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Cablaggio strutturato, quali cavi scegliere? 

Con la progressiva diffusione delle connessioni a Internet ad altissima velocità, molti utenti si stanno interessando alle 
reti cablate, che a differenza del Wi-Fi permettono di sfruttare al massimo le velocità e la stabilità di queste 
connessioni. 

Questo articolo vi aiuterà nella scelta di un cavo di rete, illustrandone le caratteristiche principali e presentando alcuni 
consigli pratici che vi saranno utili nella realizzazione della vostra rete locale (LAN). 

Schermato o non schermato? 

Si incontra spesso l’errata convinzione che i cavi schermati siano di qualità migliore o che permettano il cablaggio in 
coesistenza con cavi in tensione (230V). 

Va quindi innanzitutto chiarito che la 
schermatura (o l’assenza di schermatura) non 
implica la possibilità di posare i cavi a fianco a 
cavi in tensione. 

Allo stesso modo, un cavo schermato non è di 
per sé un cavo qualitativamente 
migliore rispetto ad un cavo non schermato. È 
invece un tipo di cavo con caratteristiche 
particolari e progettato per essere utilizzato in 
ambiti specifici, ad esempio:  

 situazioni in cui sono presenti 
apparecchiature industriali ad alta 
potenza e con caratteristiche particolari, 
che generano elevate interferenze 
elettromagnetiche; 

 situazioni in cui ci sono centinaia o migliaia di cavi di rete che viaggiano paralleli per lunghe distanze. (In 
questi casi si tende però a preferire la fibra ottica, e va anche considerato che le coppie contenute nei cavi di 
rete sono intrecciate per ridurre le interferenze.) 

In un contesto non adatto la schermatura non porta quindi nei fatti ad alcun beneficio, anzi: nella maggior parte dei 
casi serve solo ad aumentare la complessità dell’impianto. La schermatura richiede infatti la selezione di componenti 
(frutti, connettori, switch, ecc.) compatibili, nonché la loro contemporanea (e corretta) messa a terra. 

Se ciò non viene fatto la presenza della schermatura diventa del tutto inutile, e anzi in alcuni casi potrebbe addirittura 
peggiorare le prestazioni dell’impianto rispetto ad un cavo non schermato.  
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Cat 6, 7, 8, o…? 

I cavi di rete vengono classificati in categorie, che si distinguono in base a caratteristiche come la velocità massima 
raggiungibile e a quale distanza. 

Spesso si è indotti a scegliere cavi della categoria maggiore disponibile pensando che “più grande è meglio” e questo è 
un ragionamento che spesso fanno molti progettisti generici, inserendo in capitolato cavi molto performanti, senza 
considerarare l’utilizzo specifico. Tuttavia, i cavi di categoria superiore a 6 sono rivolti ad installazioni particolari in cui 
si richiedono caratteristiche specifiche. Ad esempio, i cavi Cat 7 offrono una maggiore protezione dalle interferenze 
elettromagnetiche e richiedono per questo la schermatura, mentre i cavi Cat 8 sono pensati per trasferimenti ad 
altissime velocità su brevi distanze. 

Se guardiamo le velocità suppportate dalle categorie di cavi, abbiamo che dal punto di vista teorico tutti i cavi da Cat 6 
in su supportano il trasferimento di dati a 10 Gbps. 

Dal punto di vista pratico, invece, anche i cavi Cat 5e, se di buona qualità, supportano trasferimenti a 10 Gbps su brevi 
distanze. 

Va da sé quindi che anche se si vogliono sfruttare apparati di rete a 10 Gbps non è necessario puntare a cavi di 
categorie elevate: un cavo Cat 6 è infatti già in grado di reggere velocità di quel tipo. 

La tabella che segue indica per ciascuna categoria la velocità massima raggiungibile in base alla lunghezza del cavo: 
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Rame o alluminio? 

A causa del costo del rame, in tutti gli ambiti è diventato ormai sempre più comune usare cavi in alluminio al posto di 
cavi in rame. Anche i cavi dati per il cablaggio di rete sono disponibili in alluminio, e vengono chiamati cavi 
CCA (Copper Clad Aluminum). 

Tuttavia, le specifiche dei cavi di rete richiedono l'uso obbligatorio di conduttori in rame. Ciò significa che i cavi CCA 
non soddisfano i requisiti della categoria a cui sono associati, e pertanto non ha senso parlare di CAT 5e, 6, 7 quando ci 
si riferisce a cavi in alluminio. 

Inoltre, i cavi in alluminio presentano dei problemi nel caso sia necessario sfruttare la funzionalità PoE (Power Over 
Ethernet, per alimentare dispositivi come access point Wi-Fi tramite il cavo di rete), per via della maggiore resistenza 
dell’alluminio. 

Classificazione CPR cavi trasmissione dati – Nuove 
norme per la sicurezza 

Le nuove norme in vigore al 1 Luglio 2017 riguardanti la classificazione dei cavi elettrici per energia e per trasmissione 
dati secondo la normativa CPR sono rivolte a ridurre i fattori di rischio riguardanti la propagazione e la tossicità degli 
incendi. Sono analizzate la propagazione del fuoco, l'oscuramento degli ambienti invasi dal fumo e la diffusioni di gas 
tossici e corrosivi , tutti fattori che aumentano drammaticamente la pericolosità degli incendi. 

Il Regolamento Prodotti da Costruzione – meglio noto come Regolamento CPR (UE 305/2011) – riguarda tutti prodotti 
fabbricati per essere incorporati (installati/ utilizzati) in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria 
civile (esempi: abitazioni, edifici industriali e commerciali, uffici, ospedali, scuole, metropolitane,ecc.). 

I cavi sono classificati in 7 classi  Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca   dove reazione al fuoco e tossicità sono 
decrescenti da A a F. 

Sono stati inoltre individuati ulteriori parametri di valutazione che caratterizzano le reazioni dei singoli cavi: 

• a = acidità che definisce la pericolosità dei fumi per le persone e la corrosività per le cose. Varia da a1 a a3 

• s = opacità dei fumi. Varia da s1a a s3 

• d = gocciolamento di particelle incandescenti che possono propagare l’incendio. Varia da d0 a d2. 

  

Dal 1 Luglio 2017 TUTTI i cavi prodotti devono presentare la marcatura CE con indicazione di molti parametri utili alla 
qualificazione degli stessi  
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CONCLUSIONI 

La scelta del cavo è pertanto importante nella realizzazione di un cablaggio strutturato performante, anche perché è la 

componente più costosa in termini di materiale e posa di un cablaggio passivo. Altro elemento da valutare nella scelta 

del cavo sono le infrastrutture di protezione del cavo (canaline, tubazione, ecc) perché con l’introduzione della 

classificazione CPR  e salendo di categoria, aumenta l’ingombro del cavo e si riduce la sua flessibilità (necessaria per 

fare curve strette o per stare all’interno di una classica scatola 503) pertanto utilizzando infrastrutture classiche 

all’interno di edifici storici ad esempio diventa difficile utilizzare cavi Cat. 6A o superiori per servire le PDL (meglio 

utilizzare cavo Cat. 6 UTP), nessun problema invece allinterno di CED o Data Center o nuove realizzazioni con dorsali di 

protezione ampie ed utilizzo di torrette a pavi  mento monofacciali.  

 
 

 

Contattateci per maggiori informazioni ed un preventivo 
personalizzato. 

Axitalia Specialista in Cablaggi Strutturati 


