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CEI  64-8 del 06-2012 EDIZIONE   2012
CEI 64-8/5 2012-06 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non 

superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente 
continua Parte 5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici

CEI 64-8 V1 2013-07
CEI 64-8 V2 2015-08
CEI 64-8 V3 2017-03
CEI 64-8 V4 2017-05
CEI 64-8 V4/IS1 2017-12
CEI 64-8 V5 2019-02

CEI EN 50565-1 2015-02  Cavi elettrici - Guida all'uso dei cavi con tensione 
nominale non superiore a 450/750 V (U0/U) Parte 1: Criteri generali 

CEI EN 50565-1-1 2016-08  Cavi ………  «                         «   

CEI EN 50565-2 2015-5 Cavi elettrici - Guida all'uso dei cavi con tensione 
nominale non  superiore a 450/750 V (U0/U) Parte 2: Criteri specifici 
relativi ai tipi di cavo specificati nella Norma

CEI 20-40-2  2016-08 Allegato nazionale alla Norma CEI EN 50565-2
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Le norme CEI CAVI

CEI UNEL 35024/1 2020-05 (IIE)- Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico 

e termoplastico, tensione nominale non superiore a1000 V in corrente alternata

e a 1500 V in corrente continua 

Portata in regime permanete per posa in aria 
CEI UNEL 35024/2 1997-06(IE) - Cavi elettrici isolamento minerale, tensione nominale non

superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua

Portata in regime permanete per posa in aria 
CEI UNEL 35026 2000-09 (IIE)Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico 

e termoplastico, tensione nominale non superiore a1000 V in corrente alternata 

e a 1500 V in corrente continua 

Portata in regime permanete per posa interrata
CEI UNEL 35027 2000-04 (IIE) Cavi di energia per tensione nominale U da 1kV a 30 kV

Portata in regime permanete per posa in aria ed interrata
CEI EN 50618 2015-12 Cavi elettrici per impianti fotovoltaici 

CEI EN 50525-1 2011-12  Cavi elettrici - Cavi energia con tensione nominale non superiore 

a 450/750 V (U0/U) Parte 1: Prescrizioni generali 

HD 60364-5-52:2011 Low-voltage electrical installations – Part 5-52: Selection and 

erection of electrical equipment – Wiring systems 

HD 60364-7-712 Electrical installations of buildings – Part 7-712: Requirements for special 

installations or locations – Solar photovoltaic (PV) power supply systems

(IEC 60364-7-712)
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L 1

L 2

L 3

N

Messa a terra
del sistema di
alimentazione Messa a terra

delle masse
degli utilizzatori TT

In Italia il sistema TT viene utilizzato per la distribuzione della rete pubblica di 

bassa tensione, quindi è presente in tutte le forniture BT (prescritto anche 

dalla norma CEI 0-21)

Il sistema di alimentazione è messo a terra (neutro del distributore) e le masse 

degli utilizzatori sono collegate a impianti di terra indipendenti da quello di 

alimentazione

Anche quando i DUE impianti di terra non sono indipendenti tra di loro (ad es. 
negli edifici civili dove è alloggiata una cabina del distributore) il sistema è 
considerato TT 

Sistema di alimentazione TT
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Il sistema elettrico e le masse degli utilizzatori sono collegate allo stesso 

impianto (dispersore) di terra per mezzo del conduttore di protezione (PE)

E’ il sistema normalmente utilizzato per la distribuzione di bassa tensione 

negli impianti alimentati dal distributore pubblico in media tensione 

I sistemi TN-S tipico la norma di riferimento è la CEI 0-16

L 1

L 2

L 3

N

PE

Messa a terra
del sistema di
alimentazione

Massa degli utilizzatori
collegata al conduttore PE TNS

Sistema di alimentazione TN 

TN-S Il conduttore di neutro (N) e di protezione (PE) sono separati.
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Interruttore automatico 
con  relè incorporati

Interruttore automatico

Fusibile

Tipi di dispositivi di protezione - Segni grafici
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INTERRUTTORI AUTOMATICI

Un interruttore automatico è capace di chiudere, portare e 
interrompere una corrente di cortocircuito

Si distinguono due principali categorie di interruttori:

- Interruttori automatici per uso domestico o similare
(detti anche modulari)  - norma CEI 23-3/1

- Interruttori automatici (detti anche per uso industriale) –
norma CEI 17-5

Gli interruttori automatici sono azionati da dispositivi sensibili alle 
sovracorrenti dotati di sganciatori termico (correnti di sovraccarico) e 
magnetico (correnti di cortocircuito):

da qui la dizione di ”interruttori magnetotermici” 
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Nella piccola industria  sono spesso utilizzati interruttori ad uso 
domestico o similare specificatamente prodotti per gli ambienti civili o 
del terziario (norma di riferimento  CEI 23-3/1)

- corrente nominale di impiego (Ie);
- frequenza nominale (f);
- tensione nominale (Un);
- potere di cortocircuito (Icn) - valore efficace (kA);
- potere di interruzione limite (estremo) (Icu) - valore efficace (kA);

- potere di interruzione di servizio (Ics) - valore efficace (kA);

- potere di chiusura nominale (Icm) – valore di picco (kA); 
- corrente nominale di breve durata (Icw) (kA)

INTERRUTTORI AUTOMATICI

Le grandezza nominali più importanti che caratterizzano gli 
interruttori automatici sono:
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Intervento per lo sgancio 
magnetico (0.1 s)
• Tipo B: interviene tra 2.5 e 5 In

• Tipo C: interviene tra 5 e 10 In

• Tipo D: interviene tra 10 e 20 In   

Intervento per lo sgancio 
termico
• Non deve intervenire con una 

corrente pari a Inf=1,13 In

• Deve intervenire entro 1 ora con una 
corrente pari a If=1,45In

• Deve intervenire tra 1 e 60s con una 
corrente pari a I=2,55 In   

0.002

1 10 100 x In

t (s)

0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

If = 1.45 In

3600 s (tempo convenzionale)

60 s

0.1 s

1 s

2.55 In

5 In

10 In

Inf = 1.13 In

1  portaa

2  portaa

3  portaa

Intervento tipo CCaratteristica di intervento 
degli interruttori automatici 
modulari per uso domestico
o similari norma CEI 23-3/1

INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI
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INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI

Caratteristica di intervento di interruttori automatici modulari 
Curve di intervento Tipo   “B”, “C”, “D”

Domestico similare 

(Norma CEI 23-3 / EN 

60898)

In questi interruttori il 
potere cortocircuito 
nominale ( Icn) anzichè 
dai valori di Icu e Ics

(in pratica Icn è Ics)
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Possono essere anche del tipo modulare.  In pratica sono gli stessi interruttori 
per uso domestico e similare per i quali i costruttori indicano, per lo stesso  
interruttore, due poteri di interruzione uno secondo CEI 23-3/1 e uno, maggiore
secondo CEI 17-5. (*) 

Sono interruttori utilizzabili in impianti industriali e del terziario 
e in ambienti di lavoro.
Possono essere  del tipo:

- Scatolato - In scatola isolante.  Hanno in genere
corrente nominale da 100 A fino
a 1600 A

- Aperto – Hanno dimensioni maggiori con
prestazioni più spinte. In genere hanno
corrente nominale da 800 A fino  6300 A
e dotati relè di protezione elettronici

(*) Questo perché le condizioni di prova, per gli interruttori  destinati agli 
impianti ad uso domestico e similare sono più severe

INTERRUTTORI AUTOMATICI CEI 17-5
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Fusibili NH

12

Italia, 2 ottobre 2020

Dimensionamento cavo BT - protezione  sovracorrenti  



Per potere di chiusura di un interruttore si intende la corrente di primo 
picco (Icm) della corrente presunta di cortocircuito

Il rapporto tra il primo picco e il  valore efficace della componente simmetrica è stabilito 

convenzionalmente in funzione del valore della corrente presunta di cortocircuito (Ik), del 

cosϕ e nell’ipotesi che l’impedenza di cortocircuito sia costante (Tab. 2)

Il potere di interruzione è invece il  valore efficace della componente 
simmetrica della corrente presunta di cortocircuito

INTERRUTTORI AUTOMATICI CEI 17-5
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Icu - Ics

Potere di interruzione nominale  di servizio (Ics): massima 
corrente di cortocircuito che l’interruttore riesce interrompere.  

Potere di interruzione nominale  limite  (Icu):  Dopo la prova 
l’interruttore potrebbe non riprendere il servizio 

Ai fini della sicurezza è sufficiente che sia Icu ≥ Ik

Ik Valore corrente cortocircuito  nel punto  in cui è installato l’interruttore

INTERRUTTORI AUTOMATICI CEI 17-5

Il costruttore sceglie il rapporto Ics/Icu tra 0.25 - 0.5 - 0.75 - 1 (più alto è 
il rapporto migliore sarà la continuità del servizio

Categoria A   → interruttori NON specificatamente previsti per
la selettività in cortocircuito

Categoria B  → interruttori  specificatamente previsti per la
selettività in cortocircuito 
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Sganciatori termomagnetici
• protezione contro il sovraccarico, con dispositivo termico (tecnica del 

bimetallo) a soglia fissa o regolabile I r = 0,7…1 x In

• protezione contro il cortocircuito,   dispositivo magnetico a soglia 
fissa o regolabile I3 = 5...10 x In)

INTERRUTTORI AUTOMATICI CEI 17-5

Sganciatori elettronici
Garantiscono una elevata affidabilità e maggior precisione negli 
interventi. 
Hanno TA  alloggiati all’interno della scatola che forniscono l’energia 
per  il funzionamento della protezione e permettono anche la misura di 
corrente su display.
• protezione contro il sovraccarico è in genere regolabile a   I r= 0,4...1 x In

• protezione contro il cortocircuito è in genere  regolabile a  I3 =1...10 x In..

Gli interruttori automatici possono essere dotati di:
- sganciatori termomagnetici (magnetotermici) oppure
- sganciatori elettronici
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La caratteristica di intervento degli sganciatori di corrente a tempo
inverso degli interruttori per uso  industriale varia col valore della
corrente di regolazione (I r):

INTERRUTTORI AUTOMATICI CEI 17-5

Caratteristiche di intervento

Ir
(A)

Ifn / Ir
(A)

t 
(h)

If / Ir
(A)

t 

(h)

Ir ≤ 63 1,05 > 1 1,3 < 1

Ir > 63 1,05 > 2 1,3 < 2

Corrente di regolazione Corrente di non intervento

(Ifn)

Corrente di intervento

(If)
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In
(A)

Inf / 
In

(A)

t 
(h)

If / Ir

(A)

t 

(h)

In ≥ 10 1,25 > 1 1,6 > 1

Corrente nominale Corrente di non fusione

(Ifn)

Corrente di fusione 

(If)

Anche per i fusibili vengono definite le correnti convenzionali di non 
intervento (non fusione)(Inf) e di intervento (fusione)(If) (*)

Per fusibili di corrente nominale inferiore a 10 A attenersi alle indicazioni del 

costruttore 

FUSIBILI

(*) La corrente convenzionale di non fusione Inf è la corrente che il fusibile è in grado
di sopportare per un tempo determinato senza fondere.
La corrente convenzionale di fusione If è la corrente che determina la fusione
del fusibile entro un tempo determinato.
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Tipi di  cavi in 

Designazione 
(non CPR) non 
utilizzabili nelle 

costruzioni

Corrispondente 
designazione CPR

Classe di 
prestazione CPR

FG10(O)M1 0,6/1 kV FG18(O)M16 0,6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1

FG7(O)M1 0,6/1 kV FG16(O)M16 0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1

FG7OH2M1 0,6/1 kV FG16OH2M16 0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1

FG7(O)R 0,6/1 kV FG16(O)R16 0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3

FG7OH2R 0,6/1 kV FG16OH2R16 0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3

N07G9-K FG17 450/750 V Cca-s1b,d1,a1

N07V-K FS17 450/750 V Cca-s3,d1,a3

H07RN-F H07RN-F V 450/750 V Eca

H07V-K 450/750 V H07V-K 450/750 V Eca
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Ogni corrente che supera il valore nominale
Per le condutture il valore nominale è la 
Portata IZ

I conduttori attivi devono essere protetti da uno o più dispositivi che 

interrompano automaticamente l’alimentazione quando si produce un 

sovraccarico o un cortocircuito (sovracorrenti)

Sovracorrente

Iz Portata 

Massimo valore della corrente che può fluire in una 
conduttura, in regime permanente e in determinate 
condizioni, senza che la sua temperatura superi un 
valore specificato 

Le sovracorrenti si 

suddividono in:

CORRENTE DI CORTOCIRCUITO (franco)
Sovracorrente che si verifica in seguito ad un 
guasto di impedenza trascurabile fra due 
punti fra i quali esiste tensione in condizioni 
ordinarie di esercizio 

CORRENTE DI SOVRACCARICO
Sovracorrente che si verifica in un circuito 
elettricamente sano
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Insieme costituito da uno o più conduttori elettrici e degli 
elementi che assicurano il loro isolamento, il loro 
supporto, il loro fissaggio e la loro eventuale protezione 
meccanica

Conduttura

Kc Fattore di 

contemporaneità

In regime permanente è la corrente massima trasportata 
dal circuito in servizio ordinario tenendo conto del fattore 
di utilizzazione e di contemporaneità 

Is Corrente di 

impiego 

Rapporto tra la potenza assorbita dall’utilizzatore (ad es. 
motore) nell’esercizio ordinario e la massima potenza che 
l’utilizzatore può assorbire 

Ku Fattore di 

utilizzazione  (di 

un apparecchio 

utilizzatore)

Fattore che, applicato alla somma delle potenze prelevate 
dai singoli apparecchi utilizzatori, dà la potenza da 
prendere in considerazione per il dimensionamento dei 
circuiti

Proprietà UNAE non riproducibile 20Italia, 2 ottobre 2020

Dimensionamento cavo BT - protezione  sovracorrenti  



Definizione caratteristiche utenza da alimentare  

21

Ku Kc 
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La portata di un cavo, che si indica con IZ, è la corrente che il cavo può 

condurre  a regime senza che l’isolante superi la massima temperatura di 

funzionamento

Per scegliere opportunamente la sezione di un cavo è necessario conoscere la 

corrente di impiego IB del circuito

Per corrente di impiego IB si intende la corrente che percorre il circuito in 

condizioni ordinarie, tenuto conto del fattore di utilizzo e del fattore di 

contemporaneità

E’ necessario che la portata IZ sia maggiore della corrente di impiego IB

IZ ≥ IB
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Corrente di impiego IB 

nei circuiti MONOFASE ϕcos)(

)(

⋅
=

VTensione

WPotenza
IB

ϕcos)(73.1

)(

⋅⋅
=

Vaconcatenattensione

WPotenza
IB

Corrente di impiego IB 

nei circuiti TRIFASE

Proprietà UNAE non riproducibile 23Italia, 2 ottobre 2020

Dimensionamento cavo BT - protezione  sovracorrenti  



Posa in aria 

Per determinare la portata IZ di un cavo, secondo la norma

CEI - UNEL 35024/1

Risulta evidente che i 

principali fattori che 

determinano la portata di 

un cavo sono il CALORE 

PRODOTTO e il suo 

SMALTIMENTO 

Temperatura emmissibile
70 °C isolante in PVC/Termoplastici 

Temperatura ammissibile
90 °C isolante in EPR 

Posa interrata 

Per determinare la portata IZ di un cavo, secondo la norma

CEI - UNEL 35026
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Dalla  UNEL 35024/1 SONO ESCLUSI I CAVI DEGLI  IMPIANTI 

FOTOVOLTAICI A VALLE DEGLI INVERTER 



Appendice A TIPI INSTALLAZIONE
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I0 = portata di un singolo circuito alla temperatura ambiente di 

30° C, in funzione del tipo di posa e del tipo di cavo Tab. 1 e Tab.2

k1 = fattore di correzione per temperatura ambiente diversa 

da 30 °C   Tab 3

k2 = fattore di correzione per più circuiti installati in fascio o strato

( in  Tabelle 4,5 e 6 nel caso di cavi simili, ossia cavi con sezioni
comprese in un range di 3 ( esempio 6, 10 e 16 mm²)

NEGLI ALTRI CASI

k2=F= 1 / √ n  
( n = numero circuiti monofasi o trifasi nel condotto ( tubazione,

canale, passerella, ecc.)

IZ = IO k1 k2

La portata Iz (A) di un cavo, in una determinata condizione di
installazione, si ricava con la seguente formula
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CAVI IN STRATO

Insieme di più circuiti realizzati con 
cavi installati affiancati, distanziati o 
no, disposti in orizzontale o in 
verticale

CAVI IN FASCIO

Insieme di più circuiti realizzati con 
cavi non distanziati e non installati in 
strato
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Tab. 1 Cavi unipolari senza guaina e con guaina
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Tab. 2 Cavi multipolari
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Tabella A.3 – Portata di corrente dei cavi per sistemi fotovoltaici

+  accettabile  ;    - non adatto

H1Z2Z2-K
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La temperatura di corto circuito consentita massima è 250 °C per  5 s.
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Gruppi 
Per  installazioni  di  gruppo,  si  applicano  i  fattori  di  riduzione  per  la  corrente  

nominale  in conformità all’HD 60364-5-52:2011, Tabella B.52.17. 



FG17 -CPR

FG16OR16-CPR

Tab. 3 Fattore di correzione k1 per 

temperatura ambiente  diversa da 30 °C
temperatura 

Ambiente  PVC              EPR
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Tab. 4 Fattore di correzione k2 per circuiti realizzati con cavi installati in fascio o strato

Appendice A Numero dei circuiti di cavi unipolari o multipolari
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Tab. 5 Fattore di correzione k2 per circuiti realizzati con cavi multipolari installati in strato
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Gruppi  Per  installazioni  di  gruppo,  si  applicano  i  fattori  di  riduzione  per  la  

corrente  nominale  in conformità all’HD 60364-5-52:2011, Tabella B.52.17. 
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CEI-UNEL 35027 2009-04 Cavi di energia per tensione nominale U da 

1 kV a 30 kV Portate di corrente in regime permanente – ì

Posa in aria ed interrata

Tripolari (non armati) 

RG7H1OR Uo/U = 12/20 kV 

RG7H1OR Uo/U = 18/30 kV

Costruzione: conduttori a corda rigida rotonda di rame, isolamento di gomma 

etilenpropilenica di qualità G7, schermo a nastri o fili di rame sulle singole 

anime, anime schermate riunite ad elica e guaina esterna di polivinilcloruro

Unipolari (non armati)

RG7H1R Uo/U = 12/20 kV 

RG7H1R Uo/U = 18/30 kV 

Costruzione: conduttore a corda rigida rotonda di rame, isolamento di gomma 

etilenpropilenica di qualità G7, schermo a nastri o fili di rame e guaina esterna di 

PVC

RG16H1R12 da 1,8/3kV a 18/30 kV

(UNIPOLARI EX RG7H1R) CPR Eca
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Temperature ambiente 

I valori delle portate sono basati su

lle seguenti temperature ambientali: 

– 30 °C per posa in aria libera o in tubazione 

– 20 °C per posa interrata (a diretto contatto con il terreno o in tubazione) 

Per temperature diverse dalle suddette, i valori delle portate devono essere 

moltiplicati per gli appropriati fattori di correzione 

Kta  (aria) e 
Ktt (terreno)- una profondità di posa pari a 0,8 m

Resistività termica 

�Le portate per resistività termica pari ad 1,5 K  m/W. 

Per resistività termiche differenti, si applica il fattore di correzione 

Kr 
Superficie del tubo in materiale ferromagnetico è considerata non verniciato

I diametri interno/esterno del tubo sono pari a 1,4/1,5 volte il diametro del cavo o 

del fascio di cavi

Le Tabelle da 1 a 16 riportano le portate di corrente Io
Per cavo con conduttori di alluminio si moltiplica per 0,78 la portata conduttori rame

La portata Iz di un cavo, si ricava : Iz = Io k
Cavi interrati Iz = Io Ktt Kd Ka Kr K ( presenza più  circuiti)

Cavi in aria Iz = Io Kta K(presenza più circuiti)
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7.3 Coefficienti di correzione (kd) 
Per spaziatura 250 mm (anziché 70 mm) tra cavi tripolari direttamente interrati. 

Le portate per due o tre cavi tripolari direttamente interrati come illustrato al precedente 

punto 6.2, riferimenti D2 e D3, sono state calcolate per cavi con spaziatura pari a 70 mm. 
Per spaziatura 250 mm, si applicano i seguenti coefficienti di correzione:
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Tabella 23   Coefficienti di correzione per valori di resistività termica  diversi da 1,5 K m/W 

(cavi unipolari in tubi direttamente interrati) 

Tabella 24   Coefficienti di correzione per valori di resistività termica diversi da 1,5 K m/W 

(cavi tripolari direttamente interrati)

Tabella 25  � Coefficienti di correzione per valori di resistività termica  diversi da 1,5 K  

m/W (cavi tripolari in tubi direttamente interrati) 
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Tipi di posa cavi  in aria  
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Tipi di posa cavi interrati 
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Cavi unipolari – posa interrata portate Io Uo/U =18/30 kV
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NOTE 
1) Cavi entro tubi protettivi interrati I cavi sono installati all’interno di tubi o canali di materiale 

plastico a diretto contatto con il terreno. 

Lo spazio tra il/i cavo/i e la superficie interna del tubo é considerato libero.  

L’impiego di tubi di materiale metallico dà luogo ad una riduzione di portata. 

2) Cavi direttamente interrati I cavi a diretto contatto con il terreno, se sprovvisti di armatura, 

devono essere dotati di una protezione meccanica supplementare, quale ad esempio coppi, 

tegole o lastre di cemento. 

L’applicazione di tali protezioni non deve dare luogo ad intercapedini d’aria tali da alterare le 

portate. 

3) Condizioni particolari di installazione o di esercizio  Allorché esistano condizioni particolari 

di servizio o di installazione dei cavi, la determinazione dei valori di portata viene eseguita 

servendosi del metodo descritto nella Norma CEI 20-21.



Tubo PVC corugato incassato

Posa 5 - Cavi senza  FG17 –CPR

Posa 5 A - Cavi con guaina FG16OR16-CPR

Canale metallico / non metallica
Posa 4 – 31 - 34  - Cavi senza guaina FG17 CPR

Posa 5 A -31 A - 34 A  Cavi con guaina 

FG16OR16 CPR

Passerella metallico / non metallica
Posa 13 – 14 - 15 Cavi con guaina 

FG16OR16 CPR

Condotto con   4 linee da : 2x4  - 3x 6 – 3 x10 – 4x10  mm² FG16OR16

Condotto con   4 linee da : 2x 4 – 3x6 – 3 x 10 – 4x16 mm² FG16OR16
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La norma fornisce le portate I0 di circuiti con due conduttori  caricati (circuito 

monofase) e con tre conduttori caricati (circuito trifase)

Se all’interno dello stesso canale o tubo ci sono più circuiti, o a vantaggio della 

sicurezza nello strato,  occorre applicare il coefficiente di riduzione della portata  

k2  in generale F  ( se i cavi non hanno sezione simile)

F = k2 = 1 / √n                     k2 = 1/√4 = 1/ 2 = 0,5

n - numero circuiti presenti nel condotto 

Circuito posa Portata Io  (A) k1 (30 °C) k2 ( R3) k2 Iz ( A)

3 x10 5 A Tab.II 60 1 Tab.IV 0,65 - 39

3x10 13 Tab.II 75 1 Tab.V 0,76 - 57

Per cavi cin sezioni simili ( sezioni nel range di 3  R3) k2 in  Tab. IV – V – VI 

Circuito posa Portata Io  (A) k1 (30 °C) k2 ( R3) k2 Iz ( A)

3 x10 5 A Tab.II 60 1 - 0,5 30

3x10 13 Tab.II 75 1 . 0,5 37,5
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1,45 x IZIZIB

In If

ZnB III ≤≤ Zf II ⋅≤ 45,1

Nota la corrente d’impiego IB e scelto il cavo di portata IZ

(IZ ≥ IB) è ora necessario scegliere la corrente nominale In del dispositivo di 

protezione contro il sovraccarico

Proprietà UNAE non riproducibile 55Italia, 2 ottobre 2020

Dimensionamento cavo protezione  sovracorrenti



Nella protezione delle condutture 

contro il cortocircuito gli effetti da 

considerare sono principalmente due:

• l’interruzione della 
corrente di cortocircuito

• gli effetti termici della 
corrente di cortocircuito 
sull’isolante dei cavi

• Per il primo aspetto è necessario che il potere di interruzione degli 
interruttori automatici sia uguale o superiore alla corrente di cortocircuito 
presunta nel punto di installazione (per i fusibili in genere il problema non 
si pone)

• Per le forniture in BT, se gli interruttori vengono installati in prossimità del 
punto di consegna del Distributore pubblico, è necessario che il potere di 
interruzione sia 6 kA per forniture monofasi, 10 kA per forniture trifasi con 
potenza disponibile fino a  33 kW e 15 kA per forniture trifasi con potenze 
disponibili superiori. (norma CEI 0-21)

• Per le forniture MT occorre valutare la corrente di cortocircuito a valle del 
trasformatore MT/BT nel punto di installazione dell’interruttore, tenendo 
presente che il suo valore è più elevato in prossimità del trasformatore ed 
aumenta con l’aumentare della sua potenza. 
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Dal punto di vista termico, nella 
protezione dei conduttori contro il 
cortocircuito è necessario che venga 
soddisfatta la seguente relazione:

In pratica è necessario che l’energia termica lasciata passare dal 
dispositivo di protezione (I2t ) sia inferiore a quella che il cavo è in 
grado di smaltire senza portare l’isolante del conduttore alla 
temperatura massima ammessa (K2S2)

222
SKtI ⋅≤⋅

I2t = l’energia termica lasciata passare dal dispositivo di protezione

K2S2 = l’energia termica che porta i conduttori alla temperatura massima 

ammissibile durante il cortocircuito in regime adiabatico (160°C 
per PVC o 250°C per EPR)

K = costante che varia con il tipo di conduttore (115 per PVC, 143 per 

EPR)

S = sezione del cavo
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Sezione e protezione del neutro

la sezione minima ammessa per tutti i conduttori è 1.5 mm2

Il conduttore di neutro deve avere la stessa sezione dei conduttori di fase:

Nei circuiti monofase
Nei circuiti trifase con sezione dei conduttori di fase ≤16 mm2

Per le protezioni contro le sovracorrenti:

• nei circuiti monofase (fase-neutro) l’interruttore automatico può 
avere un solo polo protetto, ma deve essere collegato al 
conduttore di fase

• nei circuiti trifase, quando il conduttore di neutro è di sezione 
uguale a quello delle fasi, oppure ha la sezione inferiore ma il 
carico è equilibrato, il polo del neutro può non essere protetto 

La corrente minima di cortocircuito in fondo alla linea, potrebbe non 
essere sufficiente a provocare l’intervento magnetico  
dell’interruttore o l’intervento del fusibile, ma in questo caso la 
protezione è assicurata dal dispositivo di sovraccarico
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Sezione e protezione del neutro

• Se  il carico è equilibrato il conduttore di neutro non si considera come 

conduttore che porta la corrente di carico. 

• Per definire la sezione del neutro 

bisogna considerare  il tasso di terza 

armonica e di ordine multiplo di tre

• Se il tasso di terza 

armonica non 

supera il 15%

Tutto resta invariato: 
• Nei circuiti monofasi e nei trifasi fino a 16 mm2 la 

sezione del neutro è uguale a quella di fase

• Per sezioni superiori il neutro può avere una sezione 

pari alla metà di quella di fase con un minimo di 16 

mm2
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Sezione e protezione del neutro

Se il tasso di terza armonica supera 

il 15%, ma non il 33% (ad es. nei 

circuiti di illuminazione con 

lampade a scarica come quelle 

fluorescenti)

• Se il tasso di terza 

armonica supera il 33% 

(ad es. nei circuiti 

dedicati alla Tecnologia 

dell’Informazione IT)

La sezione del neutro deve essere 
uguale a quella di fase calcolata 
sulla corrente di impiego IB (la 
corrente del neutro può arrivare a 
3 x 0,33 IB = 0,99 IB

• La sezione del neutro va dimensionata 
non più sulla corrente di impiego IB ma 
sulla  corrente del neutro indicata  pari a 
1,45 IB. 

• Per cavi multipolari la sezione delle fasi è 
uguale a quella del neutro.

• Per cavi unipolari la sezione del 
conduttore di fase potrebbe essere più 
piccola della sezione del neutro (va 
verificata la portata).
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Si consideri un circuito trifase con corrente di impiego IB = 35 A 
costituito da un cavo quadripolare in PVC posato in tubo o canale

Si deve applicare il fattore di riduzione pari a 0,86 (4 conduttori caricati) e la 
portata del cavo da 6 mm2 si riduce a 31 A (36 x 0,86), è quindi necessario 
utilizzare un cavo di sezione 10 mm2 (portata 50 A x 0,86 = 43 A)

Si utilizza un cavo di sezione 6 mm2 che ha una portata di 36 A

Con un tasso di 3a armonica fino al 15%

Con un tasso di 3a armonica del 20%

La sezione del cavo si deve basare sulla corrente del neutro, pari a
35 A x 1,45 = 50,75 A

Applicando il fattore di riduzione di 0,86 alla portata del cavo, la sezione di  10 
mm2 non è più sufficiente (portata 50 A x 0,86 = 43 A), quindi occorre utilizzare 

un cavo di sezione 16 mm2 (portata 68 A x 0,86 = 58,5 A)

Con un tasso di 3a armonica del 40%

Esempi  sezione neutro in relazione alla % di armoniche presenti
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