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I cavi resistenti al fuoco non ricadono nel regolamento CPR, per cui si possono installare 

in maniera permanente in qualunque luogo o edificio chiuso. 

 

Un cavo con certificazione CPR non tiene conto della funzionalità dello stesso, mentre le 

normative sulla resistenza al fuoco richiedono che un cavo funzioni per un certo numero di 

minuti ad una temperatura che dipende dalla normativa applicata.  

Nel caso di incendio, mantenere gli impianti funzionanti per un certo periodo è un indicatore di 

sicurezza ben superiore alla sola reazione al fuoco, ossia quando il cavo non è funzionante. 
 

Che cavo si deve prevedere in luoghi critici nei quali è necessario salvaguardare la 

sicurezza di persone ed animali? 
 

Esempio contesto di una galleria stradale. 

 

La normativa "CEI 64-20 - Impianti elettrici nelle gallerie stradali" descrive alcune 

considerazioni di principio da sottolineare. 

 Per le gallerie stradali sono necessari impianti capaci di garantire il loro funzionamento 

durante l’evento d’incendio 

 Criteri di progetto:  

o adozione di componenti adeguati a resistere meccanicamente al fuoco; 

o adozione di componenti a bassa emissione di gas tossici, non propaganti l’incendio o 

adeguati a resistere al fuoco con garanzia del servizio (ciò che un cavo con sola 

classe CPR non garantisce) 

 Considerazioni sui cavi da galleria 

o Tutti i cavi presenti in galleria, indipendentemente dalle condizioni di posa, devono 

essere del tipo "non propagante l’incendio”; 

o Per quanto riguarda l’utilizzo di cavi a bassa emissione di fumi, gas tossici e 

corrosivi,                                                                          

                                                                           /o cose. 

 

CAVI FIBRA OTTICA tipo “LOOSE”, SINGOLA/DOPPIA GUAINA LSZH-UV con 
armatura a nastro di acciaio corrugato 

RESISTENTE AL FUOCO SECONDO IEC 60331-25, EN 50200 (PH90) 
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o I cavi che costituiscono i circuiti di emergenza e di sicurezza, in caso di installazione 

a vista, devono anche essere resistenti al fuoco.  

 

 

Impianti di emergenza e di sicurezza per i quali è obbligatorio per normativa utilizzare cavi 

resistenti al fuoco e non solamente con classe CPR: 
 

Circuiti di emergenza 

Fanno parte dei circuiti di emergenza quelli destinati a garantire il funzionamento dei seguenti 

impianti in caso di mancanza dell’alimentazione normale dell’energia elettrica. 

1. impianto di alimentazione del sistema di sicurezza; 

2. impianto di illuminazione di riserva; 

3. impianto di ventilazione della galleria per la gestione degli effluenti (fumi generati) 

             ; 

4. impianto di ventilazione delle vie di fuga; 

5. impianto di alimentazione delle elettropompe e di ogni altra dotazione accessoria, a 

               m       idrico antincendio. 

Circuiti di sicurezza 

Fanno parte dei circuiti di sicurezza quelli destinati a garantire la continuità dei seguenti 

impianti: 

1. illuminazione di evacuazione, 

2. sistemi di videosorveglianza; 

3. sistemi di rilevazione di incendio; 

4. sistemi di mitigazione incendio; 

5. sistemi di supervisione e controllo; 

6. sistemi di comunicazione; 

7. stazioni di emergenza; 

8. sistemi di alimentazione dei by-pass; 

9. sistemi semaforici, dei pannelli a messaggi variabili; 

10. sistemi di raccolta dei liquidi infiammabili. 

 
 

-  per ulteriori informazioni contattare Ufficio Tecnico tel. 0429-2294 o e-mail info@itemitalia.it 

- 

 

mailto:info@itemitalia.it

