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1. Premesse generali al comportamento al fuoco dei materiali 
plastici 
 

In un mondo in continua crescita e cambiamento, la plastica svolge un ruolo importante 

nel fornire e sostenere la qualità, il comfort e la sicurezza delle vite umane, conservando 

le risorse naturali e contribuendo a proteggere l’ambiente.  

Le materie plastiche sono materiali innovativi e sono sempre più utilizzati nell’edilizia.  

Per raggiungere ambiziosi obiettivi di efficienza energetica di ridurre dei costi e 

miglioramento della qualità della vita.  

I prodotti in plastica tendono anche ad essere facilmente installati, sono durevoli e 

richiedono una minima manutenzione. Pertanto, è necessario un consumo aggiuntivo 

molto limitato di energia e risorse per garantire la loro continua funzionalità durante la 

loro vita utile.  

Esistono oltre 50 diverse famiglie di materie plastiche e la maggior parte di esse ha 

qualcosa di unico da offrire all’industria delle costruzioni. Tra gli altri aspetti, la plastica 

permette di realizzare isolamento termico, telai per finestre, cablaggi elettrici, tubazioni, 

rivestimenti murali, pavimenti e tetti.  

L’obiettivo primario nella costruzione di un edificio è definire il comportamento dei 

materiali utilizzati per una corretta scelta dei componenti, e certamente la caratteristica 

relativa alla sicurezza all’incendio riveste un importante riferimento.  

Il fuoco è un fenomeno complesso influenzato da una serie di fattori. Nella sua forma più 

elementare, il fuoco ha bisogno della combinazione di tre elementi nella giusta miscela per 

verificarsi: calore combustibile e ossigeno. La rimozione di almeno uno di questi elementi 

cruciali porterà all’estinzione del fuoco.  

A seguito dell’accensione di un oggetto, lo sviluppo di un incendio in un ambiente è 

influenzato dal tipo e dalla quantità di materiali presenti, dalla configurazione 

dell’ambiente e dalla ventilazione. Nella maggior parte dei casi, la sua progressione segue 

uno schema specifico. Se un oggetto si è infiammato e l’incendio risultante è sufficiente a 

riscaldare gli oggetti adiacenti, il fuoco potrebbe diffondersi fino a coinvolgere tutto il 

contenuto della stanza. Questa crescita va di pari passo con un aumento della produzione 

di fumo e calore fino a quando tutti gli oggetti nella stanza non vengono consumati e si 

verifica l’estinzione.  

Gli incidenti di incendi sono disastri prevedibili che hanno il potenziale di causare ingenti 

danni alla proprietà per individui o comunità, incidendo sulla continuità della operatività 

delle aziende, causando lesioni o, nel peggiore dei casi, decessi.  

L’impatto del fuoco dipende dalla sua intensità. Se un incendio viene rilevato in una fase 

iniziale, può essere fermato e il suo impatto può essere limitato. Più si lascia sviluppare un 

incendio, più difficile può essere confinato ed estinto, il che aumenta l’impatto risultante. 

Va incoraggiata qualsiasi misura volta ad adottare azioni appropriate durante le prime fasi 

di un incendio o alla sua prevenzione. 
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Gli incendi negli edifici possono raggiungere localmente temperature superiori a 1000°C e 

possono compromettere l’integrità della struttura, del contenuto dell’edificio e dei sistemi 

di alimentazione.    

Oltre alle temperature eccessive che possono svilupparsi durante gli incendi nei locali, una 

minaccia ancora maggiore per gli occupanti è l’inalazione di gas tossici (fumo) che 

vengono prodotti indipendentemente dal materiale infiammato.  

Indipendentemente dal tipo di prodotti utilizzati, la sicurezza antincendio è una 

considerazione essenziale nella progettazione degli edifici.  

È necessario adottare misure efficaci per prevenire o ridurre la probabilità di incendi che 

possono provocare vittime, lesioni o danni alla proprietà.  

I codici e le normative nazionali sono alla base di tali misure di sicurezza antincendio.  

Ci sono due modi possibili per raggiungere la sicurezza antincendio di un edificio:  

• Un approccio prescrittivo, che fornisce criteri rigorosi su come un edificio dovrebbe 

essere costruito. Sebbene questo approccio si basi sulle prestazioni del prodotto 

descritte dalle classificazioni o da prove di laboratorio, non tiene conto di come si 

svilupperà effettivamente un determinato incendio nella pratica.  

• Un approccio basato sulle prestazioni, che stabilisce come deve comportarsi un 

edificio in base a determinati criteri. Questo approccio richiede un’analisi avanzata 

dell’ingegneria della sicurezza antincendio. Tecnologie informatiche all’avanguardia 

e calcoli scientifici vengono utilizzati per fornire una soluzione più robusta, 

completa e talvolta più economica per la sicurezza antincendio rispetto agli 

approcci tradizionali. È un modo efficace per affrontare le complessità dei moderni 

metodi di costruzione e progettazione degli edifici quando i prodotti e gli assiemi 

non possono essere testati nella loro condizione finale di utilizzo.  

La protezione antincendio si ottiene anche utilizzando due concetti differenti:  

protezione passiva (contenimento della propagazione delle fiamme) e protezione attiva 

(rilevazione e spegnimento in modo automatico).  

I prodotti utilizzati nell’edilizia sono soggetti a vari codici e regolamento a seconda della 

loro funzione e del loro utilizzo. Il recente regolamento sui prodotti da costruzione 

305/2011 richiede che i prodotti da costruzione, compresi quelli in plastica, siano testati e 

classificati per quanto riguarda la loro prestazione al fuoco secondo il sistema delle 

Euroclassi, un sistema armonizzato di classificazione della reazione al fuoco.  

Il confronto delle prestazioni di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione in tutti i 28 

Stati membri è possibile, grazie a classi armonizzate e definite da norme comuni.  

Sulla base di queste classificazioni, gli stati membri dell’UE hanno incluso nella loro 

legislazione nazionale diversi requisiti di prestazione per i prodotti da costruzione, a 

seconda del loro uso finale.  

Il sistema di classificazione di comportamento della reazione al fuoco del materiale è 

definito da una norma europea armonizzata EN 13501 che prevede un sistema a due 

livelli:  

▪ Classe di reazione: A1, A2, B, C, D, E, F  

▪ Classi addizionali: s1, s2, s3 per il rilascio di fumo  

                                d0, d1, d2 per il gocciolamento 

                                a1, a2, a3 per acidità dei fumi 
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La versatilità delle materie plastiche significa che possono essere prodotte in forma rigida 

o flessibile, pesante o leggera, solida o liquida, per soddisfare un’ampia gamma di 

esigenze diverse e per essere incorporate in diversi elementi della struttura di un edificio.  

Le autorità pubbliche e i prescrittori devono considerare la scelta del materiale in base a 

una serie di criteri, tra cui la combinazione di economicità e prestazioni nel tempo, ma 

soprattutto, garantendo un’adeguata protezione della vita umana.  

Come qualsiasi altro materiale, le materie plastiche devono essere utilizzate nella corretta 

applicazione e in condizioni appropriate, installate e utilizzate in modo adeguato.  

Il fuoco è un fenomeno complesso ed il tipo e la quantità dei materiali coinvolti, è solo uno 

dei vari parametri che influenzano lo sviluppo e le conseguenze di un incendio. Gli altri 

fattori che entrano in gioco includono la progettazione dell’edificio, l’ubicazione, le 

potenziali fonti di accensione e i fattori ambientali.  

Un incendio di solito comporta il coinvolgimento di una combinazione di una gamma di 

materiali diversi e la plastica ha un comportamento al fuoco simile ad altri materiali 

organici.  

La natura e le quantità delle sostanze rilasciate da un incendio dipendono più dalle 

condizioni dell’incendio che dai materiali coinvolti che sviluppano calore e fumi.  

Nonostante il gran numero di componenti potenzialmente pericolosi nei gas emessi in un 

incendio, il rischio deriva da un numero limitato di sostanze. Tra questi c’è il monossido di 

carbonio (CO) che viene sempre rilasciato e, nella maggior parte dei casi, è il fattore 

predominante e più pericoloso.  

Le materie plastiche possono essere adattate per soddisfare esigenze specifiche e ridurre il 

loro contributo alla propagazione di un incendio e alcune di queste presenta 

intrinsecamente una prestazione al fuoco superiore. 

Le stesse prestazioni possono essere raggiunte o addirittura migliorate con altri materiali 

plastici o altre sostanze:  

• Aggiunta di ritardanti di fiamma 

• Rivestimenti con strati meno combustibili.  

• Miglioramento del design del prodotto ad es. riduzione del peso.  

• Migliore composizione dei prodotti per ridurre l’infiammabilità. 

• Migliori tecniche di installazione per prevenire la propagazione del fuoco.  

Per natura chimica il PVC è un materiale che auto estingue la fiamma ma molte altre 

materie plastiche hanno la necessità di essere additivate con sostanze definite “ritardanti 

di fiamma”. 

Il termine “ritardante di fiamma” descrive una proprietà e non una classe chimica. I 

ritardanti di fiamma sono una gamma di additivi con varie composizioni chimiche che 

possono essere aggiunti ai materiali per migliorarne il comportamento al fuoco, ridurre il 

rischio di incendio aumentando il tempo di fuga dai locali coinvolti dalle fiamme. 

Complessivamente esistono oltre 200 diversi tipi di sostanze che possono essere utilizzate 

come ritardanti di fiamma e spesso vengono applicate in combinazione tra loro. Una  
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gamma così ampia di tipi è preziosa, poiché tutti i ritardanti di fiamma non forniscono la 

loro funzionalità per tutti i materiali e alcuni sono spesso specifici per alcuni materiali, in 

funzione della forma fisica e delle condizioni di utilizzo.   

 

 

2. Comportamento e classificazione al fuoco dei cavi elettrici 
 

La sicurezza per l’utente rappresenta l’obiettivo primario di tutte le norme, leggi e 

regolamenti che la Comunità Europea ha emesso e ha in animo di pubblicare nel settore 

delle costruzioni e delle opere edili. 

Il comportamento al fuoco dei materiali viene considerato l’aspetto principe per la 

sicurezza: una casa sicura è una casa a basso rischio di incendio. 

Da sempre l’energia elettrica e il relativo trasporto rappresentano per natura una fonte 

privilegiata di innesco di incendio e realizzare cavi elettrici idonei al miglioramento 

complessivo della prevenzione ne è parte integrante del processo di fabbricazione: 

˝cavi elettrici sicuri equivale ad avere una casa sicura˝ 

Per questi motivi la Comunità Europea ha emesso il Regolamento 305/2011 in cui la 

sicurezza all’incendio rappresenta il più importante requisito essenziale esaudito mediante 

l’emissione della marcatura CE che riporta la classe di comportamento al fuoco dei cavi 

elettrici secondo le modalità previste dalla norma EN 13501-6. 

 

LA PRESCRIZIONE NORMATIVA 

La classificazione è riportata nella tabella seguente contenuta nella norma EN 13501-6: 
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La classificazione prevede 7 livelli di classificazione che contemplano anche criteri 

addizionali quali produzione di fumo, acidità e produzione di particelle infiammabili. 

Il regolamento delega agli Stati Membri la correlazione tra tipo di applicazione e livello di 

classificazione del cavo e le applicazioni finali sono ripartite nei decreti verticali dedicati 

alla prevenzione incendi per ogni settore. 

 

I riferimenti normativi principali sono i seguenti:  

 

REAZIONE AL FUOCO 

Norma di classificazione   EN 13501 – 6 

Norma di prodotto    EN 50575 

Norme europee di prova  EN ISO 1716 (rilascio calore) 

     EN 60332-1-2 (propagazione fiamma) 

     EN 61034-2 (densità fumi) 

     EN 50267-2-3 (acidità fumi) 

 EN 50399 (rilascio calore e produzione fumo-scenario    

FIPEC20 1 e 2) 

     EN 60754-2 (conducibilità e PH) 
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I cavi elettrici con l’entrata in vigore della norma armonizzata EN 13501-6 sono marcati 

CE secondo quanto previsto dall’allegato ZA della norma citata.  

Tutti i progettisti della prevenzione incendi sono a conoscenza delle cause possibili di 

innesco di un incendio e non sono certamente da dimenticare le cause di origine elettrica.  

L'utilizzo dell'energia elettrica è spesso sottovalutato come causa di incidenti. 

Si associa la sua pericolosità soltanto agli effetti fisiopatologici derivanti da possibili 

contatti accidentali (diretti o indiretti) con parti in tensione (che vanno dal lieve fastidio a 

danni anche mortali, determinati dal passaggio della corrente attraverso il corpo umano), 

oppure agli effetti dell’arco elettrico (che possono determinare ustioni). 

Tuttavia, quando l’elettricità attraversa un circuito elettrico, o un qualsiasi materiale 

conduttore, determina sempre uno sviluppo di calore (effetto Joule) che provoca un 

aumento di temperatura dei componenti. Negli apparecchi termici (ad es.: forni, stufe o 

altro), questo è un effetto desiderato che ne consente il funzionamento, invece, in altre 

situazioni, tale effetto sollecita gli isolanti e può causarne il deterioramento graduale o, nei 

casi più gravi, la distruzione immediata dei cavi elettrici.  

Il deterioramento o il danneggiamento dell’isolamento del cavo possono avviare una serie 

di eventi che portano eventualmente ad innescare un incendio. 

Tra le diverse possibili sorgenti di ignizione da prendere in considerazione, l’innesco 

associato a fenomeni elettrici è solo uno dei tanti che può garantire un innesco efficace.  

Gli incendi talvolta sono erroneamente attribuiti ad una fonte elettrica semplicemente a 

causa della presenza, sul luogo individuato come punto di origine, di attrezzature, 

conduttori o dispositivi elettrici danneggiati.  

Tuttavia l’origine elettrica di un incendio è riconosciuta solo nel caso in cui una corrente 

elettrica, a seguito di fenomeni termici causati da guasti o malfunzionamenti all’interno del 

sistema elettrico, porti all’innesco dell’incendio. 

Oltre ad essere possibili sorgenti di innesco degli incendi, i cavi possono costituire un 

mezzo di diffusione degli incendi.  

In relazione ai materiali impiegati e alle caratteristiche costruttive, i cavi sottoposti ad una 

fiamma possono propagarla a distanze diverse e possono sviluppare più o meno calore 

nella combustione e più o meno velocemente. Inoltre dai materiali impiegati e dalle 

caratteristiche costruttive dei cavi dipendono le quantità di fumi ed eventuali gas tossici e 

corrosivi prodotti in caso di incendio, il gocciolamento di particelle infiammate, l’acidità e 

la conduttività dei fumi. A livello normativo sono stabilite alcune prove standardizzate che 

permettono di definire il comportamento al fuoco dei cavi.  

Le norme tecniche relative agli impianti elettrici definiscono le tipologie di cavi ammissibili 

in relazione al luogo di installazione. 

Due dati sono di importanza primaria per i progettisti che affrontano la prevenzione legata 

al comportamento al fuoco dei cavi, alla loro natura materica ed al loro contributo 

all’incendio:  

▪ Cause che determinano l’incendio  

Dall’annuario dei Vigili del Fuoco si può ricavare un dato significativo ovvero che la 

causa di incendi dovuta a cause elettriche è del 5-6%. 

▪ Temperature di ignizione dei materiali 

mailto:info@pvcforum.it
http://www.pvcforum.it/


 

8 
Via Giovanni da Procida, 11 – 20149 Milano – tel. +39-02-33604020 – C.F. 97176030159 

E-mail info@pvcforum.it – http://www.pvcforum.it  
  

 

Tutte le materie plastiche, ma ovviamente tutti i materiali organici e combustibili 

presentano due temperature che devono essere tenute presenti dai progettisti: la 

temperatura di innesco della fiamma e la temperatura di auto innesco.  

 

La prima è causata dal contatto diretto della fiamma, la seconda dalla temperatura 

radiante.  

Dal grafico sottostante si comprende come molti materiali riconosciuti “senza 

problemi” in realtà dimostrano una minore sicurezza all’innesco di una fiamma.  

 
 
 

3. Le formulazioni per produrre cavi in PVC 
 

I cavi elettrici realizzati utilizzando PVC sono prodotti con soddisfazione dal mercato da 

moltissimi anni e per moltissime applicazioni.  

Ognuna di queste presenta esigenze specifiche che portano il produttore a realizzare un 

manufatto con particolari prestazioni legate a che cosa dovrà trasmettere, e dove sarà 

l’utilizzo. 

La corretta progettazione di un impianto elettrico oggi rappresenta un impegno oneroso da 

parte del progettista che è diventato il referente responsabile del buon funzionamento 

dell’intero insieme della rete realizzata.  

Affrontare il tema legato a come vengono realizzati i cavi elettrici è complesso e di certo 

non si esaurisce con quanto riportato di seguito.  
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Per identificare in modo più dettagliato il limite dell’argomentazione proposta si sottolinea 

che i cavi oggi vengono realizzati anche non completamente con mono-materiale ma 

abbinando fra loro polimeri differenti in modo da ottimizzarne le prestazioni desiderate.  

Per quanto riguarda l’impiego del PVC è possibile identificare almeno tre utilizzi specifici e 

differenti:  

▪ Guaina esterna  

▪ Riempitivo interno del cavo 

▪ Isolamento del singolo conduttore.  

Ognuna di queste tre applicazioni prevede una formulazione dedicata e dettagliata.  

Come accade nei comparti manifatturieri i prodotti vengono messi a punto con ricerche, 

prove e produzioni che impiegano tempo e dedizione per ottenere il riscontro del mercato.  

Anche i cavi elettrici non fanno eccezione, ovvero i produttori di cavi conservano 

gelosamente le formulazioni che “funzionano bene” che non sottopongono facilmente a 

modifiche e/o variazioni.  

Ultimamente però le situazioni sono modificate causate dalla opportunità offerta dalla 

marcatura CE e dalla definizione dell’abbinamento classe reazione al fuoco-utilizzo finale 

che molte nazioni hanno implementato nei propri regolamenti.  

Preparare una mescola che ne soddisfi l’utilizzo finale non è né facile né semplice e quindi 

l’argomento verrà trattato in modo da non identificare formulazioni prodotte da aziende 

che operano nel settore in oggetto.  

Si può evidenziare che una formulazione dedicata a produrre una guaina, un riempitivo o 

un isolamento è composta in media da circa una dozzina di sostanze che vengono 

introdotte per soddisfare la facilità della produzione, le prestazioni che l’utente finale 

ricerca e le caratteristiche che i riferimenti normativi impongono.  

I termini scorrimento, flessibilità, rottura, durata sono utilizzati dagli operatori che 

ricercano i cavi con caratteristiche idonee e adeguate.  

Alcuni riferimenti prestazionali rivestono particolare attenzione, i principali possono essere 

i seguenti:  

▪ Peso specifico della mescola 

▪ Durezza shore, tipo A 

▪ LOI, indice di ossigeno 

▪ Carico di rottura 

▪ Allungamento 

▪ Tipologia materia prima, indice k 

▪ Additivi quali modificatori resistenza urti, plastificanti, cariche minerali, ritardanti di 

fiamma, inibitori emissione fumi, riduzione acidità dei fumi. 

Alcune considerazioni sono possibili da esternare e riportare in modo da essere più precisi 

e indicativi per scelte più dettagliate:  

1. Peso specifico 

Viene espresso in gr/m3 e rappresenta il parametro indice per quale applicazione 

servirà la formulazione.  

Valori di 1,50-1,60 sono adeguati a elementi più flessibili, mentre valori di 1,90-

2,00 sono dedicati ai cosiddetti riempitivi.  
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2. Durezza 

La durezza della mescola viene misurata in shore e usualmente si utilizza il tipo “A”.  

È naturale attendere che un materiale più flessibile abbia un valore più basso.  Un 

valore elevato della durezza permette di ottenere prestazioni di particolare 

interesse per scopi specifici.   

 

3. Indice di ossigeno 

L’indice di ossigeno, LOI, rappresenta la percentuale minima di ossigeno che deve 

essere presente in un gas in modo da poter supportare la propagazione della 

fiamma che bruci il materiale.  

È un indice di fondamentale importanza se è necessario comprendere il 

comportamento al fuoco della mescola utilizzata.  

Possiamo riportare i valori di LOI di sostanze pure, ovvero senza additivi, per dare 

una indicazione di come si comportano i materiali. Ovviamente i materiali 

combustibili, naturali o sintetici, presentano un valore di LOI:  

▪ PVC    40 

▪ PMMA   18 

▪ POLIPROPILENE/ 

POLIETILENE  18 

▪ PTFE   95 

▪ LANA   21 

▪ LEGNO  20 

▪ COTONE  19 

▪ CARTA  19 

È naturale attendere che le mescole dichiarino valori di LOI differenti da quelli sopra 

riportati in quanto contengono sostanze con caratteristiche variate rispetto al 

polimero.   

4. Carico di rottura e allungamento.  

Sono due parametri che hanno una interpretazione strategica soprattutto per la 

produzione.  

Presentano valori molto differenti fra loro in funzione delle mescole.  

 

5. Tipologia materia prima.  

Il PVC viene identificato con una lettera, la lettera “K”, che descrive la lunghezza 

delle molecole del polimero.  

È anche una misura del peso molecolare del polimero in base alla viscosità.  

Usualmente si trovano valori di K fra 40 e 100 e con valori bassi si identificano 

polimeri a basso peso molecolare ovvero molto più facili da lavorare ma con 

proprietà inferiori mentre un alto peso molecolare indica una difficoltà di 

lavorazione ma proprietà eccellenti.  

 

6. Additivi 

Risulta essere complesso realizzare un elenco completo ed esaustivo delle sostanze 

utilizzate nelle mescole in PVC.  

Si riporta unicamente un dato che sarà di fondamentale comprensione del punto 

successivo ovvero per comprendere i contenuti e le prestazioni delle nuove 

formulazioni.  
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Questo dato fa riferimento alla richiesta di classificazione addizionale della norma 

europea sul comportamento alla reazione al fuoco dei cavi elettrici, citata in 

precedenza.  

Tutte le prescrizioni sono esaudite da parte dei cavi in PVC e quindi si è posta 

particolare attenzione ad una in particolare, ovvero alla acidità dei fumi emessi 

durante la combustione.  

Quest’ultima viene determinata mediante una prova secondo una norma riportata 

nella EN 13501-6. 

Il relativo metodo di laboratorio è riferito alla norma EN 60754-2.  

Questo argomento sarà affrontato in modo dettagliato nel paragrafo successivo.  

L’acidità dei fumi emessi durante la combustione viene definita mediante la 

conducibilità della soluzione derivata dagli stessi misurata in ms/mm.  

Vi è un riferimento preciso fra acidità, misurata in pH e la conducibilità misurata in 

ms/mm che permette di identificare immediatamente il comportamento della 

mescola; alcuni valori nella tabella seguente:  
 

pH 4.6 4.3 4.1 3.8 3.4 3.00 2.56 

Conducibilità 1.1 2.1 3.4 6.7 16.8 42.1 114.7 
  

L’ultimo aspetto da considerare è relativo all’impatto ambientale includendo anche 

la tematica del rispetto al Reach.  

Come riportato in precedenza le formulazioni sono complesse nella loro 

composizione ed ogni sostanza utilizzata deve essere analizzata non solo per il 

proprio apporto prestazionale ma oggi sempre più dovuta è un’analisi ambientale.  

 

Sono disponibili sistemi di pre-analisi messi a punto da VINYLPLUS per effettuare 

una verifica di compatibilità con i regolamenti vigenti.  

Oltre a quanto sopra si dovrà tenere in conto anche la ricaduta che il prodotto avrà 

una volta giunto a fine vita e quindi dispone di un’analisi LCA sull’intero ciclo di vita 

è una opportunità da non dimenticare.  

 

L’analisi del ciclo di vita di un cavo elettrico contempla i materiali utilizzati per la 

realizzazione ovvero la componente polimerica e il conduttore, ma tiene conto 

anche delle fonti energetiche utilizzate per la produzione che variano da Paese a 

Paese, l’efficienza del trasporto di energia che dipende dal grado di isolamento del 

cavo e dagli scenari di fine vita.  

 

Naturalmente ciò che si recupera è il conduttore ma anche tutto ciò che è 

isolamento viene recuperato per essere riciclato.  

I dati relativi agli studi LCA possono essere molto differenti fra loro in quanto i 

riferimenti per l’analisi modificano in maniera importante i risultati sino alla 

conclusione sulla impossibilità di un confronto diretto.  Questo può ovviamente 

avvenire se gli studi vengono condotti in modo paritetico. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@pvcforum.it
http://www.pvcforum.it/


 

12 
Via Giovanni da Procida, 11 – 20149 Milano – tel. +39-02-33604020 – C.F. 97176030159 

E-mail info@pvcforum.it – http://www.pvcforum.it  
  

 

4. Nuove formulazioni per cavi in PVC 
 

Il comportamento dei cavi in PVC è influenzato dalle sostanze utilizzate nelle formulazioni 

che vedono oggi un importante sviluppo per esaudire alle richieste della marcatura CE e 

quindi alla classificazione per la reazione al fuoco.  

Il comportamento al fuoco dei cavi elettrici come riportato in precedenza è classificato con 

la norma EN 13501-6 che racchiude le procedure e i metodi di prova a cui i manufatti 

vengono sottoposti in laboratorio.  

Un aspetto specifico è in forte discussione e che quindi crea molta attenzione per 

l’innovazione delle mescole per produrre i cavi: l’acidità dei fumi.  

L’attenzione è evidente e riportata con forza dal mercato ponendo alla attenzione del 

progettista i cavi Halogen free.  

Le nuove formulazioni tendono quindi a realizzare cavi che siano classificati nella più bassa 

classe addizionale prevista per l’acidità dei cavi dalla norma EN 13501-6. 

Questa pone limiti precisi di acidità suddividendo il valore in tre classi:  

 

▪ a1 conduttività < 2,5 μS/mm 

▪ a2 conduttività < 10 μS/mm e pH > 4,3 

▪ a3 valori maggiori di a1 e a2 

 

 

Come riportato in precedenza il grado di acidità dei fumi emessi durante la combustione 

del PVC viene misurata attraverso il valore di conducibilità elettrica di una soluzione che 

ingloba i fumi stessi e viene misurata in siemens.  

La norma armonizzata utilizza per determinare l’acidità il metodo di prova relativo alla 

norma EN 60754-2.  

La procedura di quest’ultima non permette di utilizzare totalmente la capacità di 

interazione delle sostanze utilizzate nella mescola, dedicate all’assorbimento dei composti 

acidi.  

Ne esiste però una seconda con metodo relativo alla EN 60754-1.  

I due metodi sono molto differenti ma finalizzati alla identificazione della acidità dei fumi 

della combustione.  

Le differenze sono eclatanti e portano ad avere risultati molto differenti in particolare per i 

cavi che utilizzano sostanze inibitrici dell’acidità emessa.  

Un pool di aziende, legate a PVC Forum ha condotto una ricerca molto approfondita sul 

comportamento dei cavi realizzati con mescole innovative creando la possibilità di ottenere 

cavi con emissioni di gas con acidità molto bassa e se provati con il metodo 1 rientranti 

nella classe addizionale “a1”.  
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DESCRIZIONE DEI METODI DI PROVA CEI EN 60754-1: 2015 E CEI EN 60754-2:2015 CON 
COMPARAZIONE “CLAUSE TO CLAUSE” 

Entrambi i metodi si basano sulla pirolisi/combustione in forno tubolare ed in corrente di aria, di materiali costituenti 
i cavi.  
I prodotti di combustione sono raccolti in fase acquosa e su tale soluzione si determinano la quantità di HCl 
sviluppato (parte 1) o il pH e la conducibilità (parte 2).  
Entrambe le norme pertanto effettuano la pirolisi/combustione di materiali costituenti i cavi.  
Sebbene le due norme abbiano molteplici punti in comune, sussistono anche differenze notevoli oltre che nel campo 
di applicazione, amche nella procedura specifica di prova.  
Nel seguito si riporta un confronto fra le due norme, evidenziando in rosso il principale punto di differenza fra le due 
norme. 
 

 CEI EN 60754-1: 2015 CEI EN 60754-2: 2015 

Campo di applicazione Determinazione acido alogenidrico 
(quantità > 5mg/g) a seguito della 
combustione di componenti di cavi 

elettrici 

Determinazione del pH e della 
conducibilità di soluzioni derivanti 

dall’assorbimento in fase acquosa di 
prodotti derivanti dalla combustione 

di componenti di cavi elettrici 

Principio del metodo Pirolisi/combustione del materiale in 
aria e titolazione (come HCl) della 

soluzione risultante 
dall’assorbimento in fase acquosa 

dei prodotti di combustione 

Pirolisi/combustione del materiale in 
aria e determinazione del pH e della 

conducibilità risultante 
dall’assorbimento in fase acquosa 

dei prodotti di combustione 

Forno di pirolisi/combustione Identico per le due norme 

Navicelle di pirolisi/combustione Identiche per le due norme 

Portata di aria Identica per le due norme (a parità di forno tubolare) 

Regime di riscaldamento La prova prevede una rampa di 
temperatura di 40°C/min, giungendo 

a una temperatura finale di 
800±10°C 

La prova si svolge a temperatura 
costante (950±15°C) 

Provini Almeno due provini di peso 750±250 

mg ridotti in pezzi (dimensione 
massima raccomandata dei pezzi: 3 

mm)  

Tre provini 1000±5 mg ridotti in 

pezzi (dimensione massima 
raccomandata dei pezzi: 3 mm) 

Nota: dalla tabella sopra riportata, si evince la differenza del regime di riscaldamento tra le due norme. 

 

 
 
CONDIZIONI SPERIMENTALI  

 CEI EN 60754-1: 2015 CEI EN 60754-2: 2015 

Tempi di prova Gradiente di 40°C/min+20 minuti a 
800±10°C 

30 minuti 

Temperatura di prova 40°C/min - 800±10°C 950±15°C 

Portate/volumetrie 0.0157 x D2 ±10% 

Metodi analitici Titolazione argentimetrica conforme 
al punto 4 della norma 

Piaccametria e conducimetria 

DESCRIZIONE DEL MODELLO DI INCENDIO A CUI LE DUE PROVE SI RIFERISCONO  
Si nota che nessuno dei due metodi CEI EN 60754-1: 2015 e CEI EN 60754-2:2015 riporta esplicitamente il modello 
di incendio su cui si basa la prova.  
Tuttavia, sulla base delle modalità di effettuazione delle prove, possono essere formulate le seguenti osservazioni:  
 
CEI EN 60754-1: 2015 “Prova sui gas emessi durante la combustione di materiali prelevati dai cavi – Parte 1: 
Determinazione del contenuto di acido alogenidrico”.  
La norma prevede di innalzare la temperatura gradualmente (rateo nominale 40°C/min) fino a stabilizzare la 
temperatura al valore nominale di 800°C.  
Tale procedura è coerente con un modello di incendio in cui il cavo viene progressivamente riscaldato e i materiali 
organici sono pirolizzati e bruciati, nel corso dello sviluppo dell’incendio stesso.  
 
CEI EN 60754-2:2015 “Prova sui gas emessi durante la combustione di materiali dai cavi – Parte 2: Determinazione 
dell’acidità (mediante la misura del pH) e della conduttività”.  
La norma prevede di introdurre il campione nel forno direttamente alla temperatura di 950±15°C. 

Tale procedura è coerente con un modello di incendio in cui il cavo si trova esposto immediatamente ad un incendio 
pienamente sviluppato.  
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VALUTAZIONE STATISTICA E METROLOGICA DEI RISULTATI SPERIMENTALI 
 

INCERTEZZA DI MISURA 

 
CEI EN 60754-1: 2015 "Prova sui gas emessi durante la combustione di materiali prelevati dai cavi - Parte 1: 
Determinazione del contenuto di acido alogenidrico 
La norma non fornisce indicazioni sulla incertezza di misura. 
Tuttavia, sulla base dei valori di ripetibilità previsti dalla norma al punto 8, l'incertezza estesa può essere stimata 

come pari al ±10% con livello di confidenza del 95% circa. 
 
CEI EN 60754-2: 2015 “Prova sui gas emessi durante la combustione di materiali prelevati dai cavi - Parte 2: 
Determinazione dell'acidità (mediante la misura del pH) e della conduttività”. 
Analogamente alla CEI EN 60754-1: 2015, anche per la parte 2 non sono riportati valori di incertezza di misura. 
Sulla base dei valori limite di ripetibilità previsti dalla norma al punto 8.1, l'incertezza estesa può essere stimata 
come parti al ±5% con livello di confidenza del 95% circa. 
 
RIPETIBILITA' 
 
CEI EN 60754-1: 2015 "Prova sui gas emessi durante la combustione di materiali prelevati dai cavi - Parte 1: 
Determinazione del contenuto di acido alogenidrico”. 
Come per l'incertezza di misura, la norma non riporta esplicitamente dati di ripetibilità. 
Tuttavia al punto 8, la norma riporta un criterio di valutazione dei risultati de prova, per il quale i valori individuali 
non devono deviare dalla media per più del 10% quando il contenuto di acido alogenidrico è >5 mg/g. 
Pertanto, ai fini del presente lavoro, si può assumere che la ripetibilità sia pari al 10%. 

 

 

 

 
CEI EN 60754-2: 2015 "Prova sui gas emessi durante la combustione di materiali prelevati dai cavi - Parte 2: 
Determinazione dell'acidità (mediante la misura del pH) e della conduttività 
Analogamente alla CEI EN 60754-1: 2015, anche per la parte 2 non sono riportati esplicitamente valori di 
ripetibilità. 
Al punto 8.1 della CEI EN 60754-2 2015 si riporta comunque il criterio di valutazione dei risultati di prova, per il 
quale il coefficiente di variazione deve rimanere entro il 5%, altrimenti è necessario effettuare una seconda serie di 
determinazioni.  
Pertanto, ai fini del presente lavoro, si può assumere che la ripetibilità sia pari a 5%. 
 
RIPRODUCIBILITA' 
 
Anche in questo caso, nessuna delle due norme in oggetto riporta valori di riproducibilità. 
Sulla base di prove aventi alcuni aspetti analoghi, si può stimare una riproducibilità del 20% per entrambi i metodi 
di prova.  
In altri termini, i risultati prodotti da due laboratori differenti sullo stesso materiale, non dovrebbero differire fra loro 
per più del 20%. 
 
LIMITI DI RILEVAZIONE E QUANTIFICAZIONE  

Metodo 
 

Limiti di rilevazione 
 

 
Limiti di quantificazione 

CEI EN 60754-1: 2015 
 

Acido alogenidrico: 1 mg/g 
 

 

CEI EN 60754-2: 2015 
 

Conducibilità 0.01 μS/mm 
 

Conducibilità: 0.03 μS/mm 

 pH: N/A pH: N/A 
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La ricerca ha creato più di 100 nuove formulazioni differenti per prestazioni e 

comportamento durante la produzione.  

 

Di queste sono state selezionate le più idonee all’obiettivo preposto ed è stato realizzato 

un cavo che permette di dichiarare classificazioni pari a  

Bs1d0a2 

Sono in corso di elaborazione ulteriori formulazioni e relative verifiche sperimentali per 

raggiungere la classe a1.  

Si deve anche evidenziare che il metodo utilizzato per la classificazione dell’acidità dei 

fumi penalizza completamente tutta la ricerca effettuata e se fosse utilizzato il metodo n° 

1 si raggiungerebbe la classe migliore in quanto l’aumento graduale della temperatura 

permette agli additivi di operare secondo quanto progettato.  

 

 

5. Conclusioni e proposte 
 

Il progetto di un cavo elettrico, cime esposto in precedenza, coinvolge differenti settori 

produttivi che convergono nel realizzare un manufatto che trasporta energia elettrica ma 

nel contempo sia efficiente, sicuro e sostenibile.  

Gli sforzi e le innovazioni delle aziende manufatturiere hanno la finalità certamente di 

migliorare l’efficienza del processo ma devono poter trovare anche un contrasto adeguato 

normativo e legislativo.  

A volte la struttura regolamentaria impedisce di esprimere al meglio le prestazioni dei 

componenti o meglio dei sistemi, qual è il cavo elettrico, che viene creato ricercando 

l’ottimizzazione di costi e prestazioni finali conformi alle richieste del mercato.  

Il PVC si posiziona nell’attuale mercato dei cavi elettrici in modo differente in funzione 

dell’applicazione finale dello stesso.  

Anche le formulazioni vanno di pari passo permettendo al polimero pvc di adattarsi e 

creare un cavo per media tensione piuttosto che per la telecomunicazione.  

La ricerca, d’altra parte, è la “corrente” della innovazione che permette di utilizzare un 

solo polimero per molteplici scopi.   
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6. Chi siamo 
 

Il PVC Forum Italia (www.pvcforum.it) è l’associazione italiana che riunisce le principali aziende di 

produzione, compoundazione e trasformazione del PVC, i produttori di additivi e di macchine 

trasformatrici. Con sede a Milano, il PVC Forum è parte del Network europeo dei PVC forum collegati a 

ECVM (European Council of Vinyl Manufacturers), l’associazione europea dei produttori di PVC, a sua volta 

divisione dell’associazione dei produttori europei di materie plastiche (PlasticsEurope). 

www.pvcforum.it  

 

VinylPlus® è l’Impegno Volontario per lo sviluppo sostenibile dell’industria europea del PVC. Il programma 

è stato sviluppato attraverso un dialogo aperto con gli stakeholder, coinvolgendo industria, ONG, 

legislatori, rappresentanti della società civile e utilizzatori finali di PVC. 

VinylPlus® opera nell’Europa dei 27 più Norvegia, Svizzera e UK. VinylPlus® è registrato come SMART 

partnership sulla piattaforma Partnerships for the SDGs dell’ONU.  

vinylplus.eu 

 

PVC4Cables è la piattaforma di ECVM dedicata alla filiera dei cavi in PVC. Riunisce i produttori di PVC 

resina, di stabilizzanti e plastificanti e i compoundatori di PVC. È aperta alla partecipazione di produttori di 

cavi in PVC, riciclatori e associazioni di filiera. PVC4Cables intende essere un driver per innovazioni 

ambientalmente compatibili nel settore dei cavi in PVC e porsi come punto di riferimento per dialogo e 

comunicazione con tutti gli stakeholder: produttori di cavi, legislatori, progettisti, installatori, elettricisti, 

media e opinione pubblica. 

www.pvc4cables.org  
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