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CAVI PER INSEGNE AL NEON
Fausto Martin (*)

Un bilancio a quattro anni dall’entrata in vigore della norma sui cavi per insegne con tu-
bi a catodo freddo.

La Norma EN 50107 (CEI 34-86), dal tito-
lo “Installazioni di Insegne e di tubi lu-
minosi a scarica funzionanti con tensio-

ne a vuoto superiore a 1000 V ed inferiore a
10 000 V” ha finalmente presentato una trat-
tazione organica della materia, accantonando
definitivamente, con la variante V1, anche la
parte trattata dalla 64-8 nella sezione 7 del
capitolo 11 e le conseguenti ambiguità inter-
pretative.
Nella sezione in cui regolamenta i collega-
menti la norma raccomanda che i cavi utiliz-
zati siano quelli prescritti dalla norma EN
50143 (Febbraio 1997) “Cavi per installazioni
di insegne e tubi a scarica luminosi con ten-

sione a vuoto superiore a 1 kV ma non supe-
riore a 10 kV”, classificata CEI 20-54. Va su-
bito detto che questa norma tratta prevalente-
mente l’aspetto costruttivo dei cavi e non ri-
guarda il loro impiego, non costituisce, quin-
di, uno strumento necessario al progettista od
all’installatore.
Fissa però tre importanti caratteristiche visive
che contraddistinguono immediatamente i
nove tipi di cavo ad essa conformi, distinti se-
condo le lettere dell’alfabeto (tabella 1):
1 - la scritta “EN 50143”;
2 - la descrizione del tipo (A, B, … K, vedi ta-
bella 1) con le tensioni massime ammesse;
3 - un identificativo del costruttore.
Inoltre il cavo con guaina in PVC nei tipi E, F
e G deve essere unicamente di colore giallo.
Se, così normato, ogni cavo è immediatamen-
te definito nelle dimensioni, sezione del con-
duttore, temperatura e tensione di funziona-
mento e mescole, restano molte perplessità
sul significato delle definizioni riportate sulle
tre colonne della tabella 2 che hanno lo sco-
po di definirne i campi di impiego (EN 50107
par. 14.4); vediamole in dettaglio.
“All’interno di involucri” significa che i cavi
possono essere impiegati, così come stanno,
all’interno di cassonetti, lettere scatolate e
guaine. È ammesso esplicitamente che l’iso-
lante del cavo venga in contatto con la parete
interna metallica dell’involucro.
L’ultima colonna (All’interno di materiali o
sotto le superfici) elenca i cavi che, grazie alla
loro resistenza meccanica, possono correre,
senza guaina, sopra i contro soffitti, sotto i pa-
vimenti, sotto modanatura e sotto intonaco. I
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tipi A, D ed E sono provvisti di uno schermo
metallico (piombo, “calza” e conduttore in
zinco rispettivamente) che ne assicura la resi-
stenza ad una tranciatura accidentale, per il
fatto di essere occultati alla vista. Ad onor del
vero, questi cavi non sono affatto popolari nel
nostro Paese ed alcuni di essi, stanno scom-
parendo anche laddove erano un tempo diffu-
si. È il caso del tipo A, con guaina in piombo,
estremamente rigido e prodigo di capacità pa-
rassite che poco si adattano ai dispositivi di
protezione.
In tutti gli altri casi – siamo alla penultima co-
lonna, “In ogni situazione…” – si possono
usare tutti i cavi tranne il tipo B (silicone) e il
tipo G (PVC puro). Resta inteso che questi ca-

vi possono andare sotto intonaco o attraversa-
re una parete, purché siano posti all’interno di
una guaina di protezione che ne aumenti la
resistenza meccanica. Questa posa non è am-
messa per il tipo B (silicone) e G (PVC puro)
in quanto la scarsa resistenza dei due materia-
li offrirebbe scarse garanzie di fronte ad una
taglio accidentale anche involontario.
Queste prescrizioni non rivestono tuttavia ca-
rattere esaustivo, in quanto la EN 50107 im-
pone l’uso di guaine protettive anche con i
cavi che non le richiederebbero qualora esi-
sta un potenziale pericolo nelle vicinanze che
possa danneggiare meccanicamente il cavo.
Alcune illustrazioni riassumono quanto sopra:
la figura 1 mostra un cassonetto che espleta

T A B E L L A 2

Campi di impiego dei ca-
vi indicati nella tabella 1
(Norma CEI EN 50107).

T A B E L L A 1

Caratteristiche dei cavi
per il collegamento di in-
segne al neon (Norma Cei
EN 50143).

TIPO COMPOSIZIONE Uo VERSO U DIAMETRO TEMPERATURA SEZIONE
DEL CAVO TERRA TRA CAVI ESTERNO MASSIMA DEL RAME

(kV) (kV) (mm) (°C) (mm2)

A Gomma con guaina in piombo 5 10 8,2 - 9,8 90 1,5

B Silicone 5 10 6 - 7,2 180 1

C Silicone con guaina in PVC 5 10 7,8 - 9 90 1

D Silicone schermato con guaina 5 10 8,8 - 10,2 90 1
in PVC

E PVC - zinco - PVC con conduttore 5 10 9,5 - 11,5 70 1,5

F Isolato in PVC con guaina in PVC 5 10 8,5 - 10,5 70 1,5

G PVC 5 10 6,2 - 7,5 70 1,5

H Polietilene con guaina in PVC 5 10 7 - 7,8 60 1

K Polietilene con guaina in PVC 2,5 5 4 - 4,8 60 1

TIPO DI CAVO ALL’INTERNO IN OGNI SITUAZIONE TRANNE ALL’INTERNO DI MATERIALI
DI INVOLUCRI ALL’INTERNO DI MATERIALI O SOTTO LE SUPERFICI

A X X X

B X

C X X

D X X X

E X X X

F X X

G X

H X X

K X X
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funzione di involucro anche per i cavi tipo B
e G, che quindi non necessitano di guaine
all’interno.
La figura 2 indica che la posa sotto superficie
o entro materiali esenta dalla guaina i soli tipi
A, D ed E.
La figura 3 mostra che il collegamento tra tra-
sformatore ed insegna avviene in guaina per i
tipi B e G, mentre non è prescritta per gli altri,
concetto ribadito anche dalla foto di figura 4.
Sulla lunghezza dei cavi di alta tensione la
norma EN 50107 dà alcune indicazioni
(14.8); innanzi tutto si specifica che, come re-
gola generale, il cavo di AT deve essere il più
corto possibile.
Poi, in una nota successiva, si spiega che que-
sta raccomandazione è particolarmente im-
portante per i cavi schermati. Infatti la vici-
nanza di due conduttori (cavo e schermo) a
tensioni molto diverse costituisce un conden-
satore in parallelo al carico induttivo. Ciò im-
plica elevate correnti di breve durata nel tu-
bo, soprattutto se caricato con neon puro, le
quali sono fonte di interferenze radio, “sfarfal-
lamenti” ed accorciano considerevolmente la
vita del tubo.
Questo fenomeno, conosciuto come risonan-
za, si manifesta nei collegamenti di carichi in-
duttivi e capacitivi e fa si che il trasformatore
“veda” ai suoi terminali di AT un carico molto
diverso dal carico reale. Questo perché indut-
tanze e capacità possono sottrarsi o addizio-
narsi a seconda di come sono collegate, po-
tendosi elettricamente “compensare”. Questo
spiega perché quando si rifasa il primario di
un trasformatore la corrente si abbassa note-
volmente: così facendo si crea un continuo
scambio energetico fra le due entità che mi-
gliora l’assorbimento di energia dalla rete.
Mentre al primario l’applicazione del conden-
satore di rifasamento è consigliata, al secon-
dario gli elettrodi sono costretti a sopportare
violenti impulsi ogni qualvolta la capacità in-
desiderata, costituita dal sistema “cavo –
schermo”, riversa l’energia accumulata, por-
tando alla loro degradazione e accorciando la
vita del tubo. Inoltre l’insieme “cavo – scher-
mo” dirotta, come un comune condensatore,
una parte della corrente attraverso sé stesso.
La norma fornisce una tabella (vedi tabella 3)
che va intesa come guida, senza garanzie as-
solute per tutte le situazioni. I valori in essa ri-
portati si intendono per singola uscita di AT.
Si nota facilmente che la norma “dimezza” le
lunghezze dei cavi che alimentano tubi cari-
cati a neon puro rispetto all’argon mercurio,

F I G U R A 2

La posa sotto superficie o
entro materiali esenta dal-
la guaina i soli cavi di ti-
po A, D ed E.

F I G U R A 1

Per i cavi di tipo B e G il
cassonetto esplica la fun-
zione di involucro.

a

b

a

b

F I G U R A 3

Il collegamento tra trasfor-
matore ed insegna richie-
de la guaina per i cavi di
tipo B e G, mentre non è
prescritta per gli altri.
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per i motivi summenzionati.
Concludiamo con un esempio pratico: un tra-
sformatore 8000/25, con 4 kV verso massa,
avrà due cavi di AT, non schermati, lunghi al
massimo 7 metri ciascuno per i tubi caricati
con neon puro e 15 se caricati con argon mer-
curio.
Infine ricordiamo che la capacità parassita si
manifesta anche tra cavi non schermati che
corrono molto vicini, oppure tra cavo e masse
estranee (telai, tettoie in lamiera, canaline
ecc.) e varia proporzionalmente alla lunghez-
za; i vecchi cavi con la sola dicitura “anti-
fiamma” non sono più attuali e, in Italia, han-
no larga diffusione il tipo B, quando prevalgo-
no esigenze di flessibilità e di resistenza alle
temperature, mentre i tipi H e K si sono impo-
sti per la praticità d’uso.

T A B E L L A 3

Lunghezze massime in me-
tri dei cavi di alta tensione.

TENSIONE VERSO MASSA 1 kV 2 kV 3 kV 4 kV 5 kV

Carica neon puro Cavo non schermato 20 15 10 7 5

Cavo schermato 12 8 6 4 3

Carica argon mercurio Cavo non schermato 40 30 20 15 10

Cavo schermato 24 16 12 9 6

F I G U R A 4

Esempio di collegamento
tra trasformatore ed inse-
gna con cavo di tipo G (di
colore giallo) in guaina
(Per gentile concessione
SIET s.r.l.).

E


