
 

IA 065 – Condutture Elettriche                                                              Maggio 2014 

 

 

Le condutture elettriche per la realizzazione delle reti di alimentazione degli impianti utilizzatori 

devono essere scelti tenendo conto degli elementi che vengono elencati di seguito: 

 

 Riferimenti normativi: 

 CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. 

 

 Definizioni: 

 Condutture: Insieme costituito da uno o più cavi e dagli elementi che ne assicurano il 

contenimento, il sostegno, il fissaggio e la protezione meccanica. 

 Cavo: Il termine cavo è usato per indicare tutti i tipi di cavo con o senza rivestimento 

protettivo.  

 

 

 Terminologia usata per le modalità di posa: 

 Conduttura in tubo: Conduttura costituita da cavi contenuti in un tubo protettivo il 

quale può essere incassato, o in vista o interrato. 

 Conduttura in canale: Conduttura costituita da cavi contenuti entro un contenitore 

prefabbricato con coperchio 

 Conduttura in vista:  Conduttura nella quale i cavi sono fissati a parete o soffitto per 

mezzo di opportuni elementi (es.: graffette o collari) 

 Conduttura in condotto: Conduttura costituita da cavi contenuti entro cavità lisce o 

continue ottenute costruzione delle strutture murarie o entro manufatti di tipo edile 

prefabbricati o gettati in opera. 

 Conduttura in cunicolo: Conduttura costituita da cavi contenuti entro cavità o altro 

passaggio non praticabile con chiusura mobile. 

 Conduttura su passerelle: Conduttura costituita da cavi contenuti entro un sistema 

continuo di elementi di sostegno senza coperchio. 

 Conduttura in galleria: Conduttura costituita da cavi contenuti entro cavità o altro  

passaggio praticabile. 

 

 

 Terminologia usata in relazione al tipo di funzione nella rete di alimentazione: 

Le condutture in partenza dal quadro generale B.T. nella rete di distribuzione, si possono 

suddividere nelle seguenti categorie: 

 Conduttura di distribuzione attraverso montante: Conduttura a sviluppo 

prevalentemente verticale. 

 Conduttura di distribuzione attraverso dorsali: Conduttura a sviluppo 

prevalentemente orizzontale. 

 Conduttura di distribuzione diretta agli utilizzatori. 

 



 

 Prescrizioni relative alle condutture: 

 La distribuzione deve essere eseguita con i tipi di cavi indicati nelle apposite Tabelle più 

avanti riportate. 

 La posa di cavi direttamente sotto intonaco non è consigliata . 

 I cavi installati entro tubi sono generalmente sfilabili e re-infilabili, questo requisito è 

obbligatorio negli impianti in ambienti residenziali (capitolo 37 CEI 64-8). 

 I cavi installati dentro canali, condotti, cunicoli, passerelle, gallerie devono poter essere 

facilmente posati e rimossi. 

 I cavi posati in vista devono essere, ove necessario e secondo quanto prescritto dalle 

Norme, protetti da danneggiamenti meccanici. 

 

 

 Prescrizioni di sicurezza e di buona tecnica: 

 Il percorso deve essere ispezionabile (nel caso di montanti ciò deve essere possibile almeno 

ad ogni piano)le condutture relative ai circuiti di energia e dei circuiti ausiliari devono 

essere separati da quelli dei circuiti telefonici; 
 

 Negli ambienti ordinari il diametro interno dei tubi utilizzati per la posa dei conduttori, si 

raccomanda sia 1,3 volte maggiore del diametro del cerchio circoscritto ai cavi contenuti, 

con un minimo di 10 mm per assicurare la sfilabilità; 
 

 Negli ambienti residenziali il diametro interno deve essere almeno 1,5 volte maggiore del 

diametro del cerchio circoscritto ai cavi contenuti, con un minimo di 16 mm; 
 

 Il coefficiente di riempimento deve essere pari al massimo a 0,5 per gli scomparti destinati ai 

cavi per energia; 
 

 (si raccomanda di prevedere un tubo protettivo, un canale o scomparto per ogni servizio.); 
 

 I coperchi dei canali e degli accessori devono essere asportabili per mezzo di un attrezzo, 

quando sono a portata di mano (CEI 64-8 ); 
 

 Il conduttore di neutro non deve essere comune a più circuiti; 
 

 Il conduttore che svolge la doppia funzione di protezione e neutro (PEN) deve avere la 

colorazione giallo-verde e fascette terminali blu chiaro, oppure colorazione blu e fascette 

terminali giallo-verde; 
 

 Le masse dei componenti del sistema devono potersi collegare affidabilmente al conduttore 

di protezione e deve poter essere garantita la continuità elettrica dei vari componenti 

metallici del sistema. 

 

 

Per circuito di segnalamento e comando, si possono usare cavi con tensione nominale ≤ 300/500V. 

 

Nel dimensionamento dei cavi dei montanti e sulle dorsali, è opportuno tenere conto di 

maggiorazioni conseguenti ad utilizzi futuri. 

 

 

 

 

 



 

 Prescrizioni relative a condutture di impianti particolari: 

 I cavi di alimentazione dei circuiti di sicurezza devono essere indipendenti da altri circuiti. 

 I cavi dei circuiti a SELV devono essere installati conformemente a quanto indicato negli 

art. 411.1.3.2 e 528.1.1 della CEI 64-8. 

 I cavi dei circuiti FELV possono essere installati unitamente ai cavi di energia. 

 I cavi di circuiti separati derivati o meno dal trasformatore di isolamento devono essere 

indipendenti da altri circuiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : _____________________________________________________________ 


