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Il Regolamento sui prodotti da costruzione 
persegue l’obiettivo di proteggere le persone negli 
edifici dagli effetti del fuoco in condizioni di 
emergenza.  

Le priorità in caso di incendio sono le seguenti: 
salvare la vita, bloccare l'incendio e ridurre al 
minimo i danni conseguenti. 

  

 
 

 

A seguito della progressiva digitalizzazione 
aumenta la densità dei cavi negli edifici, e cresce 
in generale la quantità di materiale combustibile 
negli edifici moderni. Questo comporta una 
riduzione della durata media dallo scoppio 
dell'incendio fino all'ignizione dei fumi (gas di 
pirolisi), passata da circa 15 minuti nel 1950 a soli 
3 minuti nel 2010. Ciò significa che il tempo per 
una possibile fuga da un edificio si è 
drasticamente ridotto. Di conseguenza si pone la 
questione di come sia possibile impedire che le 
quantità crescenti di cavi abbiano ripercussioni 
troppo negative in caso d'incendio, e di quali 
pericoli si nascondano nei vecchi cavi già 
esistenti. 

A questo riguardo si evidenziano tre aree 

tematiche: 

▪ Da una parte, i cavi non devono contribuire alla 

propagazione dell'incendio, in particolare 

l'incendio non deve estendersi da un piano 

all'altro, e delle parti cadenti e gocciolanti non 

devono portare a una propagazione 

dell'incendio.  

▪ Dall'altra parte, si devono evitare fumi e gas 

tossici, al fine di garantire un'evacuazione 

sicura dell'edificio e un intervento dei servizi di 

soccorso.  

▪ E infine, ad un incendio segue la ricostruzione, 

dove è indispensabile la massima attenzione 

perché i gas di combustione corrosivi combinati 

con l'acqua degli idranti formano degli acidi 

corrosivi che possono propagarsi anche 

lontano dal focolaio dell'incendio e attaccare e 

danneggiare o persino distruggere tutte le parti 

metalliche (per es. componenti elettronici, 

acciaio da costruzione ecc.).  

 

Il Regolamento UE sui prodotti da costruzione  

Le priorità sopra menzionate, a partire dal 
salvataggio della vita, assieme agli effetti in caso 
d'incendio sono confluite nel nuovo Regolamento 
UE sui prodotti da costruzione. Nel 2011 l'Unione 
Europea ha emanato il Regolamento 305/2011 
(Regolamento sui prodotti da costruzione) con una 
classificazione unitaria per il miglioramento della 
sicurezza negli edifici. Il 1° luglio 2013 questo 
Regolamento è diventato vincolante per tutti gli 
Stati membri e sostituisce la Direttiva sui prodotti 
da costruzione 89/106/CEE.  
 

Nel Regolamento viene fatta una comparazione 
delle proprietà antincendio dei prodotti. 
Con questo Regolamento, per la prima volta a 

livello europeo i cavi – fra cui anche i cavi dati – 

vengono dichiarati prodotti da costruzione 

nell'ottica della protezione antincendio. L'ambito di 

validità riguarda i cavi che sono installati fissi 

nell'edificio e la cui prestazione si ripercuote sui 

requisiti di base delle opere di costruzione. 
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Il Regolamento UE sui prodotti da costruzione 
definisce le condizioni per una marcatura CE e 
richiede una dichiarazione di prestazione del 
fabbricante relativa agli obiettivi di protezione delle 
caratteristiche derivate dei prodotti, come la 
sicurezza contro gli incendi (propagazione della 
fiamma, sviluppo di calore, produzione di fumo, 
formazione di acidi, gocce ardenti) e l'assenza di 
sostanze pericolose. Inoltre il Regolamento sui 
prodotti da costruzione definisce un sistema per 
garantire la conformità in modo duraturo.  
 

Le condizioni per la marcatura CE e i requisiti per 

la reazione al fuoco per i cavi sono definiti nella 

norma EN 50575:2014, che è in vigore dal 10 

giugno 2016. Da quella data i cavi possono 

essere provvisti di una marcatura CE secondo 

CPR e di una dichiarazione di prestazione. Dal 1° 

luglio 2017 questo è obbligatorio per ogni 

fabbricante. 
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La dichiarazione di prestazione certifica il rispetto 
delle classi di reazione al fuoco e costituisce 
dunque il presupposto per l'impiego dei cavi negli 
Stati membri dell’UE. Ogni Stato membro ha 
tuttavia l'obbligo di determinare in autonomia la 
classe di reazione al fuoco minima necessaria per 
le più svariate applicazioni. 

 

Pertanto a livello europeo i requisiti relativi ai 

prodotti per uno stesso tipo di edificio possono 

essere molto diversi. I progettisti devono dunque 

verificare con attenzione e rispettare le 

prescrizioni locali nei loro progetti, e specificarle 

nei capitolati. 
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Classificazione della reazione al fuoco dei cavi in Euroclassi 

Nel CPR la reazione al fuoco dei cavi è associata a 
varie Euroclassi. La norma EN 13501-6:2014 
definisce 7 Euroclassi di base,  che vanno dalla 
classe Aca „non combustibile“ alla classe Fca 
„facilmente infiammabile“. A - F vale in generale 
per tutti i prodotti da costruzione, ca sta per cavi. 
Queste Euroclassi non devono tuttavia essere 
confuse con i requisiti, esse offrono una resistenza 
al fuoco per un determinato lasso di tempo. 
È improbabile che possano essere sviluppati cavi 
che soddisfano la classe Aca. 

B1, B2, C e D, in quest'ordine, si differenziano 

soltanto per requisiti che diventano sempre meno 

severi, verificati secondo i criteri della norma EN 

50399. I cavi della classe Eca soddisfano solo i 

requisiti minimi della norma EN 60332-1-2 senza 

requisiti per la produzione di fumo e gas tossici 

secondo EN 50399. La Euroclasse F vale per 

cavi che sono infiammabili, fra i quali vi sono 

moltissimi cavi esterni. 
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Classificazioni aggiuntive  

 
 

 
 

 
 
Nella classificazione aggiuntiva „s“ sta per smoke, emissione di fumo.  

„d“ sta per droplets, gocciolamento di particelle ardenti e „a“ sta per acid, rilascio di gas tossico. 
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Il monitoraggio della conformità è definito in 
dettaglio nella norma EN 50575. I prodotti della 
classe F sono oggetto di dichiarazione da parte del 
fabbricante, i prodotti della classe D o E devono 
essere sottoposti a una prova per tipo da parte di 
un organismo notificato. 

 

I prodotti delle classi A - C sono soggetti a un 

ulteriore audit di fabbrica periodico con prelievo 

di campioni da parte di un istituto indipendente e 

una cosiddetta valutazione 1+ e certificazione. 

 

Come già detto, ogni Stato membro ha tuttavia 
l'obbligo di determinare in autonomia la classe di 
reazione al fuoco minima necessaria per le più 
svariate applicazioni. 
Alcuni organismi e associazioni internazionali 
hanno emanato nel frattempo alcune 
raccomandazioni che in parte vanno ben oltre i 
requisiti minimi di legge. 
La massima priorità è data al salvataggio di vite 
umane in condizioni di incendio. Gli edifici possono 
tuttavia essere molto diversi per forma costruttiva e 
destinazione d'uso, e di conseguenza sono diversi 
anche i requisiti di sicurezza.  
Ad esempio, in una casa unifamiliare indipendente 
di solito esiste più di una via di fuga, per cui con 
l'impiego di cavi di sicurezza di alta qualità non si 
ottiene un miglioramento significativo dell'obiettivo 
principale, ossia il „salvataggio di vite umane“. 

Ben diversa è la situazione in edifici con 

un'altissima densità di persone, ad esempio 

grandi magazzini/luoghi di vendita, strutture per 

manifestazioni oppure edifici aperti al pubblico. 

Questi spazi richiedono la creazione di tempo per 

eventuali evacuazioni. Il massimo livello di 

sicurezza si applica per edifici con persone che 

non sono in grado di fuggire in modo autonomo a 

causa di malattia o dell'età. Infine la classe di 

reazione al fuoco necessaria negli edifici è 

stabilita dalla autorità antincendio competente e 

deve essere tenuta in debito conto nella 

progettazione. 

Per alzare il livello in edifici con un'altissima 
esigenza di sicurezza, soprattutto nelle uscite di 
emergenza, si raccomanda l'impiego di cavi 
antincendio della classe B2ca o Cca. 

 
I cavi con mantenimento dell'isolamento e della funzione non sono attualmente interessati dal CPR. 
Saranno trattati in una futura norma armonizzata. 
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Particolarità  

Cavi di collegamento (cavi patch, cavi trunk) 

Come già detto, il Regolamento UE sui prodotti da 
costruzione è valido per cavi che vengono installati 
in modo permanente in opere di costruzione e parti 
di esse. Fra di essi rientrano anche i cavi per 
comunicazione che sono installati nell'opera di 
costruzione, anche sotto intonaco o posati in pozzi.  
I cavi che ad esempio non sono installati fissi nel 
data center, che sono impiegati in modo flessibile 
come cavi di collegamento fra apparecchi e box di 
permutazione e che sono estraibili, non rientrano 
nella definizione del Regolamento sui prodotti da 
costruzione. 
Rientrano invece nell'ambito di validità del CPR i 
cavi che sono installati in modo non 
prevedibilmente temporaneo (cavi trunk 
preassemblati su una o entrambe le estremità, che 
sono fissi, e quelli che sono installati attraverso 
zone tagliafuoco). Una particolarità è tuttavia il fatto 
che i cavi preassemblati non possono essere 
provvisti della marcatura CE prescritta nel CPR e 
dell'etichetta CPR associata perché i connettori 
non rientrano nella EN 50575. Ciò non esime 
comunque dall'impiegare i cavi ammessi dal CPR, 
prescritti nel progetto. 
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Raccomandazione della classe di reazione al fuoco da utilizzare nel data center / 
locale server 

Nel data center si trova solitamente un'alta densità 

d'investimento in apparecchi e materiali con 

riferimento al volume del locale. Un incendio, 

anche se non mette in pericolo la vita delle 

persone, sarebbe pressoché un disastro per il data 

center. Pertanto qui occorre garantire in modo 

scrupoloso che non possa svilupparsi alcun 

incendio e puntare decisamente su un pronto 

rilevamento intelligente preventivo e una 

prevenzione degli incendi. Si devono quindi 

adottare misure che impediscano lo sviluppo di un  

incendio, ad esempio il rilevamento degli incendi 
attraverso una precoce misurazione dei gas di 
termolisi che si formano prima dello scoppio 
effettivo dell'incendio. 
Qualora si verifichi comunque un incendio, esso 
dev'essere spento ad esempio con sistemi di 
estinzione a gas inerte (spegnimento senza 
residui) oppure deve essere attuato uno 
spegnimento generale dell'incendio tramite 
riduzione dell'ossigeno con il minore danno 
materiale possibile.  
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Informazioni su Rosenberger OSI: 
 
Dal 1991, Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) ha esperienza 
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Rosenberger OSI offre una varietà di servizi quali la pianificazione, l’installazione e la ma-

nutenzione delle infrastrutture del cablaggio. Rosenberger OSI con oltre 740 dipendenti è dal 

1998 parte del Gruppo Rosenberger che opera a livello globale come leader mondiale nelle 

soluzioni in alta-frequenza, alto-voltaggio e fibra ottica con sede principale in Germania. 

Informazioni dettagliate su  www.rosenberger.com/osi  

 

http://www.rosenberger.com/osi

