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CORONAVIRUS 2020
ari amici e colleghi vicini (telematicamente) e lontani (almeno un metro), vi scrivo
dal mio appartamento, avamposto a sud di Torino.
Traffico  quasi  nullo,  cielo  sereno;  qualche  fila  all’ingresso  del  supermercato;
tabacchino e fruttivendolo aperti fino alle 18, farmacia con orario normale. Sto
lavorando in Smart Working...
Ho pensato molto se era opportuno rispettare l'impegno di  far uscire il  nostro
giornalino  in  queste  settimane  di  emergenza  sanitaria,  dove  molti  sono  in

quarantena o ricoverati in ospedale.
Credo  di  sì,  consapevole  che  possa  essere  un'occasione  per  sentirci  vicini,  per  continuare  a
scambiarci  informazioni e curiosità in questo tempo, fatto di  sacrifici  (molti  hanno sospeso le
attività) e di webinar o collegamenti via Skype.
Credo che possa essere un'opportunità per minimizzare i timori e unire con la fantasia il rumore
domestico con quello caotico dei nostri vecchi uffici, delle attivtà della vita reale.
Insieme per questo viaggio bizzarro che toccherà raccontare alle future generazioni. Un viaggio
che evoca scenari degni della fantasia di Jules Verne.

#tuttiinsiemecelafaremo

Prima di passare oltre permettetemi di ringraziare NT24.it nella persona di Luca Vitti per averci
concesso la riproduzione del testo aggiornato del DPR 462/2001 e Armido Marchioro, amico e
socio UNAE Piemonte e Valle d'Aosta per la segnalazione di un refuso sul numero 1.
Errata Corrige: quanto indicato nell'indice del numero 1 (pagina 2) relativamente all'articolo Gli
impianti elettrici nelle parti comuni degli edifici: ruoli, responsabilita e obblighi  è da considerarsi
un refuso. Mi scuso per l'inconveniente.
Grazie.

Buon lavoro,

Antonello Greco.    
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PRIMO PIANO

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL DPCM CORONAVIRUS
A TUTTI I SOCI UNAE

Prof. Francesco Grasso – Presidente UNAE

are Associate e cari Associati UNAE, 
l'ultimo  provvedimento  del  Governo  in  tema  di  contenimento  della  diffusione
dell'influenza  COVID-19  restringe  ulteriormente  le  attività  che  possono  essere
svolte e la circolazione delle persone, ribadendo la necessità di limitare, se non
annullare, le possibili situazioni di contagio. 
In questo senso, sono state individuate una serie di attività essenziali  che sono
riportate nell'elenco che trovate in allegato. 

Tra  queste  è  presente  l'attività  con  codice  ATECO   43.21  Installazione  di  impianti  elettrici.
Pertanto, alla luce di quanto previsto dal Decreto, le vostre attività possono proseguire anche in
questo periodo di blocco, che al momento è fissato fino al 3 aprile.  

In questo senso ognuno di  voi  è libero di  decidere se continuare ad operare o se sospendere
temporaneamente l'attività.  Tuttavia, sulla base di quanto sta avvenendo in questi ultimi  giorni, il
mio consiglio è di sospendere almeno fino al 3 aprile qualsiasi intervento che non sia strettamente
necessario e da cui  può dipendere lo svolgimento di  altre attività essenziali  o per garantire la
vivibilità nelle famiglie bloccate nelle rispettive abitazioni. 

Mi rendo conto della difficoltà di  tale decisione,  legata a valutazioni  estremamente difficili  da
effettuare e legate alle singole realtà. Se da una parte c'è la tutela della propria salute e di quella
dei  propri familiari  che deve essere prevalente, dall'altra vi  è la necessità di garantire il  giusto
sostentamento economico che può portare a dover scegliere di proseguire nell'attività. 

Il mio invito è quindi quello di  usare il vostro buon senso, cosa di cui sono certo, tenendo presente
che: 

• è sempre  necessario  valutare  attentamente  il  rischio  di  contagio  a  cui  potete  trovarvi
sottoposti nel caso in cui dobbiate operare in ambiente condivisi  con altri  soggetti, che
potrebbero essere degli asintomatici non riconosciuti;

• è FONDAMENTALE che ognuno di voi assuma tutte le precauzioni necessarie per limitare il
contagio, in particolare usando correttamente i DPI di cui siete forniti, come mascherine,
occhiali/visiera, guanti, tute usa e getta e gel lavamani disinfettante. Tenete presente che i
DPI  devono  essere  regolarmente  disinfettati.  Per  riutilizzare  le  mascherine,  è  possibile
procedere  secondo  le  istruzioni  dell'Agenzia  Industrie  Difesa  STABILIMENTO  CHIMICO
FARMACEUTICO MILITARE che trovate nel ns. sito www.unae.it. Per gli altri DPI è possibile
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procedere utilizzando una salvietta imbevuta con alcol isoproprilico al 70%. Al limite può
andar bene anche alcool etilico denaturato con cui pulire le superfici dei DPI che possono
essere riutilizzati;

• fermo  restando  il  corretto  uso  dei  DPI,  tra  i  fattori  che  possono  determinare  la
prosecuzione  di  cantieri  e  altre  attività  c'è  la  possibilità  di  rispettare  le  indicazioni  del
decreto in termini di presenza contemporanea di altri soggetti. E' sempre essenziale poter
dimostrare  di  aver  comunque  rispettato  quanto  indicato  nelle  raccomandazioni  del
Ministero della Salute per non incorrere nel rischio di sanzioni, anche di carattere penale.
Per consultare le raccomandazioni potete consultare
◦ http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavir

us.jsp?lingua=italiano&id=443
◦ http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp

?lingua=italiano&id=228#11 
• il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 - noto come decreto Cura Italia - ha introdotto, tra

le  altre,  misure  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Sono in via di definizione le modalità operative
per accedervi. Ne daremo notizia non appena saranno rese note.  Per il momento, per le
aziende con dipendenti, è possibile avviare la procedura di cassa integrazione. Qui trovate
un articolo che lo spiega: https://www.theitaliantimes.it/economia/cassa-integrazione-cos-
e-come-funziona-a-chi-spetta-durata-importo_210320/ 

• per gli autonomi non sono ancora ben chiare le modalità e l'entità degli  interventi, che
saranno meglio definiti nei prossimi giorni. Al momento è stato chiarito che non ci sarà il
click  day  per  il  bonus  da  600€  e  sono  state  già  delineatew  altre  misure.  Qui  trovate
maggiori dettagli https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53514 

Nel  garantire  che UNAE continuerà a vigilare e impegnarsi  per  consentire a  tutti  voi  di  poter
operare nella massima serenità e sicurezza, vi invio i miei più sinceri auguri perchè la situazione si
possa normalizzare quanto prima ed il mio concreto ringraziamento per le attenzioni e la cura che
costantemente prestate nelle vostre attività. 

ORGANIZZARE UN WEBINAR...
Cari  amici,  la situazione che stiamo vivendo cambierà tante  cose,  sicuramente il  mondo della
formazione, dei convegni, ecc., in quanto sempre più si utilizzerà il "Webinar" (neologismo che
unisce WEB e seminar, su internet).
E' indispensabile,  se non lo avete già fatto,  che scarichiate il  programma Zoom, che UNAE ha
individuato,  al  momento,  quale  quello  più  rispondente  alle  caratteristiche  della  nostra
associazione ed imparare ad usarlo.

Marco Moretti.
Che cos'è Zoom Cloud Meetings (zoom.us)
è una piattaforma web per meeting,  webinar,  collaborazione da remoto e videoconferenze,  è
versatile e facile da usare, inoltre, una volta organizzata la videoconferenza, gli utenti che vengono
invitati possono partecipare senza avere un proprio account.
Con ZOOM è possibile organizzare e svolgere videoconferenze, lezioni online e corsi didattici di
ogni genere, senza che ci sia bisogno di essere presenti all’interno dell’aula.
Si  adatta  alla  perfezione,  dunque,  alle  esigenze  di  chi  deve  realizzare  meeting  video  o  fare
videoconferenze per la scuola.
Pur  essendo  nato  come  applicativo  web,  Zoom  è  disponibile  come  software  da  installare  su
qualunque dispositivo.
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PRIMO PIANO

MODIFICA DEL DPR 462/01
NUOVE DISPOSIZIONI PER LE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI TERRA E GLI

IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Circolare n. 02/20

Sintesi
i  informiamo  che  è  stato  convertito  in  Legge  il  DL  162/19,  (milleproroghe),
“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione
delle  pubbliche  amministrazioni,  nonché  di  innovazione  tecnologica“  che  ha
introdotto all’articolo 36 alcune modifiche al DPR 462/01.
In estrema sintesi le modifiche determinano questi effetti:

• Viene creata una banca dati dell’INAIL per la gestione informatizzata delle
verifiche obbligatorie per gli ambienti di lavoro (quelle stabilite dal noto

DPR 462/01).
• I datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare all’INAIL il nominativo dell’Organismo che

ha incaricato di effettuare le verifiche.
• Gli organismi abilitati all’esecuzione delle verifiche dovranno obbligatoriamente applicare il

tariffario INAIL stabilito per legge.
• Gli organismi abilitati dovranno versare all’INAIL il 5% della tariffa, a remunerazione degli

oneri di gestione dalla banca dati.
Riteniamo di sensibilizzare gli associati UNAE che sono interessati sia in quanto datori di lavoro
(quindi assoggettati ai relativi obblighi) sia per eventuali richieste di consulenza da parte di clienti.

Cosa dice il nuovo DL 162/19
Riportiamo di seguito il testo dell’art. 36 che è composto di quattro commi.

Art. 36 – Informatizzazione INAIL
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l’articolo 7 è

aggiunto  il  seguente:  «Art.  7-bis  (Banca  dati  informatizzata,  comunicazione  all’INAIL  e
tariffe).
1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati

informatizzata  delle  verifiche  in  base  alle  indicazioni  tecniche  fornite,  con  decreto
direttoriale,  dagli  uffici  competenti  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.

2. Il  datore  di  lavoro  comunica  tempestivamente  all’INAIL,  per  via  informatica,  il
nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo
4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.

3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che
è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari
al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i
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costi  legati  alla  gestione  ed  al  mantenimento  della  banca  dati  informatizzata  delle
verifiche.

4. Le  tariffe  per  gli  obblighi  di  cui  all’articolo  4,  comma 4,  e  all’articolo 6,  comma 4,
applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono
individuate dal  decreto del  presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125
alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».

In pratica vengono introdotte le seguenti variazioni:
• L’INAIL dovrà istituire la banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici;
• Il  Datore  di  lavoro/Committente  dovrà  comunicare  ad  INAIL,  per  via  informatica,  il

nominativo dell’organismo incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
• l’organismo abilitato dovrà versare ad INAIL il 5% della tariffa della verifica periodica, quale

contributo per coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati;
• L’organismo abilitato dovrà attenersi al tariffario unico INAIL del 7 Luglio 2005.

La novità principale, che rappresenta a nostro parere una vera e propria svolta, è che in base al
punto 4 dell’art. 36 del DL 162/19 i prezzi che gli Organismi dovranno applicare sono fissi ed uguali
per tutti  e sono quelli  indicati alla pagina 36 dal tariffario ISPESL del 2005 che è disponibile al
seguente  link  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2005/07/18/165/so/125/sg/pdf  e  che  per
comodità sintetizziamo nelle tabelle 1 e 2.
In genere i prezzi indicati nel prezziario ISPESL sono più
alti di quelli praticati mediamente dai vari Organismi e,
almeno  al  momento,  sugli  stessi  non  sarà  possibile
praticare sconti o maggiorazioni.
La concorrenza fra i vari Organismi d’ora in poi si baserà
pertanto sulla professionalità, sia degli Organismi stessi,
sia dei verificatori e non più sul prezzo.
Come  UNAE  Emilia-Romagna  riteniamo  che  questo
aspetto rappresenti un significativo passo in avanti  nei
confronti della sicurezza degli impianti elettrici in quanto
non  sarà  più  conveniente  rischiare  di  ottenere  un
verbale  di  verifica  non veritiero,  o  basato  su  verifiche
eseguite non secondo la regola d’arte ma ad un prezzo
eccessivamente basso, con l’unico scopo di ottenere un
“pezzo di carta” per ottemperare solo formalmente ad
un obbligo di legge.
È auspicabile che il Datore di Lavoro/Committente possa
utilizzare  concretamente  questa  nuova  opportunità
normativa anche al  fine di  pretendere che le  verifiche
siano  eseguite  in  modo  tecnicamente  corretto,  con
conseguenti  ricadute  positive  per  tutta  la  filiera
dell’impiantistica elettrica.
In  relazione  al  tariffario  di  tabella  1,  purtroppo  al
momento non è ancora chiaro a cosa si riferisca la “potenza installata” citata nel prezziario. Infatti
la definizione di potenza installata non è prevista, né nei documenti contrattuali delle forniture, né
dall’Autorità ARERA.1
Occorre  tuttavia  evidenziare  che  oltre  agli  auspicabili  vantaggi  esiste  anche  un  aggravio
burocratico,  in  quanto  il  Datore  di  Lavoro/Committente  deve  comunicare  all’INAIL,  per  via
informatica, il nominativo dell’Organismo a cui ha affidato la verifica dell’impianto di terra e/o
della protezione contro le scariche atmosferiche.
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Per quanto riguarda l’obbligo per il Datore di lavoro/Committente di comunicare all’INAIL, per via
informatica, il nominativo dell’organismo incaricato di effettuare le verifiche periodiche, l’INAIL
utilizzerà l’applicativo denominato “CIVA” che è già attivo da tempo per le denunce di impianti e
attrezzature di vari settori.

Questo applicativo attualmente non è in grado di ricevere le previste comunicazioni da parte dei
datori di lavoro e dovrà quindi essere implementato per assolvere anche la funzione di banca dati
delle verifiche degli impianti elettrici.
In attesa di tale adeguamento, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione via PEC (Posta
Certificata) alle “UOT” dell’INAIL, Unità Operative Territoriali competenti, utilizzando il modulo di
comunicazione predisposto da INAIL.
I riferimenti delle “UOT” dell’Emilia-Romagna e delle PEC sono disponibili sul portale dell’INAIL al
seguente link: 

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/struttura-organizzativa/uffici-territoriali/emilia-
romagna.html

Il modulo da utilizzare, in attesa che sia implemento il portale web, è un file pdf scaricabile al
seguente link e che, per comodità, alleghiamo alla circolare:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/all-impianti-messi-a-terra-mod-
comunicazione_6443142513225.pdf?section=atti-e-documenti

L’INAIL inserirà i dati comunicati dai datori di lavoro nella Banca Dati Informatizzata e sarà in tal
modo in  grado  di  controllare,  fra  le  altre  cose,  che l’Organismo incaricato  della  verifica  versi
all’INAIL  il  5%  della  tariffa  prevista  dal  tariffario  ISPESL  del  2005,  in  funzione  della  potenza
installata.
Incrociando i vari dati presenti in diversi archivi, in futuro sarà inoltre possibile controllare quali
impianti non vengono sottoposti alla verifica obbligatoria.
Se  usciranno  ulteriori  chiarimenti  da  parte  dell’INAIL,  sarà  nostra  cura  comunicarveli
tempestivamente.
Si allega il modulo di comunicazione all’INAIL. 
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Spettabile: INAIL  
UOT di ____________________  

 
 
OGGETTO: Comunicazione nominativo organismo incaricato della verifica periodica relativa a:  

□ IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA;  

□ IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE; 

□ IMPIANTO ELETTRICO IN LUOGO CON PERICOLO DI ESPLOSIONE (se esistono installazioni 

elettriche in aree classificate come zona 0, 1 e/o 20, 21); 
 
Il sottoscritto________________________ in qualità di Datore di lavoro della Ditta _____________________  
con sede legale in ___________________ via ______________________cap _______ tel._____________ 
CF/P.IVA _____________________________, sottoposto agli obblighi di cui all’art 7-bis,comma 2 del DPR 
462/2001, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):__________________________________________  
comunica che l’organismo __________________________ è stato incaricato della verifica periodica relativa 
all’impianto in oggetto matricola ___________________________ (se non conosciuta scrivere N.C.) ubicato 
nel comune di _______________________ via ___________________________ cap _________, impianto 
installato dalla Ditta ____________________________________ CF/P.IVA___________________ con sede 
in ____________________ via ___________________________cap _________ tel. __________________ 
  
ATTIVITA' DELLA DITTA 

1. □ CANTIERE;  

2. □ OSPEDALE / CASA DI CURA;  

3. □ AMBULATORIO MEDICO;  

4. □ CENTRO ESTETICO;  

5. □ EDIFICIO SCOLASTICO;  

6. □ LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO;  

7. □ ILLUMINAZIONE PUBBLICA ;  

 
 

10. □ COMMERCIO (specificare)________________________ 

___________________________________ mq _____________;  

11. □ TERZIARIO (specificare) _________________________; 

12. □ ALTRE ATTIVITA’ (specificare) ____________________; 

13. □ LUOGO A MAGGIOR RISCHIO DI INCENDIO 

(specificare)_________________________________________ ;  

14. □ LUOGO CON PERICOLO DI ESPLOSIONE (specificare)  

___________________________________________________  

8. □ STABILIMENTO INDUSTRIALE (specificare) _____________________________________  ;  

9. □ AMBIENTE AGRICOLO (specificare) ___________________________________________  ;  

 
DATI DELL’ IMPIANTO  
IMPIANTO ELETTRICO 

□ IN BASSA TENSIONE;  □ IN MEDIA TENSIONE;  □ DA GRUPPO AUTONOMO DI PRODUZIONE; 

NUMERO ADDETTI _______; POTENZA INSTALLATA _______ kW; DISPERSORI N. _____; CABINE TRASFORMAZIONE N. ____  ;  
 
IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE  

PARAFULMINI AD ASTA:   SI  □ NO □   N.______  

PARAFULMINI A GABBIA:  SI  □ NO □  N.______ superficie protetta mq _____________  

STRUTTURE, RECIPIENTI E SERBATOI METALLICI:  SI □ NO □  N.______  

CAPANNONI METALLICI:  SI □ NO □  N.______  

STRUTTURE METALLICHE IN CANTIERI EDILI:  SI □ NO □   N.______  

 
Il sottoscritto dichiara che la documentazione tecnica e gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità (la relazione 
contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5 del DM 37/2008), sono conservati 
presso il luogo di installazione e allega alla presente: 

□ copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza 

□ copia del verbale di omologazione ASL/ARPA (obbligatoria solo per impianti in luoghi con pericolo di esplosione)  

 
 
Data, ______________         Il Datore di lavoro  

 
_____________________  

    (timbro e firma)  
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, comma quinto, della 

Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 

2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vi-

sta la legge 15 marzo 1997, n. 59, allega-

to 1, n. 11; Visto il decreto del Presidente 

della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 

547, recante norme per la prevenzione 

degli infortuni sul lavoro; Visto il decre-

to del Ministro per il lavoro e la previ-

denza sociale in data 12 settembre 1959 

recante attribuzione dei compiti e de-

terminazione delle modalità e delle do-

cumentazioni relative all’esercizio delle 

norme di prevenzione degli infortuni 

sul lavoro, pubblicato nel supplemento 

dell’11 dicembre 1959; Vista la normati-

va tecnica comunitaria UNI CEI; Visto il 

decreto del Presidente della Repubblica 

20 ottobre 1998, n. 447, concernente re-

-

zione dei procedimenti di autorizzazio-

ne per la realizzazione, l’ampliamento, 

la ristrutturazione e la riconversione di 

impianti produttivi, per l’esecuzione di 

la determinazione delle aree destinate 

agli insediamenti produttivi, a norma 

dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 

marzo 1997, n. 59; Vista la preliminare 

deliberazione del Consiglio dei Mini-

stri, adottata nella riunione del 2 mar-

zo 2001; Udito il parere del Consiglio di 

Stato, espresso dalla Sezione consultiva 

per gli atti normativi nell’adunanza del 4 

giugno 2001; Sentita la Conferenza Sta-

to-regioni il 22 marzo 2001; Acquisito 

D.P.R. 
22 ottobre 2001

n. 462
-

sitivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
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il parere della Camera dei deputati - XI 

commissione, e del Senato della Repub-

blica - XI commissione, approvati nelle 

sedute, rispettivamente, del 26 luglio 

2001 e del 1 agosto 2001; Vista la delibe-

razione del Consiglio dei Ministri, adot-

tata nella riunione del 12 ottobre 2001; 

Sulla proposta del Presidente del Con-

siglio dei Ministri e del Ministro per la 

funzione pubblica, di concerto con i Mi-

nistri delle attività produttive, del lavoro 

Emana il seguente regolamento:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i 

procedimenti relativi alle installazioni 

ed ai dispositivi di protezione contro 

-

ti elettrici di messa a terra e agli im-

lavoro.

2. Con uno o più decreti del Ministero 

della salute, di concerto con il Ministe-

il Ministero delle attività produttive, 

sono dettate disposizioni volte ad ade-

guare le vigenti prescrizioni in materia 

di realizzazione degli impianti di cui 

al comma 1. In particolare, tali decreti 

individuano i dispositivi di protezio-

gli impianti elettrici di messa a terra 

e gli impianti relativi alle installazio-

esplosione.

Capo II

Impianti elettrici di messa a terra 

e dispositivi di protezione contro 

le scariche atmosferiche

Art. 2

Messa in esercizio e omologazione 

dell’impianto

1. La messa in esercizio degli impianti 

elettrici di messa a terra e dei dispositivi 

-

-

tà ai sensi della normativa vigente. 

-

pianto.

2 . Entro trenta giorni dalla messa in 

esercizio dell’impianto, il datore di lavo-

all’ISPESL ed all’ASL o all’ARPA territo-

rialmente competenti.

3. Nei comuni singoli o associati ove è 

stato attivato lo sportello unico per le at-
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al comma 2 è presentata allo stesso.

Art. 3

-

-

tiva vigente degli impianti di protezione 

-

spositivi di messa a terra degli impianti 

elettrici e trasmette le relative risultanze 

all’ASL o ARPA.

annualmente dall’ISPESL, d’intesa con 

le singole regioni sulla base dei seguenti 

criteri:

a) localizzazione dell’impianto in rela-

ed ambientali del luogo in cui è situato 

l’impianto;

c) dimensione dell’impianto.

del datore di lavoro.

Art. 4

litati

-

tuare regolari manutenzioni dell’impian-

esclusione di quelli installati in cantieri, 

in locali adibiti ad uso medico e negli am-

-

dio per i quali la periodicità è biennale.

-

tore di lavoro si rivolge all’ASL o all’AR-

PA o ad eventuali organismi individuati 

dal Ministero delle attività produttive, 

sulla base di criteri stabiliti dalla norma-

tiva tecnica europea UNI CEI.

periodica rilascia il relativo verbale al 

-

lanza.

del datore di lavoro.

Capo III

Impianti in luoghi con pericolo di 

esplosione

Art. 5

Messa in esercizio e omologazione

1 . La messa in esercizio degli impianti in 

-

lavoro ai sensi del comma 2.

installatore dell’impianto, il quale ri-

sensi della normativa vigente.

3 . Entro trenta giorni dalla messa in 
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esercizio dell’impianto, il datore di la-

-

tà all’ASL o all’ARPA territorialmente 

competenti.

o dall’ARPA competenti per territorio, 

conformità alla normativa vigente di 

tutti gli impianti denunciati.

5 . Nei comuni singoli o associati ove è 

stato attivato lo sportello unico per le at-

al comma 3 è presentata allo sportello.

del datore di lavoro.

Art. 6

-

tuare regolari manutenzioni dell’im-

-

tore di lavoro si rivolge all’ASL o all’AR-

PA od ad eventuali organismi individua-

ti dal Ministero delle attività produttive, 

sulla base di criteri stabiliti dalla norma-

tiva tecnica europea UNI CEI.

periodica rilascia il relativo verbale al da-

-

del datore di lavoro.

Capo IV

Disposizioni comuni 

ai capi precedenti

Art. 7

-

tuate dall’ASL o dall’ARPA o dagli or-

ganismi individuati dal Ministero delle 

attività produttive, sulla base di criteri 

stabiliti dalla normativa europea UNI 

CEI.

-

Art. 7-bis 

Banca dati informatizzata, comu-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

Art. 8

Variazioni relative agli impianti

1. Il datore di lavoro comunica tempesti-

-

torio dell’ISPESL e alle ASL o alle ARPA 

competenti per territorio la cessazione 

preponderanti e il trasferimento o spo-

stamento degli impianti.

Capo V

Art. 9

Abrogazioni

1 . Sono abrogati:

a) gli articoli 40 e 328 del decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 

1955, n. 547;

b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Mi-

nistro per il lavoro e la previdenza so-

i modelli A, B e C allegati al medesimo 

decreto.

2 . I riferimenti alle disposizioni abro-

gate

contenute in altri testi normativi si in-

tendono riferiti alle disposizioni del pre-

sente regolamento.

3 . Il presente regolamento si applica an-

della sua entrata in vigore.

Art. 10

Entrata in vigore

1 . Il presente regolamento entra in vi-

gore il quindicesimo giorno successivo a 

quello della sua pubblicazione nella Gaz-
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Il presente decreto, munito del sigillo 

dello Stato, sarà inserito nella Raccolta 

-

pubblica italiana. 

-

servarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 2001

Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro per la funzione pubblica

Ministro delle attività produttive

-

ciali

Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: 



Notiziario Aiel Irpaies 

TECNICA

I CAVI ELETTRICI

DOPO LA DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE CPR

Ing. Luciano Gaia – UNAE Emilia - Romagna

Caratteristiche e criteri di scelta
i definisce cavo elettrico un conduttore uniformemente isolato oppure un insieme di
più conduttori  isolati,  ciascuno rispetto agli  altri  e verso l’esterno, accorpati  in un
unico complesso dotato di rivestimento protettivo.
Il conduttore a corda (conduttore flessibile) è un insieme di fili metallici elementari, al
fine di ridurre l’effetto pelle1,  avvolti  a spirale, destinato a convogliare la corrente
elettrica2. 
Il conduttore a filo unico (conduttore rigido) è costituito da un filo unico.

Il materiale del conduttore può essere: rame ricotto, nudo o rivestito; alluminio o lega di alluminio
nudo; con il termine “rivestito” si intende un sottile strato di un metallo conduttore quale stagno,
lega di stagno o lega di piombo, che ricopre il conduttore.
La norma CEI 20-29 suddivide i conduttori in quattro classi in funzione della flessibilità:

• classe 1 conduttori per cavi ad installazione fissa, rigidi, a filo unico con sezione circolare;
• classe 2 conduttori per cavi ad installazione fissa, rigidi a corda, suddivisi in non compatti di

sezione circolare, compatti di sezione circolare, settoriali;
• classe 5 conduttori per cavi ad installazione fissa o mobile, flessibili;
• classe 6 conduttori per cavi ad installazione fissa o mobile, flessibilissimi.

L’isolante è  un  involucro  di  materiale  dielettrico  posto  intorno  al  conduttore  e  destinato  a
sopportare la tensione elettrica. Il materiale isolante è una parte fondamentale del cavo che ne
determina le  prestazioni  in  termini  di  tensione  nominale,  portata,  comportamento  termico;  è
formato dalla mescola di materiali opportunamente scelti e dosati, può essere secondo le tensioni
di esercizio: PVC3, gomma, carta impregnata, resine sintetiche. polietilene e poliolefine4. 
L’insieme del conduttore e dell’isolante costituisce l’anima del cavo, un cavo può essere composto
da più anime.
La  cintura  o  riempitivo è  l’involucro  isolante  applicato  sull’insieme  delle  anime  e  serve  per
riempire gli interstizi tra le anime e conferire la forma rotonda; la cintura generalmente non viene

1 L'effetto  pelle  è  la  tendenza di  una corrente  elettrica  alternata  a  distribuirsi  con una densità  è  maggiore  sulla
superficie del conduttore. Di conseguenza, a parità di materiale e di sezione complessiva, un cavo formato da più fili
conduttori ha una portata maggiore di un cavo formato da un solo filo conduttore.
2 La corrente elettrica è un flusso ordinato di cariche elettriche ed è una diretta conseguenza dell’applicazione di una
differenza di potenziale elettrico in due punti di un corpo conduttore, come ad esempio il filo di rame di un circuito.
3 PVC: cloruro di polivinile o anche detto polivinilcloruro.
4 Il  poliolefine è un componente utilizzato per realizzare materiali isolanti termoplastici  e elastomerici  con ridotte
emissioni di gas tossici e corrosivi (sigle di designazione: Z materiale termoplastico, Z1 materiale elastomerico ).
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utilizzata nei cavi di piccola sezione e in quelli non soggetti a particolari sollecitazioni meccaniche5.
Lo schermo consiste in un sottile nastro di rame avvolto a spirale e applicato sull’insieme delle
anime o singolarmente attorno all’isolante di  ciascuna ed è necessario per i  cavi  con tensione
nominale di isolamento verso terra maggiore di 3,6 kV. 
Le  norme CEI,  per  i  cavi  con  tensione  nominale  di  isolamento verso  terra  maggiore  di  8  kV,
prescrivono la schermatura di ogni singola anima del cavo. 
Lo schermo ha la duplice funzione di confinare il campo elettrico generato nei conduttori quando
sono sotto tensione limitandone la propagazione nell’ambiente circostante e quella di proteggere
il cavo dai disturbi elettromagnetici esterni.
La guaina esterna - l’isolante esterno - l’armatura metallica sono rivestimenti esterni che hanno il
compito di proteggere la cintura e le anime del cavo dalle sollecitazioni meccaniche e dagli agenti
esterni.  Per  la  guaina  esterna e  l’isolante  esterno si  usa  PVC,  PE6,  gomma,  altri  tipi  di  resine
termoplastiche, treccia tessile; per l’armatura metallica si  usano fili  o nastri di acciaio, tubo di
piombo o di alluminio.

Il Regolamento CPR
Il Regolamento CPR (Regolamento Prodotti da Costruzione) si rivolge a cavi elettrici, fibre ottiche,
cavi di potenza e di segnale (cavi dati, coassiali, audio/video) utilizzati in posa fissa nelle opere di
ingegneria  civile  che devono essere  verificati  e  poi  certificati  per  determinarne la  Reazione al
fuoco. Per i cavi e le fibre ottiche sono state identificate quattro classi (Euro-classi) di riferimento
(CEI UNEL 35016) diverse tra loro secondo l’impiego e l’ambiente dove devono essere installati. La
conformità dei prodotti al Regolamento CPR è garantita dalla Dichiarazione di prestazione (D.o.P)
che  ogni  produttore  deve  rilasciare  su  semplice  richiesta.  L’inosservanza  della  Direttiva  CPR
comporta sanzioni di carattere amministrativo e/o penale.
Riferimenti Normativi
Le norme sui cavi elettrici sono in evoluzione e aggiornamento, ne riportiamo alcune di carattere
generale, altre sono citate nel testo:

• CEI 20.27 cavi armonizzati;
• CEI UNEL 3501-V2 Cavi Nazionali riconosciuti;
• CEI UNEL 35016 (2016) Classe di reazione al fuoco cavi in relazione al regolamento CPR;
• UNI EN 13501-6 classificazione di identificazione dei cavi;
• CPR UE n°305/11 regolamento prodotti da costruzione.
• CEI 64-8 variante V1
• CEI 64-8 variante V4

Sigle di designazione dei cavi
Di seguito sono riportate le tabelle di designazione dei cavi secondo la Norma CEI-UNEL 35011 e
secondo la Norma CEI 20-27 (CENELEC HD361).
Inoltre, sono indicati alcuni esempi per gli impieghi più frequenti.
5 Il riempitivo può anche conferire alcune proprietà di reazione al fuoco.
6 PE: polietilene
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Esempio 1: H07V-K 
CAVO UNIPOLARE SENZA GUAINA ISOLATO IN PVC CON CONDUTTORE FLESSIBILE

CPR: CLASSE Eca
H Cavo armonizzato
07 Tensione nominale 450/750 V 
V Isolato in PVC 
K Corda flessibile per posa fissa 

Esempio 2: FG16OR16 0,6/1 kV 
CAVI PER ENERGIA ISOLATI IN GOMMA ETILENPROPILENICA AD ALTO MODULO DI QUALITÀ G16,
SOTTO GUAINA DI PVC

CPR: CLASSE Cca s3, d1, a3
F Corda flessibile 
G16 Isolato in gomma EPR ad alto modulo 
O Anime riunite in cavo rotondo 
R16 Guaina in PVC 
Isolamento 0,6/1 kV

Esempio 3: FG16OM16 0,6/1 kV 
CAVI PER ENERGIA ISOLATI IN GOMMA ETILENPROPILENICA, AD ALTO MODULO DI QUALITÀ G16
SOTTO GUAINA TERMOPLASTICA DI QUALITÀ M16

CPR: CLASSE Cca s1b, d1, a1
F Corda flessibile 
G16 Isolato in gomma EPR ad alto modulo 
O Anime riunite in cavo rotondo
M16 Guaina in termoplastica M16
Isolamento 0,6/1 kV

Esempio 4: FG16OH2M16 0,6/1 kV 
CAVI PER ENERGIA SEGNALAMENTO E COMANDO ISOLATI IN GOMMA ETILENPROPILENICA,  AD
ALTO MODULO DI QUALITÀ G16 SOTTO GUAINA TERMOPLASTICA DI QUALITÀ M16

CPR: CLASSE Cca s1b, d1, a1
F Corda flessibile 
G16 Isolato in gomma EPR ad alto modulo 
O Anime riunite in cavo rotondo
H2 Schermo in treccia di rame
M16 Guaina in termoplastica M16
Isolamento 0,6/1 kV

Comportamento al fuoco dei cavi
Risultano al momento esclusi dalla classificazione di comportamento al fuoco i cavi resistenti al
fuoco in quanto le norme per questa gamma di prodotti sono ancora in fase di elaborazione.
Per i cavi la classificazione di reazione al fuoco (da non confondere con la resistenza al fuoco) è
disciplinata dalla norma europea UNI EN 13501 che stabilisce 7 euro classi Aca, B1ca, B2ca, Cca,
Dca, Eca, Fca (il pedice “ca” è proprio identificativo del cavo).
La classe A determina la caratteristica di incombustibilità, la classe B stabilisce il fatto che un cavo
è combustibile ma non infiammabile, alla classe C, D, E invece ci sono cavi combustibili con una
difficoltà di infiammabilità decrescente, infine nella classe F vi sono i cavi facilmente infiammabili.
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Riguardo  le  sostanze  nocive  che verrebbero emesse in  caso  d’incendio,  la  normativa  europea
prende in considerazione altri tre parametri aggiuntivi:

“a” l'acidità che definisce la pericolosità dei fumi per le persone e la corrosività per le cose
e varia da a1 ad a3;

“s” (smoke) l'emissione di fumi (s1 = scarsa; s2=moderata; s3=forte);

“d” (dripping) il gocciolamento (d0=assenza di gocce; d1=poche gocce; d2=molte gocce).

Nella  norma  UNI  EN  13501-6  riguardante  la  classificazione  di  identificazione  di  un  cavo,  le
combinazioni tra i vari parametri previsti  per la classificazione al fuoco danno luogo a ben 183
possibili classi di reazione al fuoco; il CT 20 ne ha considerate solo le seguenti 4:

Di seguito si elencano i cavi delle quattro classi di reazione al fuoco in relazione al Regolamento
Prodotti da Costruzione (UE 305/2011), inserite nella CEI UNEL 35016 “Classe di Reazione al fuoco
dei  cavi  in  relazione  al  Regolamento  EU”,   che  consentono  di  rispettare  le  prescrizioni  di
installazione nell’attuale versione della Norma CEI 64-8: 

• Cavi con classe di reazione al fuoco Eca, secondo la norma CEI EN 50575 (CEI 20-115), sono
cavi che installati singolarmente nella disposizione più sfavorevole (cioè in verticale) non
propagano la fiamma.  Un fascio di  cavi  che supera la prova di  non propagazione della
fiamma (classe Eca) non garantisce la non propagazione dell’incendio.

• Cavi con classe di reazione al fuoco Cca-s3, d1, a3, secondo la norma CEI EN 50575 (CEI 20-
115),  sono cavi  per cui  la propagazione della fiamma lungo il  fascio nella posizione più
sfavorevole  (cioè  in  verticale)  è  limitata  ad  una  lunghezza  inferiore  ai  due  metri  e
particolarmente adatti  in luoghi  nei  quali,  in caso d’incendio,  le persone presenti  siano
esposte a limitati rischi per le emissioni di fumo ed acidità.

• Cavi a basso sviluppo di fumi ed acidità con classe di reazione al fuoco Cca-s1b, d1, a1
secondo la  norma CEI  EN 50575  (CEI  20-115),  sono cavi  per  cui  la  propagazione  della
fiamma lungo il fascio nella posizione più sfavorevole (cioè in verticale) è limitata ad una
lunghezza inferiore ai due metri e le emissioni di fumo ed acidità sono limitati al minimo.
Particolarmente  adatti  per  i  luoghi  nei  quali,  in  caso  d’incendio,  le  persone  presenti
possono essere esposte a gravi rischi per le emissioni di fumo ed acidità.

• Cavi a basso sviluppo di fumi ed acidità con classe di reazione al fuoco B2ca-s1a, d1, a1
secondo la  norma CEI  EN 50575  (CEI  20-115),  sono cavi  per  cui  la  propagazione  della
fiamma lungo il fascio nella posizione più sfavorevole (cioè in verticale) è limitata ad una
lunghezza inferiore a 1,5 metri e le emissioni di fumo ed acidità sono limitati al minimo.
Particolarmente  adatti  nei  luoghi  in  cui,  in  caso  d’incendio,  le  persone  presenti  siano
esposte a gravi rischi per le emissioni di fumo ed acidità.

 
Cavi per energia
La  necessità  di  raggiungere  le  nuove prestazioni  previste  dal  regolamento CPR ha imposto  lo
sviluppo di nuove mescole per isolanti e guaina dei cavi.
Queste sono state identificate con nuove sigle riportate nella tabella sottostante.
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Tabella riepilogativa con le sigle dei cavi

Corrispondenza sigle e classificazione CPR

CAVI NAZIONALI

Nota: in rosso i cavi a ridotta emissione di alogeni (LSOH).
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CAVI ARMONIZZATI

Come scegliere i cavi da utilizzare in funzione dell’ambiente
Il Regolamento UE n. 305/2011, pone l'obiettivo di fissare le condizioni per l'immissione o la messa
a disposizione sul  mercato di  “prodotti  da costruzione”, dando disposizioni  armonizzate  per la
descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali. 
Per “prodotto da costruzione” si intende qualsiasi prodotto immesso sul mercato (nel nostro caso i
cavi) per essere incorporato in modo permanente in opere da costruzione, le quali comprendono
edifici e opere di ingegneria civile.
A partire dal 1° Luglio 2017 tutti i cavi installati permanentemente nelle costruzioni, siano essi per
il trasporto di energia che per la trasmissione dei dati, di qualsiasi livello di tensione, sono entrati a
far  parte  dei  cosiddetti  “prodotti  da  costruzione”  quindi  anche  essi  dovranno  soddisfare  il
suddetto regolamento.
La commissione europea, riguardo i cavi, ha individuato la reazione al fuoco
e il rilascio di sostanze nocive, quali caratteristiche rilevanti ai fini della sicurezza delle costruzioni.
Pertanto, la scelta con riferimento alle indicazioni della CEI 64-8 variante V4 deve essere effettuata
individuando  le  caratteristiche  dei  cavi  in  funzione  del  tipo  di  rischio  specifico  individuato
nell’ambiente che si deve cablare (BASSO, MEDIO, ALTO).

Installazione in esterno: Per la posa in esterno si possono utilizzare cavi di classe Eca o superiore
senza adottare particolari accorgimenti. 
Installazione in ambiente a basso rischio in caso d’incendio: Per le installazioni in ambienti chiusi, a
basso rischio per le persone, animali e cose, in caso d’incendio è ammesso l’uso di cavi aventi
reazione al fuoco classe Eca con POSA SINGOLA. Per l’installazione dei cavi in fascio, si devono
utilizzare cavi che siano almeno di classe Cca, s3, d1, a3.
Installazione in ambiente a medio rischio in caso d’incendio:  Per queste installazioni è ammesso
l’uso di cavi di classe Eca a condizione che questi siano installati singolarmente ad almeno 250 mm
da altri  cavi  o  posti  sotto  tubazione  protettiva  avente  un grado  di  protezione  IP4X.  i  cavi  da
utilizzare devono essere di classe Cca, s1b, d1, a1 o superiore.
Installazione in ambiente ad alto rischio in caso di incendio:  Per queste installazioni è ammesso
l’uso di cavi di classe Eca a condizione che questi siano installati singolarmente ad almeno 250 mm
da altri  cavi  o  posti  sotto  tubazione  protettiva  avente  un grado  di  protezione  IP4X.  I  cavi  da
utilizzare devono essere di classe B2ca - s1a, d1, a1.
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Ulteriori indicazioni si possono trovare facendo riferimento alla norma CEI 64-8 sezione 527 per i
luoghi  ordinari,  alla  sezione  751  della  stessa  norma per  i  luoghi  a  maggior  rischio  in  caso  di
incendio, alla norma CEI UNEL 35016 per scegliere la reazione al fuoco in funzione del rischio di
incendio della struttura, oppure al DM 03/08/2015 per le attività soggette al DPR 151/2011.
Nella tabella sottostante sono riepilogate le casistiche con l’indicazione delle principali tipologie di
cavi in funzione del rischio negli ambienti.

Cavi per segnalamento e comando
Per quanto riguarda i cavi di trasmissione segnali, oltre a rispettare le caratteristiche della direttiva
CPR,  uno dei  maggiori  problemi  da  risolvere  per  chi  deve  progettare  o  installare  una rete  di
trasmissione è quello di preservare quanto più possibile l’integrità dei segnali da interferenze e
disturbi, sia interni che, in particolare, esterni alla linea di trasmissione.
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I criteri di cui bisogna tener conto per scegliere il tipo di schermo più idoneo a risolvere i problemi,
sono i seguenti:

• Identificazione delle interferenze;
• Determinazione delle frequenze dei disturbi presenti nell’ambiente e sull’impianto;
• Esatta conoscenza dei movimenti che deve sostenere il cavo.

A seconda del tipo di cavo e dell’applicazione, vengono utilizzati vari livelli di schermatura. Dai cavi
di alimentazione o di controllo non schermati utilizzati nelle aree non soggette a interferenze, ad
esempio l’interno di un pannello di controllo in metallo, ai cavi schermati con lamina o treccia
utilizzati nelle aree con alti livelli di EMI o interferenze elettriche.

Cavi schermati

 
Schermatura a coppia intrecciata (TP)
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Suggerimenti per la scelta dei cavi schermati

Cavi per comunicazione
Le  Norme  esistenti,  CEI  20-13,  CEI  20-38,  ecc.,  sono  state  aggiornate  con  delle  Varianti
specificatamente dedicate alle prescrizioni richieste dal Regolamento CPR.
In contemporanea con queste varianti, sono state pubblicate le tabelle CEI UNEL relative ai nuovi
cavi CPR.
Inoltre, una norma relativa ai cavi per comunicazione e controllo è stata pubblicata: anche per
questo settore  si  è
così  colmato  il
“vuoto”  normativo
con  la  Norma  CEI
46-136;

NB:  Nonostante  i
cavi  di  segnale
rientrino  nel
regolamento  CPR,
pertanto  soggetti
alle  stesse
metodologie  di
prova  e
classificazioni
previste  per  i  cavi
elettrici,  avranno
un comportamento
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di reazione al fuoco diverso, essendo per loro natura costruiti con spessori e materiali differenti tra
loro.
Questo si spiega nel fatto che il cavo di segnale ha la necessità di garantire parametri trasmissivi
(Capacità,  attenuazione,  SRL)  perseguibili  esclusivamente con l'ausilio di  componenti  a base di
Polietilene (materiale propagante l'incendio).
Per  tale  ragione  la  norma  progettuale  affronta  questa  condizione  indicando  la  possibilità  di
raggiungere le Classi previste, mediante accorgimenti installativi. (La prestazione quindi può essere
ottenuta con tipologie di cavo idonee oppure utilizzando opportune precauzioni di installazione, IP
4X).

                                                 Trasmittanza >60% <80%

Parametri da controllare sui cataloghi per la scelta del cavo
Una volta individuati i parametri prestazionali si deve verificare:

• Classe di reazione al fuoco;
• Tipo guaina esterna;
• Isolamento guaina;

Vediamo alcuni esempi

Cavi per sicurezza e allarme antintrusione Tipo 1
Classe di reazione al fuoco; B2ca-s1a, d1, a1
Tipo guaina esterna; Termoplastico LSZH
Isolamento guaina; U0=400V
Questo  tipo  di  cavo  è  idoneo  per  sistemi  di  allarme,  sistemi  antiintrusione,  rilevazione  fumi,
rilevazione incendi, monitoraggio in locali aperti al pubblico ad ALTO RISCHIO di incendio quali:

• Autostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane e gallerie.
• Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza.
• Idonei alla coabitazione con cavi per energia 450/750V e 0.6/1kV.

Cavi per sicurezza e allarme antintrusione Tipo 2
Classe di reazione al fuoco; Cca-s1b, d1, a1
Tipo guaina esterna; Termoplastico LSZH
Isolamento guaina; U0=400V
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Questo  tipo  di  cavo  è  idoneo  per  sistemi  di  allarme,  sistemi  antiintrusione,  rilevazione  fumi,
rilevazione incendi,  monitoraggio in locali  aperti  al  pubblico a MEDIO RISCHIO come ospedali,
supermercati, alberghi, teatri, ecc. 
Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi per energia 450/750V e 0.6/1kV.

Cavi per Impianti di video sorveglianza, TVCC, video analogico e digitale HD-SDI e comando con
schermo a treccia in rame stagnato. 
Idonei alla coabitazione con cava energia 450/750V e 0.6/1kV.

 

2x0,50 LSZH - Termoplastico LSZH Blu - Isolamento C-4 (U0=400V)
Classe di reazione al fuoco; Cca-s1b,d1,a1
Guaina LSZH - Termoplastico LSZH Blu 
Isolamento C-4 (U0=400V)

Cavi coassiali
Distribuzione di segnali digitali” multimediali da satellite e antenna
Idoneo per coabitaz con cavi energia 450/750Ve 0,6/1kV lsolamento C-4 (U0=400V)

Isolamento guaina c4 (U0  400V)
Classe di reazione al fuoco B2ca-s1, d1

Cavi per domotica
Cavi dedicati all’Home e Building Automation. Idonei per BUS di controllo e gestione intelligente di
illuminazione,  condizionamento,  riscaldamento  e  apparecchi  elettrici.  Supportano  diversi
protocolli di trasmissione (es. EIA RS-485 e KNX). 
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV*
* Vedi par coabit cavi

Classe di reazione al fuoco
 B2ca-s1b,d1,a1 e Cca-s1b,d1,a1

Cavi Reti Lan (Cat. 6, 6A, 7)
Cablaggio strutturato per realizzazione di reti LAN Fast Ethernet (100 Base-T), 

Classe di reazione al fuoco
B2-s1,d1,a1
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Fibra ottica
1 con guaina LSZH, uso interno di edifici per montanti verticali con unica destinazione delle fibre

Classe di reazione al fuoco
B2ca-s1, d1, a1 e Cca-s1, d1,a1
2 Fibra CLT Armata - Resistente al fuoco
Guaina  LSZH  uso  interno  ed  esterno,  per  dorsali  di  campus  dove  il  problema  dei  roditori  è
importante
Classe di reazione al fuoco Cca-s1, d1, a1

 Coabitaz cavi energia e cavi segnali
In un sistema con tensione400V si possono posare insieme due cavi che abbiano differenti classi di
reazione al fuoco? Esempio Cca, s3, d1, a3 ed Eca. 
I  due cavi  devono innanzi  tutto garantire un adeguato isolamento,  la marcatura apposta sulla
guaina del cavo: 
C-4 (Uo=400V) CEI UNEL 36762 è di per sé garanzia di un adeguato isolamento, inoltre, a fare la
differenza non è tanto la classe di reazione quanto il luogo di impiego. 
Se  in  una  certa  zona  è  possibile  installare  solo  cavi  di  classe  Cca,  s1b,  d1,  a1  si  potranno
accompagnarli a cavi della stessa classe o superiore, mai inferiore.
Qualora un cavo con tali caratteristiche non fosse reperibile sarà necessario utilizzare un cavo di
classe  inferiore  attuando  tutti  gli  accorgimenti  tecnici  necessari  per  garantire  la  sicurezza
dell’impianto (posa in tubazione IP 4X).
Cavi FROR questi cavi non rientrano nella direttiva CPR, vediamo alcuni esempi7: 
FROR 450/750 V Cavo non classificato secondo CPR e quindi adatto solo per servizio mobile e,
prendendo opportune precauzioni durante l’installazione, anche per posa fissa non interrata; in
particolare sono destinati all’interconnessione tra parti di macchine di costruzione, comprese le
macchine  utensili,  dove  richiesto  un  certo  grado  di  protezione  contro  l’interferenza
elettromagnetica. 
FROH2R 450/750 V Cavo non classificato secondo CPR e quindi adatto solo per servizio mobile e,
prendendo opportune precauzioni durante l’installazione, anche per posa fissa non interrata; in
particolare sono destinati all’interconnessione tra parti di macchine di costruzione, comprese le

7 I cavi FROR erano costruiti sul capitolato CPT 007 di IMQ ora ritirato.
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macchine  utensili,  dove  richiesto  un  certo  grado  di  protezione  contro  l’interferenza
elettromagnetica. 
H07RN8-F Cavo non classificato secondo CPR e destinato solo ad utilizzo in officine industriali ed
agricole,  cantieri  di  costruzione,  per  applicazioni  per  servizio  pesante e per  l’alimentazione di
macchine industriali e agricole nei quali i cavi sono sottoposti a sollecitazioni meccaniche medie.
Cavo flessibile resistente all’acqua.

Si  ringrazia  per  la  collaborazione  Fernando Vienna -  UNAE Emilia-Romagna e  Iacopo Favilla -
Baldassari Cavi.
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NOTIZIE DAGLI ALBI

RISCALDAMENTO GLOBALE E CAMBIAMENTI CLIMATICI

CONFERENZA PER APPROFONDIRE IL TEMA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO E
DELLE SUE RICADUTE SUL TERRITORIO

l ”Global warming” e il “Climate change”, con l’incremento di così tanti fenomeni meteorologici
estremi, stanno esponendo l’umanità entro il 2030 (Climate Transparency, 2018) a rischi enormi
quali  la  diminuzione  del  ghiaccio  marino  artico,  l’innalzamento  del  livello  del  mare,  siccità,
inondazioni, tempeste, ondate di calore, compresi anche danni alla salute fisica e mentale della
popolazione terrestre, come affermano i 23 autori di una ricerca del 2018 pubblicata su Nature
Climate Change.
La Facoltà d'Ingegneria e Architettura di Cagliari, con la collaborazione dell'Ordine degli Architetti
di  Cagliari,  dell'UNESCO,  di  forIngeo,  dell'Ordine  dei  Periti  Industriali  di  Cagliari  e  dell’UNAE
Sardegna ha voluto organizzare il 15 febbraio 2020, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, nell'Aula Magna
della Facoltà d'Ingegneria di Cagliari, una conferenza per approfondire il tema del cambiamento
climatico e delle sue ricadute sul territorio in una conferenza con quattro interventi indipendenti
sul  problema,  mirati  all’illustrazione  dello  stesso  e  delle  possibili  soluzioni  tramite  l’approccio
ufficiale dell’IPCC (Intergovernmental  Panel on Climate Change),  la dinamica delle temperature
storiche,  e  l’analisi
delle  cause,
dell’inquinamento
ambientale,  e  dei
vantaggi  dello
sfruttamento  di
energie rinnovabili.
Il  convegno  è  stato
coordinato dal  prof.
ing.  Giorgio
Massacci,  Direttore
del  DICAAR,  Facoltà
di  Ingegneria  e
Architettura.
I relatori sono stati:

 prof.  ing.  Paolo➠
Giuseppe  Mura,
istituto  di  Fisica
Tecnica,  Facoltà  di
Ingegneria  e
Architettura
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 prof. dott. Guido Pegna, dipartimento di Fisica, Facoltà di Scienze M.F. e N.➠
 ing. Vincenzo Tiana, presidente comitato scientifico Legambiente Sardegna➠
 prof. ing. Domenico Salimbeni, DIEE, Facoltà di Ingegneria e Architettura➠
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FORMAZIONE

LA PIAZZA DELLA SCOSSA (CULTURALE)!
IN QUESTA PIAZZA, DOVE TUTTI SIAMO INVITATI E DOVE CI SI PUÒ VIRTUALMENTE INCONTRARE, SI

VOGLIONO OSPITARE ARTICOLI, CONTRIBUTI, NOTIZIE, CURIOSITÀ DI CULTURA GENERALE, AL FINE DI

POTERLE CONDIVIDERE, COMMENTARE E CRITICARE.

A cura dell'ing. Luciano Gaia – UNAE Emilia - Romagna

IL VIRUS CHE HA CAMBIATO IL MONDO!
Cosa ne pensiamo di  questo strano, difficile e sicuramente inimmaginabile periodo storico che
stiamo vivendo?
Le opinioni  sicuramente  sono le  più  diverse,  soprattutto  in  funzione delle  fasce  di  età,  io  ho
cercato nella letteratura qualche conforto, ho trovato un incipit, una morale, un auspicio.
L’incipit l’ho trovato nell’introduzione del saggio di Gianfranco Ravasi  “Breve storia dell’Anima”
edito da Mondadori.

Dopo  essere  stato  un  successo  letterario  era  stato  anche  un  evento  cinematografico:
accompagnato  dalla  melodia  orecchiabile  della  canzone Neverending Story,  nel  1984 appariva
sugli schermi il film La storia infinita, diretto da Wolfgang Petersen, film che suggellava il trionfo
editoriale del romanzo omonimo, opera dello scrittore tedesco Michael Ende, morto nel 1995.
In quel libro, letterariamente non eccelso, c'era una frase suggestiva che vorremmo riproporre:

Siamo andati avanti così rapidamente in tutti questi anni che ora dobbiamo
sostare un attimo per consentire alle nostre anime di raggiungerci.

Sì, la vita contemporanea si è fatta sempre più frenetica, la tecnica sempre più sofisticata, la corsa
al piacere sempre più accelerata. L'anima, che ha bisogno di quiete, di serenità e di distacco, che si
nutre  di  riflessione  e  di  silenzio,  è  rimasta  indietro,  persa  nelle  brume  delle  campagne
abbandonate,  sospesa sulle  vette  dei  monti,  ondeggiante  sulle  distese  marine,  ove forse  la  si
ritrova per qualche istante durante la sosta per le ferie estive. Ma, subito dopo, la si perde e la si
lascia per strada, mentre si corre a immergersi nel frastuono della città, nella rete degli impegni,
nel flusso delle cose e degli eventi.

La morale l’ho trovata nella conclusione dei promessi  sposi, del  nostro (lombardo),  Alessandro
Manzoni:
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Lucia però, non che trovasse la dottrina falsa in sè, ma non n’era soddisfatta; le pareva, così in
confuso, che ci mancasse qualcosa. A forza di sentir ripetere la stessa canzone, e di pensarci sopra
ogni volta, “e io,” disse un giorno al suo moralista, “cosa volete che abbia imparato? Io non sono
andata a cercare i guai: son loro che sono venuti a cercar me. Quando non voleste dire,” aggiunse,
soavemente sorridendo, “che il mio sproposito sia stato quello di volervi bene, e di promettermi a
voi.”

Renzo, alla prima, rimase impicciato. Dopo un lungo dibattere e cercare insieme, conclusero che i
guai  vengono  bensì  spesso,  perchè  ci  si  è  dato  cagione;  ma che  la  condotta  più  cauta  e  più
innocente non basta a tenerli lontani; e che quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia
in Dio li raddolcisce, e li rende utili per una vita migliore. Questa conclusione, benchè trovata da
povera gente, c’è parsa così giusta, che abbiam pensato di metterla qui, come il sugo di tutta la
storia.

L’auspicio infine l’ho trovato nelle ultime rime della prima cantica “L’Inferno” del Sommo Dante
Alighieri.

Lo duca e io per quel cammino ascoso
intrammo a ritornar nel chiaro mondo;

e sanza cura aver d’alcun riposo,

salimmo sù, el primo e io secondo,
tanto ch’i’ vidi de le cose belle

che porta ’l ciel, per un pertugio tondo.

E quindi uscimmo a riveder le stelle.

Sono gradite opinioni e osservazioni, ad esempio su come sta cambiando il modo di pensare, le
abitudini, i comportamenti, ecc. (email: info@unae.irpaies.it)
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