato livello di sicurezza in condizione di 
incendio e in particolare nella fase di prima 
propagazione dell’incendio (pre-flashover). 

DM 5 agosto 2015 e 
s.m.i. (G.1.13.1) 

Resistenza al Fuoco Riguarda la capacità portante in caso di incendio, 
per una struttura, per una parte della struttura o 
per un elemento strutturale nonché la capacità di 
compartimentazione in caso di incendio per gli 
elementi di separazione strutturali (es. muri, 
solai, …) e non strutturali (es. porte, divisori, …). 

NOTA Una delle misure antincendio di 
protezione da perseguire per garantire un 
adeguato livello di sicurezza di un’Opera di 
Costruzione in condizioni di incendio. 

DM agosto 2015 e 
s.m.i. (G.1.12.1) 

Resistenza al Fuoco 
(di un Cavo) 

Continuità di corrente o capacità di segnalazione 
(capacità di funzionamento di un cavo percorso 
da corrente o da segnale ottico in condizioni di 
incendio normalizzate). 

DM agosto 2015 e 
s.m.i.  
(Tabelle S.2.12 e 
S.2.32 , Sezione S.2)  

Rischio di incendio Probabilità che un incendio causi perdite di vite 
umane e/o danni alle persone fisiche e/o ai beni.  

GUCE 94/C 62/01, 
28/02/1994, 
ALLEGATO 
Definizioni e Termini 

4 Le classi di reazione al fuoco 

Per ottemperare agli obblighi del Regolamento CPR, ogni Cavo incorporato 
permanentemente all’interno di un’Opera di Costruzione deve essere classificato e 
identificabile in base alle proprie prestazioni di Reazione al Fuoco (si vedano la Tabella 2 e 
Tabella 3 in Allegato A). Tali prestazioni sono definite nella Norma EN 13501-6, in 
ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2016/364 che costituisce 
“parte integrante” del Regolamento CPR.  

Si evidenzia come sia fondamentale prestare attenzione non solo alla Classe, ma anche alle 
Classificazioni aggiuntive che caratterizzano i Cavi utilizzati (si veda anche il successivo 
Capitolo. 6). 
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5 Sicurezza e igiene, salute, ambiente  

5.1 Sicurezza in caso di incendio 

In Italia, il D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 identifica le “Attività Soggette” per le quali sono 
prescritte procedure specifiche in materia di prevenzione incendi e sicurezza in caso di 
incendio. 

Per molte delle Attività Soggette trova applicazione il Codice di Prevenzion e Incendi di cui al 
DM 3 agosto 2015 e sue successive modifiche e integrazioni  (si veda Tabella 4 in Allegato A).  

Tale documento, ove applicabile, costituisce il riferimento cogente per una valutazione e una 
applicazione adeguata delle misure di prevenzione incendi, le cui modalità applicative sono 
riepilogate nella Tabella 5 in Allegato A. Pertanto, quando l’ambiente dove deve essere 
realizzato l’impianto per le comunicazioni elettroniche risultasse inserito negli elenchi delle 
“Attività Soggette”, i Cavi per la Comunicazione Elettronica utilizzati devono essere selezionati 
facendo riferimento alla tabella S.1-8 del Codice, considerando i diversi profili di rischio che 
dovranno essere individuati dal tecnico abilitato per la prevenzione incendi. Possibili soluzioni 
alternative o in deroga dovranno essere preliminarmente concordate con il Comando VVF 
competente. 

In tutti i casi in cui gli ambienti installativi non rientrassero nell’elenco delle “Attività Soggette” 
ai sensi del D.P.R. 151/2011, si deve procedere con la scelta della prestazione di reazione al 
fuoco dei Cavi individuando quanto adeguato al caso specifico in funzione della modalità di 
posa in opera.  

I Cavi di Comunicazione Elettronica non sono da considerarsi elementi in grado di “innescare” 
un incendio in quanto non soggetti a rilevanti incrementi di temperatura, quando non utilizzati 
per alimentazione a distanza di apparati: questo perché le correnti tipicamente trasportate sono 
deboli (o addirittura nulle nel caso di Cavi Ottici), ma possono t rovarsi in ambienti considerati 
a rischio di incendio e contribuire alla sua propagazione.  

Ne consegue che tali Cavi devono essere scelti con attenzione valutando le prestazioni di 
reazione al fuoco sia con riferimento alla Classe, sia con riferimento all a Classificazione 
Aggiuntiva in relazione alla emissione di fumi opachi, caduta di goccioline e/o particelle 
infiammate, nonché gas acidi rilasciati nell’ambiente (si veda il Cap. 4 e le Tabelle 2 e 3 in 
Allegato A).  

Come già indicato, le prescrizioni di legge prevedono (quando Permanentemente Incorporati in 
Opere di Costruzione) l’utilizzo esclusivo di Cavi classificati CPR, le cui prestazioni di Reazione 
al Fuoco sono da valutare in base alla modalità di posa in opera. La scelta delle prestazioni dei 
Cavi e dei criteri di installazione devono concorrere a soddisfare sia gli aspetti di “Sicurezza in 
caso di incendio”, sia gli aspetti relativi a “Igiene, salute, ambiente” (Tabella 1 in Allegato A).  

A tal fine possono risultare utili le indicazioni generali riportate nella Tabella 6 in Allegato A.  

Inoltre, ulteriori aspetti da considerare sono:  

 propagazione della fiamma nei casi di posa di Cavo singolo  

 propagazione dell’incendio nei casi di posa di Cavi in fascio  

 calore sviluppato (contributo allo sviluppo dell’incendio e al collasso delle strutture)   

 fumo caduta di goccioline/particelle infiammate, emissione di gas acidi (riguardo 
all’evacuazione dall’edificio e alla sicurezza delle squadre di intervento)  
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5.2 Igiene, salute, ambiente 

Il Regolamento CPR regola, oltre alle prestazioni di Reazione al Fuoco (per le quali si rimanda 
al Capitolo 4), anche l’eventuale rilascio di sostanze pericolose emesse durante il normale 
funzionamento (quindi non in caso di incendio), lo smantellamento e il riciclaggio di un Prodotto 
da Costruzione. Tali prodotti devono essere concepiti e realizzati in modo da non 
rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l’Igiene, la salute e  
l’ambiente, come dettagliato nella Tabella 1 in Allegato A.  

La conformità dei Cavi al requisito di “Igiene, salute e ambiente” viene assolta in fase di 
produzione dal rispetto della Direttiva RoHS (2011/65/UE e successivi adeguamenti) e del 
Regolamento REACH (1907/2006/CE). 

6 Scelta della classe di reazione al fuoco dei cavi in diversi ambiti installativi  

6.1 Ambiti installativi 

In questo capitolo vengono identificati alcuni tra i più rappresentativi ambiti installativi per i 
diversi impianti di comunicazione elettronica. 

Come già precisato, l’obiettivo della presente Norma è quello di fornire indicazioni sulle Classi 
di Reazione al Fuoco da selezionare per i Cavi di Comunicazione Elettronica in specifici ambiti, 
che verranno descritti in una serie di pubblicazioni di dettaglio ad integrazione di questa Norma. 
Essi sono: 

 unità abitative, SOHO  

 ambienti tecnici riservati agli operatori ICT (Data center, centrali TLC, Stazioni Radio Base, 
shelter, POP, ecc.)  

 infrastrutture in ambito viabilità e trasporti  

Tenendo presente quanto indicato nel Capitolo 5 in termini di Sicurezza in caso di incendio e 
di Igiene, salute e ambiente, in ogni ambito installativo dovrà essere valutato il rischio di 
incendio in termini di macro-caratteristiche quali: 

 probabilità di insorgenza di incendio; 

 presenza stabile o meno di persone; 

 compartimentazione; 

 presenza di impianti di rilevazione incendio;  

 presenza di sistemi di spegnimento incendio;  

 percorsi dei Cavi; 

 vie di esodo. 

Per la definizione delle diverse tipologie di ambienti si può fare riferimento alla tabella 51A della 
Norma IEC 60364-5-51. riportata nella Tabella 7 in Allegato A.  

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  
 
 

12 
Progetto 
C. 1305:2022-07 – Scad. 08-10-2022 
 
 

6.2 Scelta della Classe di Reazione al Fuoco dei Cavi 

Per quanto riguarda la scelta dei Cavi, oltre a quanto riportato nei precedenti Capitoli, sono 
applicabili in ambito nazionale le seguenti Norme di sistema: la Guida 306-2, le Norme CEI 64-
8/5, CEI 64-8/7e CEI 64-20. Ulteriori indicazioni sono disponibili nella Norma CEI UNEL 35016 
e nella Guida CEI 46-136. 

Ferma restando la necessità di una specifica analisi dei rischi con riferimento all’ambito in 
esame (si veda CEI EN IEC 31010), si indicano le seguenti prescrizioni relative a casi generali:  

a) Cavi che per particolari esigenze installative e/o requisiti prestazionali di prodotto 
richiedano Classe di Reazione al Fuoco inferiore a quanto previsto per lo specifico 
ambiente: tali Cavi devono essere utilizzati prevedendo idonee soluzioni di posa alternative 
o protezioni aggiuntive. Per i riferimenti installativi si faccia riferimento alla Norma CEI 64 -
8: 2021 ed in particolare a: 

 sezione 751 per gli ambienti a maggior rischio di incendio;  

NOTA Qualunque sia la Classe di Reazione al fuoco del cavo, le regole generali per l’inst allazione sono 
individuabili negli Articoli 751.04.2.6, 751.04.2.8 e 751.04.2.9;  

 sezione 527 per gli ambienti ordinari;  

b) Cavi con Classe di Reazione al fuoco Fca che siano provenienti dall'esterno di un’Opera di 
Costruzione (es. sotterranei o aerei) con modalità di posa in opera diverse da quelle indicate 
nella sezione 527 e nell’articolo 751.04.2.6 lettera a) della Norma CEI 64 -8: 2021: questi 
Cavi possono transitare in facciata e/o entrare per tratti brevi all’interno dell’Opera di 
Costruzione stessa, purché terminati al primo elemento utile di terminazione o connessione 
(es: quadro di distribuzione, armadietti, ripartitori ottici di edificio, ecc.) posizionato in un 
locale di modeste dimensioni, non permanentemente presidiato;  

c) Cavi che presentino connettori terminali (es. bretelle ottiche, cordoni o cavi connettorizzati 
di tipo break-out) con lo scopo di fornire flessibilità installativa ai collegamenti tra le 
apparecchiature elettroniche: tali Cavi non sono permanentemente Incorporati all’interno 
dell’Opera di Costruzione e pertanto non soggetti all’obbligo di classificazione CPR.  

NOTA La prescrizione al punto c) è analoga a quanto già previsto per il cablaggio dei quadri elettrici, per i cavi 
a bordo macchina o negli ascensori.  
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Allegato A  
(Informativo) 

Il presente Allegato A (Informativo) contiene sotto forma tabellare diverse disposizioni di legge 
e regolamentari che si ritiene utile evidenziare a supporto della scelta della Classe di Reazione 
al Fuoco dei Cavi di Comunicazione Elettronica in applicazione del Regolamento Prodotti da 
Costruzione (CPR). 

Tabella 1 – Requisiti di base delle Opere di Costruzione per i Cavi di Comunicazione 
Elettronica 

Sicurezza in caso di incendio Igiene, salute, ambiente 

Gli impianti e le infrastrutture destinate a 
contenerli devono essere concepiti e realizzati in 
modo che, in caso di incendio: 

a) la capacità portante dell'edificio possa 
essere garantita per un periodo di tempo 
determinato 

b) la generazione e la propagazione del fuoco e 
del fumo al loro interno siano limitate 

c) la propagazione del fuoco a Opere di 
Costruzione vicine sia limitata 

d) gli occupanti possano abbandonare le Opere 
di Costruzione o essere soccorsi in altro 
modo 

e) si tenga conto della sicurezza delle squadre 
di soccorso 

Gli impianti e le infrastrutture destinate a 
contenerli devono essere concepiti e realizzati in 
modo da non rappresentare, durante il loro intero 
ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute 
e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o 
dei vicini, in particolare a causa di uno dei 
seguenti eventi:  

a) sviluppo di gas tossici 

b) emissione di sostanze pericolose, composti 
organici volatili (VOC), gas a effetto serra o 
particolato pericoloso nell'aria interna o 
esterna 

c) emissioni di radiazioni pericolose 

d) dispersione di sostanze pericolose nelle 
falde acquifere, nelle acque marine, nelle 
acque di superficie o nel suolo;  

e) dispersione di sostanze pericolose o di 
sostanze aventi un impatto negativo 
sull'acqua potabile 

f) scarico scorretto di acque reflue, emissione 
di gas di combustione o scorretta 
eliminazione di rifiuti solidi o liquidi 

g) umidità in parti o sulle superfici delle Opere 
di Costruzione 
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Tabella 2 – REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/364 DELLA COMMISSIONE 
 del 1° luglio 2015 

Classificazione della prestazione dei Cavi energia e per comunicazioni in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamen to (UE) 
n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE

Metodo di prova 
EN 60332-1-2 

Metodo di prova EN 50399 

Classe 

EN 50575 

H: 

Propagazione della fiamma 
verticale, definita come la 
distanza tra l’insorgenza 

superiore della 
carbonizzazione (sopra il punto 
di applicazione della fiamma) e 

l’insorgenza inferiore della 
carbonizzazione (sotto il punto 
di applicazione della fiamma) 

Scenario 
di prova e 
potenza 

nominale 
del 

bruciatore 

FS: 

Propagazione 
della fiamma 

verticale 

(zona 
danneggiata 
in lunghezza) 

THR (Total Heath 
Release): 

Rilascio di calore 
totale (HRRsm60) 

dall’inizio alla fine 
della prova 
escluso il 

contributo del 
bruciatore 

HRR (Heath Release 
Rate): 

Valore massimo del 
rilascio di calore, 

escludendo la potenza del 
bruciatore, determinato 
durante l’intero tempo di 

applicazione del 
bruciatore, mediato su 30 

s 

FIGRA (FIre 
Growth Rate 

Index): 

Indice di tasso di 
crescita 

dell’incendio, 
utilizzato ai fini di 

una 
classificazione 

PCS: 

Potenziale 
Calorifico 
Superiore 

Aca – – – – – 
PCS ≤ 2,0 

MJ/kg 

B1ca H ≤ 425 mm 
FIPEC 2 
(30 kW) 

FS ≤ 1,75 m THR1200 s ≤ 10 MJ HRR ≤ 20 kW 
FIGRA ≤ 120 Ws-1 – 

B2ca H ≤ 425 mm 
FIPEC 1 

(20,5 kW) 
FS ≤ 1,5 m THR1200s ≤ 15 MJ HRR ≤ 30 kW 

FIGRA ≤ 150 Ws-1 – 

Cca H ≤ 425 mm 
FIPEC 1 

(20,5 kW) 
FS ≤ 2,0 m THR1200s ≤ 30 MJ HRR ≤ 60 kW 

FIGRA ≤ 300 Ws-1 – 

Dca H ≤ 425 mm 
FIPEC 1 

(20,5 kW) 
– THR1200s ≤ 70 MJ HRR ≤ 400 KW 

FIGRA ≤ 1300 W s-

1

– 

Eca H ≤ 425 mm – – – – – – 

Fca H > 425 mm – – – – – – 

N.B. Le definizioni e gli acronimi presenti nella tabella sono tratti dalla Norma UNI EN 13501-6 

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. 1305:2022-07 – Scad. 08-10-2022

Tabella 3 – Classificazioni Aggiuntive che si applicano alle 
Classi B1ca, B2ca, Cca e Dca 

CLASSIFICAZIONE AGGIUNTIVA “s” (“Smoke”): Produzione ed opacità dei fumi emessi 

(metodo di prova EN 50399) 

TSP1200’ m2 : produzione totale di fumo (HRRsm60) dall’inizio alla fine della prova  

SPRsm60’ m2/s: media scorrevole su 60 secondi del tasso di produzione del fumo 

s1a s1b s1 s2 s3 

Come s1 ed 
inoltre: 

Trasmittanza ≥ 
80% 

Come s1 ed inoltre: 

60% ≤ Trasmittanza < 
80% 

TSP1200 ≤ 50 m2

SPRmax ≤ 0,25 m2/s 

TSP1200 ≤ 400 m2

SPRmax ≤ 1,5 m2/s 

Non s1 

Non s1a 

Non s1b 

Non s2 

CLASSIFICAZIONE AGGIUNTIVA “d” (“Drop”): Presenza e durata di goccioline/particelle infiammate 

(metodo di prova EN 50399) 

d0 d1 d2 

entro 1200 s 

Nessuna caduta di 
goccioline/particelle infiammate 

durante la prova 

Entro 1200 s Nessuna 
gocciolina/particella 

infiammata che persista per 
più di 10 s 

Non d0 

Non d1 

CLASSIFICAZIONE AGGIUNTIVA “a” (“Acidity”): Acidità dei fumi emessi (metodo di prova EN 

60754-2) 

a1 a2 a3 

pH > 4,3 

Conducibilità < 2,5 s/mm 

pH > 4,3 

Conducibilità < 10 s/mm 

Non a1 

Non a2 

Tabella 4 – Codice di Prevenzione Incendi e sue successive modifiche e integrazioni  

D.M. 03 agosto 2015

(G. U. n. 192 del 20 agosto 2015) 

“Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi 
dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” 

DM 12 aprile 2019 

(G.U. n. 95 del 23-04-2019) 

(in vigore 180 gg post 
pubblicazione) 

Modifica il D.M. 03-08-2015 con: 

I. Abrogazione comma 2 dell’art. 1

II. sostituisce l’art. 2 (Campo di applicazione e modalità
applicative)

III. introduce articolo 2-bis (Modalità applicative alternative)

IV. introduce modifiche alle “disposizioni finali” dell’art. 5

DM 18 ottobre 2019 

(in G.U. n. 256 del 31-10-2019) 

(in vigore dal giorno successivo) 

Sostituisce integralmente allegato 1 del D.M. 03-08-2015 

D.M. 15 maggio 2020

(G.U. Serie Generale n.132 del 
23-05-2020)

“Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per 
le attività di autorimessa”.  

DM 24 novembre 2021 

(G.U. Serie Generale n.287 del 
02-12-2021)

“Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 
3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche 
di prevenzione incendi”  

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  

16 
Progetto 
C. 1305:2022-07 – Scad. 08-10-2022

Tabella 5 –Schema riepilogativo delle modalità applicative del DM 03 agosto  2015 e 
s.m.i., come modificato dal D.M. 12/4/2019

Tipologia di attività 
Progettazione 

nuova attività 

Progettazione di 
modifiche/ampliamenti 

di attività esistenti 

Attività 
Soggette (alla 
richiesta del 
certificato) 

Senza RTV 
(Regola Tecnica 
Verticale) 

Solo Codice di 
prevenzione 
incendi 

Due opzioni: 

 Codice di prevenzione incendi

 regole tradizionali (*) (nei casi in cui il
Codice non sia compatibile) oppure
applicazione del Codice all’intera
attività

Con RTV (Regola 
Tecnica Verticale) 

Si può scegliere tra: 

 riferimento al Codice

 riferimento alle regole tradizionali  (*)

Attività non Soggette 
Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero 
dall’applicazione delle regole tradizionali 

(*) Nel campo della prevenzione incendi le “regole tradizionali”  sono regole precedenti alla entrata 
in vigore del D.M. 03 agosto 2015. Il nuovo Codice prevede la regola del “doppio binario”. Per 
garantire la massima libertà all'utenza non sono state abrogate le precedenti RTV (regole 
tecniche verticali) con l’unica eccezione della RTV autorimesse aggiornata con il D.M. 15-05-
2020. Per evitare le possibili criticità imputabili a discontinuità del quadro normativo di 
riferimento, viene lasciata al tecnico/progettista la libertà di scelta in base alle esigenze 
progettuali della specifica attività. Il legislatore ha affidato la funzione di monitoraggio alla 
Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica 

Tabella 6 – Indicazioni generali per ridurre il rischio di incendio 

Riduzione del rischio di incendio ricorrendo a: 

i. selezione dei prodotti considerando le prestazioni relative alla reazione al fuoco;

ii. soluzioni installative adeguate a garantire l’idoneo livello di sicurezza nel caso in cui si
utilizzino prodotti con reazione al fuoco di diversa classificazione;

iii. ricorso a dispositivi che possano costituire un complemento alla riduzione della probabilità di
incendio.

iv. creazione di vie d’esodo;

v. realizzazione di impianti antincendio;

vi. realizzazione di adeguati compartimenti per limitare la diffusione dell’incendio  ad ambienti
circostanti.
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Tabella 7 – Definizioni di diverse tipologie di ambienti in accordo alle influenze cui 
potrebbero essere soggetti 

Codice Descrizione 

BD1 Luoghi caratterizzati da bassa densità di affollamento e facilità di esodo 

BD2 
Luoghi caratterizzati da bassa densità di affollamento e difficoltà di esodo  

Es: fabbricati di altezza elevata 

BD3 
Luoghi caratterizzati da alta densità di affollamento e facilità di esodo 

Es.: Ambienti aperti al pubblico (teatri, c inema, centri commerciali) 

BD4 

Luoghi caratterizzati da alta densità di affollamento e difficoltà di esodo  

Es.: Fabbricati di grande altezza aperti al pubblico, quali hotel, ospedali, case 
di riposo e simili 

CA2 Fabbricati costruiti prevalentemente in materiali combustibili 

BE2 
Fabbricati adibiti allo stoccaggio/lavorazione di materiali combustibili in 
quantità rilevante 

_______________ 
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Altre norme di possibile interesse sull’argomento 
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