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CPR – LA NUOVA ERA DEI CAVI 
 

Si fa un gran parlare dei nuovi cavi CPR e la confusione dilaga. Questo articolo vuole 
fornire alcuni elementi utili, nel tentativo di fare un po’ di chiarezza sul tema. 

Tutto deriva dal regolamento dell’Unione Europea n. 
305/11, che stabilisce condizioni armonizzate per la 
commercializzazione dei prodotti da costruzione, comunemente 
detto regolamento CPR. 

I cavi soggetti al regolamento CPR sono i cavi di 
energia, controllo e comunicazione, qualsiasi siano i loro 
conduttori (metallici o in fibra ottica), installat i in modo 
permanente nelle costruzioni e nelle opere di ingegneria, 
compresi gli edifici industriali e commerciali, le abitazioni, 
le scuole, gli ospedali e gli uffici. 

 
Dal 1 Luglio 2017 i nuovi cavi, soggetti al regolamento CPR, immessi sul mercato 

dovranno avere marcatura Ce e dichiarazione di performance, che attestino la rispondenza del 
cavo al regolamento Prodotti da costruzione (Regolamento Cpr), ossia al Regolamento Ue 305 
del 2011. Si tratta di un'importante evoluzione perché al cavo sono associate informazioni sul 
suo comportamento al fuoco, comprese quelle che riguardano i fumi e le gocce incandescenti 
prodotti in caso di incendio. 

Pertanto sarà a discrezione dell’installatore e/o del progettista la scelta della tipologia di 
cavo a seconda dell’ambiente in cui dovrà essere installato. 
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Al cavo verrà attribuita una 
delle euroclassi di reazione al 
fuoco, contraddistinta da una 
lettera (A, B1, B2, C, D, E ed F) 
accompagnata dal pedice "ca" 
che sta per "cable". Le sette 
lettere indicano prestazioni 
decrescenti in riferimento al 
rilascio del calore e alla 
propagazione della fiamma. 
L'appartenenza di un cavo ad una 
determinata classe è controllata e 
certificata da organismi notificati 
indipendenti, con una procedura 
di controllo che è tanto più 
complessa quanto più i cavi sono performanti sotto il profilo della reazione al fuoco. 
Le lettere dalla «A» alla «F» sono accompagnate da tre lettere minuscole (s, d, a) che stanno ad 
indicare la produzione di fumi opachi, il gocciolamento di particelle incandescenti e l'acidità dei 
fumi. Dalla combinazione di tali lettere nascono numerose classi di reazione al fuoco 
(euroclassi). Di queste, in Italia, ne sono state recepite quattro. 

In base a quanto fin qui illustrato è del tutto evidente che i cavi CPR devono superare 
prove, relative alla reazione al fuoco, ulteriori e più severe di quelle previste finora. 

Di conseguenza, le mescole di cui sono costituiti i materiali isolanti e le guaine sono 
cambiate; e così anche le sigle utilizzate per designare il tipo di cavo. 

Di seguito sono indicate le sigle di alcuni cavi CPR di energia per bassa tensione per ogni 
classe di reazione al fuoco: 

• Classe Eca 

� H07V-K, H07RN-F 
 

• Classe Cca-s3,d1,a3 
� FG16(O)R16 0,6/1 kV cavi unipolari con guaina o multipolari 
� FS17 450/750V cavi unipolari senza guaina 

 
• Classe Cca-s1b,d1,a1 
� FG16(O)M16 0,6/1 kV cavi unipolari con guaina o multipolari 
� FG17 450/750V cavi unipolari senza guaina 

 
• Classe B2ca-s1a,d1,a1 
� FG18(O)M16 0,6/1 kV e FG18(O)M18 0,6/1 kV cavi multipolari 
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Nonostante l’impiego di nuove mescole per isolamenti e guaine, le caratteristiche 
elettriche e meccaniche dei cavi CPR, di fatto non cambiano rispetto ai cavi non CPR che 
sostituiscono. 

In particolare, non cambiano le portate dei cavi e i colori delle guaine. 
 

Il regolamento CPR non introduce alcun obbligo legislativo per i progettisti e gli 
installatori di impianti elettrici. 

L’obbligo è introdotto dalla Norma CEI 64-8, a seguito delle modifiche apportate dalla 
variante V4; si tratta dunque di un obbligo normativo e non legislativo. 

La norma CEI 64-8, come modificata dalla variante V4, si applica a partire dal 1° Giugno 
2017, ma l’edizione precedente della norma (ante V4) rimane in vigore, in parallelo, fino al 31 
dicembre 2017. 

La variante V4, inoltre, riporta la seguente nota: «Secondo il principio giuridico per il quale 
si applica la norma tecnica vigente al momento della presentazione delle istanze dei titoli 
autorizzativi e/o dei progetti redatti o di inizio dei lavori di cui in ogni caso si possa avere data 
certa, antecedente al 1° luglio 2017, i relativi impianti possono essere realizzati e/o completati in 
conformità alle norme tecniche vigenti prima della data di validità della presente Variante». 

In pratica, dall’insieme delle suddette indicazioni, vale quanto segue: 
L’uso dei cavi non CPR (ad esempio a magazzino, già approvvigionati o acquistati 

dopo il 1° luglio 2017) è ammessa senza alcuna limitazione se il lavoro termina entro il 31 
dicembre 2017. 

Tenuto conto della vigenza in parallelo delle due norme, è possibile redigere un 
progetto, o effettuare un lavoro, anche dopo il 1° luglio 2017, con cavi non CPR se i lavori 
terminano entro il 31 dicembre 2017. 

A partire dal 1° gennaio 2018, i cavi non CPR, potranno essere impiegati solo se sarà 
possibile dimostrare con data certa che la presentazione delle istanze dei titoli autorizzativi 
e/o la redazione dei progetti o l’inizio dei lavori è antecedente al 1° luglio 2017. 

La data certa può essere conseguita tramite l’invio di una PEC o di una raccomandata 
A/R senza busta, verbale di un notaio, annullamento di una marca da bollo da parte di un 
pubblico ufficiale, applicazione di una marca temporale al documento su file, ecc. 

Ad evitare futuri possibili contenziosi, dunque, è opportuno affrettarsi ad attribuire 
data certa a tutti i progetti redatti  o lavori ini ziati, entro il 30 giugno 2017, per i quali è 
previsto l’impiego di cavi no CPR, in difformità alla norma CEI 64-8 post V4, e i cui lavori 
termineranno dopo il 31 dicembre 2017. 

 

Lo Studio è a disposizione per fornire chiarimenti in merito ed esaminare nello specifico la 
Vs. situazione 

 

Cordiali saluti. 


