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Lo scopo della presente sezione è di fornire una guida generale all’installazione dei cavi 
elettrici energia ad isolamento minerale; i sistemi d’installazione, i materiali ed i 
componenti dell'impianto devono rispettare le norme CEI applicabili. 
 
 

PROVE 

 
E' buona norma, prima  dell’installazione, verificare  la resistenza di isolamento, tramite 
un  megaohmetro o megger con una tensione imposta di 500 V cc tra i conduttori e la 
guaina esterna di rame; in tali condizioni la resistenza di isolamento non deve essere 
inferiore a 100 MΩ; ad installazione eseguita ciascuna tratta di cavo completa delle 
terminazioni deve essere nuovamente sottoposta ad un controllo della resistenza di 
isolamento come sopra descritto. 
 
 

INSTALLAZIONE 

 
Come svolgere le matasse  

 
Il cavo a isolamento minerale viene normalmente fornito in matasse autoportanti aventi 
un diametro interno di 500, 1200 e 1450 mm in funzione del diametro esterno del cavo. 
Per svolgere correttamente le matasse è possibile costruire in cantiere un semplice 
devolgitore, utilizzando un profilato metallico o tavole di legno come quello utilizzato per il 
sostegno dei cavi comuni. 
 

 
 

 
Taglio delle tratte di cavo  

 
Quando si devono tagliare delle tratte di cavo da una matassa, la lunghezza delle stesse 
può essere approssimativamente determinata moltiplicando per ππππ il diametro interno 
medio della matassa (lunghezza di una spira di cavo) e contando il numero di spire 
necessario. 
 

Posa del cavo 
 
Prima di fissare il cavo questo deve essere raddrizzato a mano o utilizzando la 
raddrizzatrice o un piegatubi; la raddrizzatura finale può essere eseguita utilizzando un 
blocco di legno e un martello, oppure con un martello di gomma; non deve mai essere 
utilizzato un martello metallico direttamente sulla guaina del cavo per non compromettere 
le caratteristiche meccaniche ed elettriche della guaina stessa. 
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Raggi di curvatura 
 
Le curve devono in genere essere limitate a un raggio minimo non inferiore a sei volte il 
diametro della guaina di rame del cavo, in modo da permettere di raddrizzare il cavo ed 
eseguire eventuali successive curve. 
Se è necessario eseguire curve più strette, il raggio minimo di curvatura non deve essere 
inferiore a quello indicato nella tabella seguente; tali curve dovrebbero essere permanenti 
e ogni eventuale raddrizzamento, se inevitabile, deve essere eseguito con attenzione per 
evitare il danneggiamento della guaina di rame del cavo. 

 
  Diametro esterno 

del cavo (mm) 
Raggio minimo di 

curvatura (mm) 
  

  D < 12 
12 < D < 15 
15< D < 25 

D > 25 

3 D 
4 D 
6 D 

12 D 

  

 
 

Staffaggi 
 
I cavi ad isolamento minerale devono essere fissati alle superfici mediante graffette o 
nastro di fissaggio forniti da KME ITALY ; altri metodi di fissaggio similari sono disponibili 
in commercio, ma per il cavo nudo questi non devono essere zincati; la distanza 
massima fra un fissaggio e l’altro dipende dalla  dimensione del cavo e non deve 
comunque superare i valori indicati nella tabella seguente. 
Le viti utilizzate per il fissaggio devono essere di un tipo adeguato e resistenti alla 
corrosione. 

 
 Diametro esterno Massima spaziatura di fissaggio   
 del cavo (mm) Orizzontale (mm) Verticale (mm)  
 D < 9 

9 < D < 15 
16 < D < 20 

D > 20 

600 
900 

1500 
2000 

800 
1200 
2000 
3000 

 

 
Dilatazioni e vibrazioni 

 
Quando il cavo attraversa giunti di dilatazione di strutture, o quando collega 
apparecchiature soggette a vibrazioni è necessaria la realizzazione di anelli di dilatazione 
il cui raggio minimo non deve essere inferiore a sei volte il diametro esterno del cavo. 
Nel caso di vibrazioni eccessive e prolungate è consigliabile eseguire la terminazione del 
cavo MICO in una scatola di giunzione adiacente alla morsettiera di alimentazione 
dell’utilizzatore; il collegamento tra la morsettiera e la scatola di giunzione può essere 
eseguito con un cavo flessibile. 

 
Cavi interrati 

 
I cavi MICO interrati devono essere muniti della guaina supplementare in LSF e devono  
essere posati come previsto  dalla CEI 11-17 fasc. 1890 par. 2.3.11 cap. d: "I cavi 
destinati a sistemi di categoria zero e 1 possono essere interrati senza protezione 
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meccanica supplementare (modalità di posa L) quando siano muniti di rivestimento 
metallico con spessore superiore a 0,8 mm adatto come protezione contro i contatti diretti 
(3.3.01)”; nel caso di spessori del rivestimento metallico inferiore a 0,8 mm devono 
essere protetti meccanicamente (modalità di posa M, N, O, P e Q). 
E' comunque necessario che i cavi ad isolamento minerale siano posati ad una 
profondità non inferiore a 0,5 m, abbiano una  copertura o siano contrassegnati  con un 
nastro evidenziatore interrato al  di sopra del vano. 
 

Condotti sotterranei, tubi protettivi o tubazioni 
 
Quando i cavi devono essere infilati in cunicoli sotterranei, si devono ispezionare i  
cunicoli per  assicurarsi che siano lisci, asciutti  e liberi  da ogni ostruzione. 
Per la posa in tubi di calcestruzzo si devono adottare cavi con il rivestimento esterno in 
PVC o LSF; si possono usare cavi nudi quando i condotti non sono di calcestruzzo, e si 
ha la sicurezza che i condotti rimangano asciutti nel tempo. 
 

Cavi annegati in calcestruzzo o incassati nell'into naco 
 
Quando i cavi vengono  annegati  o coperti da  calcestruzzo, devono  essere utilizzati 
cavi ad isolamento minerale con rivestimento esterno  in PVC o LSF per evitare 
l’eventuale corrosione della guaina di rame; le  giunzioni e le terminazioni devono essere 
eseguite entro apposite cassette di derivazione. 
 
NOTA: 
quando si usano cavi con rivestimento in PVC o LSF per la protezione dalla corrosione, è 
essenziale che ogni parte del rivestimento che viene asportata  per  l'esecuzione  della 
terminazione   sia protetta con l'apposito cono in PVC o LSF (vedi la quarta parte del 
presente) oppure venga sostituita con nastro isolante o autovulcanizzante; questo sia per 
la guaina in rame che è rimasta scoperta che per il raccordo. 
 

Cavi montati su passerella 
 
Il cavo ad isolamento minerale può essere posato direttamente su passerella, 
assicurandosi che non possa essere  inavvertitamente  inciso dai bordi  taglienti della 
passerella stessa. 
Utilizzando passerelle o canalette in acciaio zincato è buona norma impiegare i cavi 
MICO con il rivestimento supplementare in LSF. 
E' preferibile provvedere allo staffaggio dei cavi in passerella ad ogni cambio di direzione 
e secondo valutazioni impiantistiche da decidersi al momento dell'installazione; non è 
necessario collegare a terra la passerella se porta solamente cavi ad isolamento 
minerale, purché la guaina di rame sia collegata a terra tramite il terminale con filo di 
terra o la opportuna graffetta. 
 

Installazione all'aperto o in ambienti umidi 
 
Quando la terminazione dei cavi ad isolamento minerale viene realizzata in scatole, 
quadri all'aperto o in ambienti umidi, è necessario impiegare il raccordo con un opportuno 
grado di protezione IP. 
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Ambienti ad alta temperatura  

 
Quando la temperatura della guaina di un cavo MICO, tenuto conto della temperatura 
ambiente e dell'aumento di temperatura dovuto alla corrente, non supera a regime 70 °C, 
si può scegliere fra il cavo nudo e il cavo  rivestito in LSF; per temperature della guaina 
superiori a 105 °C si deve scegliere il cavo nudo; per temperature continue di esercizio 
superiori a 250 °C si deve tenere conto di quanto i ndicato alla pagina 29. 

 
Ambienti a bassa temperatura 

 
I cavi MICO possono funzionare anche a temperature oltre i - 200 °C, senza risentire di 
effetti negativi; possono d'altro canto, verificarsi fessure nel rivestimento supplementare  
in PVC o LSF a temperature inferiori  a -20 °C senz a che la funzionalità del cavo ne 
risenta; per questo motivo non si deve eseguire la posa del cavo con rivestimento sup-
plementare  in LSF in presenza di temperature inferiori a - 20 °C. 
 
 
IMPIANTI REALIZZATI CON CAVI UNIPOLARI DI GRANDE SEZIONE 

 
Quando vengono installati cavi unipolari per il trasporto di elevate correnti è necessario 
prendere provvedimenti per minimizzare le perdite dovute al campo elettromagnetico 
(correnti parassite e perdite per isteresi) che possono produrre un eccessivo 
riscaldamento delle strutture ferromagnetiche poste in vicinanza ai cavi stessi; in un 
ambiente  secco, e quando venga impiegato solo un cavo  per ciascuna fase, si possono 
incidere fessure fra i fori dei raccordi (finestra della cassetta). 
In ambienti umidi, o quando sono impiegati più cavi per fase, è necessario utilizzare, 
come ancoraggio dei cavi, una placca di ottone o di materiale isolante. 
La corrente alternata che percorre  il conduttore genera intorno ad esso un campo 
magnetico che induce sulla guaina una f.e.m. e conseguentemente una corrente tale da 
produrre, a sua volta, un campo magnetico che si oppone a quello originario. 
Poiché la guaina è utilizzata come conduttore di protezione, essendo opportunamente 
collegata a terra alle estremità del cavo, si realizza un circuito che è percorso da una 
corrente di guaina, funzione della tensione indotta (dipendente a sua volta dalla corrente 
del conduttore, dalla lunghezza del cavo e dallo spessore dell'isolante) e dalla resistenza 
elettrica del circuito così realizzato. 
 

Corrente di guaina verso terra

Corrente

 
 
Le tensioni indotte possono raggiungere valori abbastanza elevati per cavi a posa 
distanziata e di lunghezza rilevante; queste tensioni, improbabilmente pericolose per la 
vita umana, creano la possibilità di correnti indotte che potrebbero attraversare circuiti 
esterni e apparecchiature elettriche e determinare disturbi nell'esercizio. 
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Per queste ragioni è indispensabile che i cavi unipolari siano posati in piano molto 
ravvicinati o a trifoglio, in modo da limitare le tensioni indotte sulla guaina a valori 
trascurabili; la figura seguente illustra qualche disposizione tipica di cavi unipolari. 
 

 

 
D = diametro esterno del cavo; 
s = spaziatura fra gruppi di cavi; questa dovrebbe essere pari ad almeno due volte il loro 

diametro. 
 
 
Inoltre è indispensabile cortocircuitare tra loro e collegare a terra le guaine dei cavi come 
sotto indicato: 
 

Posa a trifoglio: le guaine dei cavi saranno cortocircuitate all’inizio e alla fine della linea 
con un conduttore di rame di sezione uguale o maggiore alla sezione della guaina del 
cavo; è permesso, per una lunghezza massima di 2 m, che all’inizio e alla fine della linea 
i cavi siano distanziati fra loro per consentire l’esecuzione delle terminazioni e i 
collegamenti. 
 
Tutti gli altri tipi di posa: Le guaine dei cavi saranno cortocircuitate ogni 30 m con un 
conduttore di rame di sezione uguale o maggiore a quella della guaina del cavo 
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SOVRATENSIONI 

 
E’ noto che l’interruzione di circuiti induttivi produce sovratensioni che possono provocare 
inconvenienti ai componenti del circuito compresi i cavi; queste sovratensioni possono 
assumere valori fino a 5000 V in funzione delle caratteristiche intrinseche del circuito; è 
compito del progettista individuare possibili fonti di sovratensione all’interno dei circuiti e 
prendere le opportune contromisure utilizzando dispositivi soppressori di picchi di 
tensione. 
La causa più comune che genera le sovratensioni è l’apertura del circuito al valore 
massimo dell’onda sinusoidale della tensione; tale effetto è probabile se: 
 
• la frequenza di manovra del circuito è elevata; 
• il lay-out del circuito è tale da non minimizzare i carichi reattivi. 
 
I componenti del circuito che possono più frequentemente essere causa di sovratensioni 
sono: 
 
• motori elettrici trifasi (in particolare quelli di piccola potenza e con collegamento a 

stella); in questa circostanza si consiglia di utilizzare: 
- per motori di potenza fino a 1 HP con tensione di alimentazione fino a 415 V 

scaricatori tripolari; 
- per motori di potenza 1÷6 HP con tensione di alimentazione fino a 250 V usare 3 

scaricatori bipolari; 
• bobine di contattori e utilizzatori induttivi monofasi fino a 415 V; in questo caso si 

consiglia di utilizzare uno scaricatore bipolare; 
• reattori per lampade fluorescenti fino a 280 V; in questo caso si consiglia di utilizzare 

uno scaricatore bipolare. 
 

 
COSTI D’INSTALLAZIONE 

 
Tempi di posa del cavo ad isolamento minerale 

 
Fare riferimento al diagramma seguente dove si può determinare il tempo di posa 
(min./m) in funzione del diametro esterno dei cavi (mm) e del tipo di posa. 
 
1. Posa in cunicolo aperto o su passerella ad altezza fino a 3 m dal piano di lavoro; 
2. Posa su passerella ad altezza superiore a 3 m dal piano di lavoro; 
3. Posa a vista ad altezza fino a 3 m dal piano di lavoro, 
4. Posa a vista ad altezza superiore a 3 m dal piano di lavoro. 
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