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NUOVI  

3.1 Cavi posti in tubi protettivi 
installati in pareti termicamente 
isolanti 
La parete  consiste di una  struttura  
esterna resistente alle  intemperie, di un 
isolan- te termico e di un rivestimento 
interno  di legno  o materiale simile  
avente un coefficiente di trasmissione 
termica  di almeno 10 W/m2 x K. 
Il tubo protettivo  è fissato vicino,  non 
necessariamente a contatto,  al 
rivestimento interno.  Si è assunto  che  il 
calore  generato dal cavo  si disperda 
solo attraverso il rivestimento interno.  Il 
tubo può essere metallico o plastico. 

CAVI ALLUMINIO  
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3.5 Condizioni particolari di installazione o 
di esercizio 
Allorché  esistano condizioni particolari di 
servizio  o di installazione dei  cavi  (ad es. 
condutture esposte ad intensa  radiazione 
solare  diretta,  cavi in galleria o cunicolo 
non aerato), la determinazione dei valori  di 
portata  viene  eseguita servendo- si del 
metodo  descritto  nelle  Pubblicazioni CEI 
20-21 e CEI 20-42/1. 

4.2 Fasci contenenti conduttori di sezione 
differente 
I fattori di correzione per fascio  o strato sono 
stati calcolati supponendo che i fasci siano  
costituiti  da cavi  simili  e uniformemente 
caricati. Il calcolo  dei  fattori di riduzione per 
fasci contenenti cavi con sezioni  differenti, 
dipende dal numero totale di cavi nel fascio  
e dalle  loro sezioni. Tali fattori non possono 
essere tabulati ma calcolati per ogni  fascio  
o strato. 
NOTA Un gruppo è considerato di cavi simili quando 
il calcolo della portata per tutti i cavi è basato sulla 
stessa temperatura massima permissibile di 
esercizio e quando la variazione della sezione dei 
conduttori risulta compresa entro tre sezioni 
adiacenti unificate (ad esempio, tra 10 e 
25 mm2). 

NUOVO 

NON MODIFICATO 
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4.4 Carico intermittente e variabile 
Il fattore di correzione per fascio  o 
strato è stato calcolato a partire  dal 
funzionamento  permanente con un 
carico  del 100% della  portata  per tutti i 
conduttori caricati.  Se per  alcune 
condizioni di funzionamento il carico  dei  
conduttori attivi è variabile o intermit-
tente, i fattori possono essere più 
elevati. 
In ogni caso,  per il calcolo  in regime 
variabile o intermittente occorre  tenere  
con- to della  corrente  termicamente 
equivalente che,  in regime continuo, 
porterebbe i conduttori alla  stessa  
temperatura nominale di riferimento. 

Modificato 

NUOVO 



Palermo, 18 settembre 2020 
Proprietà UNAE riproduzione vietata 

1997               CEI-UNEL 35024-1                  2020 

9 

4.5 Conduttori in parallelo 
Quando  due  o più  conduttori sono  collegati 
in parallelo nella  stessa  fase  o polo del  
sistema, è necessario prendere in considera-
zione particolari accorgimenti al fine di assicu-
rare che la corrente  sia equamente suddivisa 
tra di essi.  Questi  provvedimenti risultano 
ottemperati se: 
a)   i conduttori hanno  uguale sezione e sono 
costituiti  dallo  stesso  materiale; 
b)  i conduttori hanno approssimativa-mente la 
stessa  lunghezza e non hanno  derivazioni 
intermedie di altri circuiti; 
c)   i conduttori in parallelo appartengono tutti 
a cavi multipolari o unipolari cordati ad elica  o 
trasposti  lungo  il percorso. 
Per cavi  unipolari non  cordati  o trasposti, 
disposti  a trifoglio  o in piano, aventi 
conduttori in rame  con sezione > 50 mm2 o in 
alluminio con sezione > 70 mm2, si devono 
adottare particolari accorgimenti di  
installazione relativa-mente alla  spaziatura  
delle  fasi e la sequenza ottimale  delle  
stesse. 

NUOVO NUOVO 
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