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GENIODIFE – U.G.C.T.
UFFICIO TECNICO OMOLOGAZIONI E VERIFICHE

OGGETTO: Attuazione in ambito Ministero Difesa del R.D. 6/5/1940 n.635 (Allegato D) “ Regolamento
per l’Esecuzione del T.U. delle Leggi di P.S. “ e delle Norme CEI 64-2 e CEI 81-10/14 relative agli
impianti elettrici ed agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche in luoghi dove sono presenti
sostanze esplosive.

Seguito: a) circolare prot. n. 0/4/2030/J/05-03/CL/02 in data 12.11.2002
b) circolare prot. n. M_D/GGEN/05/1556/J/05-03/CL/05 in data 18.07.2005

PREMESSA

Gli esplosivi sono sostanze solide, o più raramente liquide, che sotto l’azione di determinate cause
(pressione, urto, sfregamento, riscaldamento, scintilla elettrica, ecc…) si decompongono dando luogo a
reazioni violente con forte sviluppo di calore e abbondantissima produzione di gas; questi ultimi per effetto
dell’alta temperatura, se confinati in spazi limitati, assumono pressioni elevatissime, capaci di esercitare
potenti azioni meccaniche distruttive.
Ne segue che particolari precauzioni devono essere adottate nei luoghi in cui si fabbricano, si manipolano e si
immagazzinano sostanze esplosive al fine di evitare l’accidentale innesco degli esplosivi con conseguenze
gravi, o anche catastrofiche, e che le costruzioni elettriche (apparecchi ) da installare in detti luoghi devono
possedere caratteristiche particolari che le rendano adatte a funzionare senza costituire possibili fonti di
innesco.
Estrema attenzione, inoltre, deve essere posta nel proteggere le strutture che ospitano tali luoghi dalle
fulminazioni, sia dirette che indirette; in particolare, si debbono impiegare sistemi di protezione contro la
fulminazione diretta (gabbie di Faraday) distanziati dalle strutture stesse e schermi elettromagnetici di
protezione contro gli effetti di mutua induzione da fulminazione diretta e indiretta.
Data l’estrema sensibilità di alcuni esplosivi alle scintille, particolari cautele debbono essere adottate nella
loro manipolazione per contrastare i rischi dovuti alla elettricità statica. Tutte le apparecchiature, incluse le
parti mobili e portatili, devono essere messe a terra, i materiali con elevata resistenza ohmica devono essere
rigorosamente esclusi e le persone coinvolte nelle lavorazioni devono essere mantenute in buon contatto con
la terra tramite pavimenti e calzature conduttivi.
Scopo della presente circolare, coordinata con quelle di cui al seguito a) e b), è quello di fornire gli elementi
tecnici essenziali da prendere in considerazione per una corretta individuazione, valutazione, scelta e
progettazione degli impianti elettrici e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche da
installare in luoghi pericolosi per la presenza di sostanze esplosive.
A tal fine, la parte I della circolare tratta gli impianti elettrici, la parte II gli impianti di protezione contro le
scariche atmosferiche, la parte III le procedure di omologazione e di verifica di detti impianti; infine, la parte
IV illustra con maggior dettaglio i fenomeni che accompagnano la fulminazione ed è destinata a coloro che
hanno la necessità di approfondire le motivazioni tecniche delle disposizioni e delle scelte evidenziate nella
parte II.
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PARTE I – IMPIANTI ELETTRICI

1. DEFINIZIONI

Esplosione
L’esplosione è un fenomeno chimico o chimico-fisico di trasformazione che avviene in un tempo
rapidissimo, accompagnato da sviluppo di energia ( per buona parte termica) e , in genere, da forte sviluppo
di gas.

Esplosivo (o sostanza esplosiva)
Si considera esplosivo (o sostanza esplosiva) ogni sostanza che può decomporsi con rapidità, la cui
decomposizione è autopropagante e sviluppa una grande quantità di calore e gas, generando un’onda
pressione. Gli esplosivi sono quindi sostanze ad alto contenuto energetico che, a seguito dell’esplosione, si
trasformano in sostanze stabili, a contenuto energetico molto inferiore.
Si considerano esplosive le sostanze elencate nel R.D. 6/5/1940 n.635, Allegato A , “ Regolamento per
l’Esecuzione del T.U. delle Leggi di P.S. “ , nonché quelle riconosciute come tali dall’A.D. o da norme o da
classificazioni internazionali.

Classificazione degli esplosivi
Gli esplosivi vengono suddivisi in:
primari o innescanti: sono usati per innescare gli esplosivi secondari e sono estremamente sensibili ai

colpi, agli sfregamenti e al calore (es. : stifnato di piombo , azotidrato di argento, fulminato di mercurio );
secondari: sono relativamente più stabili (es.: acido picrico, pentrite, tritolo, T4, balistite).

Temperatura d’accensione o Sensibilità termica degli esplosivi
E’ la minima temperatura alla quale una sostanza può accendersi spontaneamente ed alla quale la
combustione può procedere autoalimentandosi anche senza apporto di calore esterno.

Temperatura di accensione di alcuni esplosivi
Polvere nera 130 °C

T4 170 °C
Fulminato di mercurio 150 °C

Tritolo 240 °C
Balistite 180 °C

Acido stifnico 270 °C

Classificazione dei luoghi dove sono contenute sostanze esplosive
I luoghi dove sono presenti sostanze esplosive si considerano luoghi di Classe 0 e sono contradistinti dalla
sigla C0 .

Centro di pericolo (CP)
a) Componente o parte di un impianto per il deposito o per la lavorazione di sostanze pericolose in

corrispondenza del quale vi è (o vi può essere) emissione di sostanze all’esterno del proprio sistema di
contenimento, con conseguente immissione della sostanza pericolosa nell’ambiente considerato;

b) la superficie di dette sostanze che siano esposte all’atmosfera in mucchi non confezionati o dentro
contenitori non considerati ermetici ( come: vasche a cielo aperto, serbatoi scoperti, nastri trasportatori
non confinati, bidoni, sacchi, cumuli e simili).

All’interno dei luoghi di classe 0 vengono individuati centri di pericolo di primo e di secondo grado
definiti come segue:
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Centri di pericolo di primo grado (distinti con la sigla C0CP1)
Si considerano C0CP1 le macchine e le apparecchiature destinate alla produzione e alla lavorazione
delle sostanze esplosive allorché queste si trovino nelle seguenti condizioni:
a) allo stato secco, in forma pulverulenta o in stato di aggregazione tale da dar luogo alla possibile

presenza di polveri nell’atmosfera;
b) allo stato liquido o allo stato fuso , con possibilità di dar luogo a sviluppo di vapori nell’atmosfera;
c) allo stato pastoso o gelatinoso con possibilità, per il loro stato di aggregazione o per la temperatura

alla quale si trovano , di dar luogo a sviluppo di vapori nell’atmosfera.

N.B.1 – Possono essere particolarmente pericolosi i prodotti della condensazione di detti vapori a
contatto con superficie fredde.

N.B.2 - Sono altresì considerati C0CP1 le macchine e le apparecchiature destinate a lavorazioni di
materie esplosive che comportino l’impiego di solventi organici infiammabili (per es. alcool,
etere, ecc.).

Centri di pericolo di secondo grado (distinti con la sigla C0CP2)
Si considerano C0CP2 i depositi , le macchine, le apparecchiature e i posti di manipolazione per la
produzione o lavorazione o l’immagazzinamento delle sostanze esplosive, allorché queste si trovino in
una delle seguenti condizioni:
 contenute in involucri di qualunque tipo, asportabili e/o apribili e non;
 allo stato secco in forma di cariche compresse o ottenute per fusione o per trafilazione o con altro

metodo idoneo;
 negli stati sia pulverulento, sia granulare, sia cristallino ecc. con contenuto di umidità mantenuto in

misura tale da impedire la emissione di polveri all’esterno del contenitore.
Per esempi di centri di pericolo di primo e secondo grado si rimanda al successivo paragrafo 3.

Qualificazioni delle zone dei luoghi C0
In base alla presenza di detti centri di pericolo ed alle condizioni degli ambienti in cui i centri stessi si
trovano, nonché di quelli a essi adiacenti, vengono definite le varie Zone AD ( antideflagranti)1, secondo i
criteri seguenti:

Zone C0Z0
Sono classificate come C0Z0 le zone interne ad apparecchi, serbatoi o canalizzazioni destinati alla
lavorazione di sostanze esplosive.

Zone C0Z1
Sono classificate come C0Z12 le zone nelle quali si ha presenza di sostanze esplosive che possono
formare nell’atmosfera nubi di polveri o di vapori in condizioni di funzionamento ordinario.
Si ritengono tali:
a) le zone adiacenti ai C0CP1
b) gli ambienti interni attigui, tramite aperture di tipo A0 ( vedere appresso), ad ambienti qualificati

C0Z1 per la presenza di C0CP1.

Zone C0Z2

1 La Norma definisce “ zona AD ” quegli spazi dei luoghi pericolosi, circostanti o prossimi ai centri di pericolo, nei quali occorre
applicare agli impianti elettrici le cautele prescritte .
2 Per l’estensione della zona si veda il successivo paragrafo 3. lettera a).
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Sono classificate come C0Z2 2 le zone nelle quali la emissione di sostanze esplosive nell’atmosfera
sotto forma di polveri o vapori può verificarsi solo eccezionalmente e per breve durata in condizioni
di funzionamento ordinario dell’impianto.
Si ritengono tali:
a) le zone adiacenti ai C0CP1, quando sia assicurata nel funzionamento ordinario, in dipendenza

delle effettive condizioni di esercizio e dell’adozione di adeguate procedure di sicurezza,
l’assenza di emissioni di polveri o di vapori nell’atmosfera;

b) le zone adiacenti ai C0CP2;
c) le zone esterne adiacenti alle aperture di tipo A0 di ambienti qualificati C0Z1.

Zone C0ZR
Sono C0ZR 2 le zone adiacenti alle aperture A0 di ambienti qualificati C0Z2

Zone non AD
Si ritengono zone non AD quelle zone al di fuori di quelle precisate sopra.

Aperture
Si considerano aperture quelle che, in relazione alle dimensioni ed alle differenze di pressione che si possono
instaurare, potrebbero consentire il trasferimento di una atmosfera pericolosa da un ambiente ad un altro.
A0 : sono classificate A0 le aperture prive di serramenti oppure munite di serramenti non conformi

alle caratteristiche specificate per aperture di tipo A1;
A1 : sono classificate A1 le aperture ( ordinariamente chiuse o aperte poco frequentemente) munite di

serramenti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
 efficiente congegno di richiusura automatica;
 interstizio fra telaio e battente non superiore ad 1 mm oppure con copri battuta.

Definizione dei vari tipi di impianti elettrici a sicurezza
Impianto di sicurezza a prova di esplosione (AD-PE)

Un impianto elettrico si definisce AD-PE se tutti i suoi componenti elettrici sono racchiusi entro
custodie ( Ex d) a prova di esplosione interna (Norma CEI 31-1) e se i loro accessori (raccordi di
collegamento, raccordi di bloccaggio, ecc.. ) sono atti ad evitare l’innesco delle sostanze pericolose
eventualmente presenti al loro esterno;

Impianto di sicurezza a sovrapressione interna (AD-SI)
Un impianto elettrico si definisce AD-SI contro la penetrazione nei suoi involucri delle sostanze
pericolose eventualmente presenti al loro esterno se l’impianto è in locali pressurizzati o i suoi
componenti elettrici sono protetti con modo di protezione “p” (Norma CEI 31-2 );

Impianto a sicurezza intrinseca (AD-I)
Un impianto elettrico si definisce AD-I se i suoi componenti rispondono al modo di protezione “i”
(CEI 31-9, 31-10) ( vedere circolare di cui al seguito b))

Impianto di sicurezza a tenuta (AD-T)
Un impianto si definisce AD-T rispetto alle sostanze pericolose, se non determina, sia nel
funzionamento normale sia in occasione di guasti aventi origine e sede nei circuiti elettrici, l’innesco
delle sostanze eventualmente presenti nel luogo di installazione, in quanto:
il contatto delle suddette sostanze con tutti i componenti elettrici è impedito per effetto del grado di

protezione degli involucri dei componenti stessi;
le superfici esterne delle custodie protettive non superano le massime temperature ammesse in

relazione alla temperatura di accensione delle sostanze pericolose presenti.
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi presi in considerazione nel presente regolamento sono i seguenti:
a) R.D. 18-6-1931 n. 773 “Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza “.
b) R.D 6-5-1940 n. 635 “Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di

Pubblica Sicurezza”.
c) D.P.R. 27-4-1955 n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”:

gli Artt. 331 e 332 prescrivono che nei locali ove vengono eseguite lavorazioni che sviluppino polveri
comportanti pericolo di esplosione, le installazioni elettriche per forza motrice ed illuminazione devono
essere del tipo antideflagrante o di tipo stagno o chiuso, tali da impedire l’accensione dei miscugli
esplosivi.

d) Legge 5-3-1990 n.46 “Norme sulla sicurezza degli impianti “:
l’Art. 6 prevede l’obbligo della redazione di un progetto da parte di professionisti iscritti negli Albi o

Collegi professionali, nell’ambito delle rispettive competenze, quando i lavori di installazione,
trasformazione o ampliamento vengono eseguiti per impianti con dimensioni eccedenti i limiti
stabiliti dal Regolamento di attuazione della Legge;

l’Art. 7 prevede l’adeguamento alle norme di sicurezza entro in tre anni dalla data di entrata in
vigore della stessa, quindi entro il 13/3/93, termine prorogato fino al 31/12/96 dalla Legge n. 25 del
5/1/96.

e) D.P.R. 6-12-1991, n. 447 “ Regolamento di attuazione della Legge 5-3-1990 n. 46 in materia di sicurezza
degli impianti”.
L’Art. 4 prescrive l’obbligo della progettazione per l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento
degli impianti:
alimentati a tensione superiore a 1000V (cabine di trasformazione), inclusa la parte in bassa tensione;
nei locali per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio.
I progetti debbono contenere gli schemi dell’impianto, i disegni planimetrici, nonché una relazione
tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento
dell’impianto stesso, con particolare riguardo all’individuazione dei materiali e dei componenti da
utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.

f) D.Lgs. 19-9-1994 n. 626 ( e successive integrazioni e modificazioni) “ Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE …….. riguardanti il miglioramento della sicurezza durante il lavoro”.

g) D.P.R. 22-10-2001, n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di
impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” ( vedere circolare di cui al seguito a) ).

h) D.Lgs 12-06-03, n. 233 “Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il
miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere
esplosive“ ( vedere circolare di cui al seguito b) ).

i) Norme CEI:
CEI 31- 1 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive - Custodie a prova di

esplosione “d”-
CEI 31- 8 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive - Regole generali -
CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente

alternata e a 1500 V in corrente continua -
CEI 64-2 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione – Prescrizioni specifiche per la

presenza di polveri infiammabili e sostanze esplosive.
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3. APPLICAZIONE DELLA NORMA CEI 64-2 3

a) Determinazione della estensione delle zone AD nei luoghi di classe C0
Per la determinazione delle zone AD si può fare riferimento alle figure seguenti con l’avvertenza che se
un ambiente non contenente CP comunica, tramite un’apertura, con una zona contenente un CP la zona
pericolosa può estendersi anche all’ambiente privo di CP.

Nelle tavole di disegno è necessario utilizzare la simbologia grafica indicata dalla norma , qui sotto
riportata.

simbologia descrizione

centro di pericolo di primo grado

centro di pericolo di secondo grado

apertura priva di serramenti oppure munita di serramenti ma non conforme
alle caratteristiche specificate per aperture di tipo A1;

apertura munita di serramenti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
efficiente congegno di richiusura automatica;
interstizio fra telaio e battente non superiore ad 1 mm oppure con copri

battuta.

zona adiacente ai centri C0CP1

zona adiacente ai centri C0CP2

zona adiacente alle aperture A0 di ambienti C0Z2

Simbologia grafica per i CP, le aperture e le zone AD

Zone AD di C0CP situati in ambienti interni Commento

Il locale A della struttura contiene un C0CP1 e
comunica con il locale B e con l’esterno tramite
aperture del tipo A1 .
La zona pericolosa COZ1 si estende
esclusivamente all’intero locale A

Il locale A della struttura contiene un C0CP1 e
comunica con i locali B e C e con l’esterno
tramite aperture del tipo A0 .La zona pericolosa
C0Z1 si estende a tutti gli ambienti interni; la
zona pericolosa C0Z2 si estende all’esterno in
verticale fino a 1,5 metri sopra l’apertura A0 ed
in orizzontale per tre metri in tutte le direzioni.

3 Come noto, la norma in argomento è rimasta in vigore solo per i luoghi oggetto della presente circolare, essendo stata sostituita
dalle Norme CEI 31-30 e CEI 31-52 nei riguardi dei luoghi pericolosi per la presenza dei gas, vapori e polveri combustibili.
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Zone AD di C0CP situati in ambienti interni Commento

Il locale A della struttura contiene un C0CP1 e
comunica con il locale B tramite una apertura del
tipo A0 e con il locale C e con l’esterno tramite
aperture del tipo A1 .
La zona pericolosa C0Z1 si estende
esclusivamente ai locali A e B.

Il locale A della struttura contiene un C0CP2 e
comunica con il locale B e con l’esterno tramite
aperture del tipo A1 .
La zona pericolosa COZ2 si estende
esclusivamente nel locale A

Il locale A della struttura contiene un C0CP2 e
comunica con i locali B e C e con l’esterno
tramite aperture del tipo A0 .
La zona pericolosa C0Z2 si estende internamente
al locale A; nel locale B e verso l’esterno della
struttura si considera una zona C0ZR che si
estende in verticale fino a 1,5 metri sopra
l’apertura A0 ed in orizzontale per tre metri in
tutte le direzioni.

Esempi di individuazione delle zone AD e della relativa estensione

b) Criteri di scelta e caratteristiche generali degli impianti elettrici a sicurezza in luoghi con presenza
o sviluppo di sostanze esplosive
La Norma CEI 64–2, edizione 2001-03, prescrive che nei luoghi in cui si producono, si lavorano e si
depositano sostanze esplosive la temperatura massima superficiale degli apparecchi e delle condutture, sia
nel funzionamento normale sia in occasione di guasti aventi origine e sede nei circuiti elettrici, non deve
superare:

a) Zone C0Z0 e C0Z1
+ 85 °C per le sostanze esplosive la cui temperatura di accensione è compresa tra 130 e 200 °C;
+100 °C per le sostanze esplosive la cui temperatura di accensione è superiore a 200 °C;

b) Zone C0Z2
 + 100 °C per tutte le sostanze esplosive indipendentemente dalla temperatura di accensione,

superabile nei casi in cui le apparecchiature stesse non abbiano alcuna influenza sulle sostanze
esplosive (ad esempio, possono essere considerati tali i corpi illuminanti posizionati a soffitto).

Per la scelta dei tipi di impianti elettrici a sicurezza che si possono installare in relazione al tipo di zona
pericolosa (AD) la Norma CEI rimanda alla Tabella IV, di cui in appresso si riporta uno stralcio.
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Scelta dei tipi di impianti elettrici a sicurezza in relazione al tipo di zona AD in cui devono essere installati
Estratto dalla Tabella IV della Norma CEI 64-2

Tipi di impianti elettrici a sicurezza

AD-T4

(a sicurezza di tenuta)AD-I 4 5

( a sicurezza intrinseca) Grado di protezione
(per tutti i componenti)

Qualifica
zona AD

AD-PE4

(a sicurezza a
prova di

esplosione)

Ex d

AD-SI4

( a sicurezza a
sovrapressione

interna)

Ex p ia ib IP556 IP446

C0Z0 VIETATO VIETATO IDONEO VIETATO VIETATO VIETATO

C0Z1 IDONEO VIETATO IDONEO VIETATO IDONEO VIETATO

C0Z2 IDONEO
IDONEO CON

ABBONDANZA
IDONEO CON

ABBONDANZA
IDONEO

IDONEO CON
ABBONDANZA

IDONEO

C0ZR IDONEO
IDONEO CON

ABBONDANZA
IDONEO CON

ABBONDANZA
IDONEO CON

ABBONDANZA
IDONEO CON

ABBONDANZA
IDONEO CON

ABBONDANZA

c) Compatibilità delle apparecchiature e delle costruzioni elettriche da impiegare in zone classificate
per sostanze esplosive con apparecchiature e costruzioni elettriche da impiegare in zone classificate
per atmosfere esplosive per presenza di gas combustibili .
La Norma CEI 64-2 precisa che dal 1 dicembre 1999 per gli impianti elettrici in luoghi con presenza o
sviluppo di sostanze esplosive è ammesso solo il modo di sicurezza a tenuta AD-T; d’altra parte in
commercio non sono reperibili né costruzioni elettriche né componenti per impianti elettrici classificati
AD-T specificamente costruiti per le sostanze esplosive. Al fine di realizzare, comunque, un impianto
elettrico idoneo in zone con pericolo di esplosione, è giocoforza cercare di utilizzare componenti costruiti
per impiego in atmosfera esplosiva per presenza di gas.
Premesso che non è praticamente possibile costruire custodie atte a resistere ad una deflagrazione dovuta a
sostanza esplosiva che avvenga al suo interno, si possono realizzare impianti EX “d” solo se essi siano resi
anche a tenuta secondo il grado di tenuta IP previsto per gli impianti a sicurezza AD-T e solo se la
massima temperatura superficiale raggiunta (o raggiungibile) dalle custodie degli apparecchi in
funzionamento normale o in caso di guasto non si avvicini troppo alla temperatura di accensione della
sostanza esplosiva (vedere tabella seguente).

Relazione fra la classe di temperatura e la temperatura superficiale per costruzione
elettrica da impiegarsi in luoghi pericolosi per presenza di sostanze esplosive

Classe di
temperatura della

costruzione elettrica

Massima
temperatura

superficiale della
costruzione elettrica

Idonieta’ in base alla
Temperatura di
accensione della

sostanza esplosiva

Idoneità per Zone AD

T4 135 C° Per tutte le sostanze

C0Z2
Solo per apparecchiature
installate in modo da non

influenzare la sostanza

T5 100 °C Per tutte le sostanze C0Z2

T5 100 °C
Per sostanze con
Temperatura di

accensione > 200 C°
C0Z0 e C0Z1

T6 85 °C
Per sostanze con

Temp. di accensione
tra 130 e 200 C°

C0Z0 e C0Z1

4 Per il significato delle sigle si rimanda alle definizioni e per una esemplificazione grafica alla circolare in rif. b), pag 27.
5 Per ulteriori informazioni sul modo di protezione “i” si rimanda alla circolare al seguito b), punto 5 , let. d) ed e), pagg. 27-28.
6 Per il significato delle sigle IP si rimanda alla circolare al seguito b), punto 2, pag. 5
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d) Impianti di terra di protezione contro i guasti elettrici verso terra
L’impianto di terra deve essere coordinato con i dispositivi di protezione previsti dalla Norma CEI 64-8/4
(Prescrizioni per la sicurezza ) allo scopo di impedire che lo stesso diventi sede di archi, scintille o
temperature superficiali maggiori di quelle massime ammesse in relazione alle sostanze pericolose
previste. Sono soggetti a queste limitazioni termiche, in particolare, i conduttori di terra, i conduttori di
protezione e i conduttori equipotenziali che si trovano all’interno di zone AD.

e) Impianti di terra di protezione contro l’accumulo di cariche elettrostatiche
Devono essere collegate a terra e rese equipotenziali le masse, le masse estranee e le altre parti metalliche
degli impianti di lavorazione o di deposito nonchè i mezzi di convogliamento, se possono essere sede di

accumulo di cariche elettrostatiche; un valore della resistenza verso terra minore di 106 Ohm è ritenuto
sufficiente alla dispersione delle cariche elettrostatiche.

4. ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI

a) Esempi di applicazione
Per le Zone C0Z1, nelle quali sono in genere installate macchine e apparecchiature destinate alla
lavorazione delle sostanze esplosive allo stato secco in forma polverulenta o in stato di aggregazione tale
da dar luogo alla possibile presenza di polveri nell’atmosfera o di vapori, quali ad esempio:
presse per la formazione di cariche compresse di esplosivi;
dosatori e presse per il caricamento di sostanze esplosive;
macchine per l’incartucciamento di sostanze esplosive;
bilance pesatrici di sostanze esplosive;
apparecchiature per il confezionamento e lo sconfezionamento di teste di guerra;
caldaie di fusione per il caricamento di sostanze esplosive allo stato fuso;
sono previsti impianti AD-T o AD-PE (Ex “d”, Norma CEI 31-1) con grado di protezione non inferiore a
IP 55 e con massima temperatura superficiale raggiungibile dalla custodia, in caso di funzionamento
normale o in caso di anomalie nell’impianto elettrico, non superiore a:
 +85 °C nel caso di sostanze esplosive la cui temperatura di accensione è compresa tra 130 e 200 °C,

(classe indicata sul contrassegno: T6);
 +100 °C nel caso di sostanze esplosive la cui temperatura di accensione è superiore a 200 °C, (classe

indicata sul contrassegno: T6 oT5 ).
Per le Zone C0Z2, nelle quali rientrano in genere i depositi, le macchine e le apparecchiature destinate
alla lavorazione delle sostanze esplosive, purché queste si trovino contenute in involucri di qualunque tipo
da cui sia impedita l’emissione di polvere, quali ad esempio:
attrezzature per imballaggio di colpi completi;
apparecchiature per l’integrazione di razzi e missili;
attrezzature per la finitura, la marcatura, esami fisici non distruttivi di cariche esplosive o di lancio;
macchine per l’incartucciamento automatico di sostanze esplosive;
bilance pesatrici di sostanze esplosive;
apparecchiature per lo sconfezionamento di teste di guerra o colpi completi;
laboratori fisici per esplosivi e/o manufatti esplosivi;
depositi per esplosivi, colpi completi, razzi, missili, detonatori, capsule e micce imballate;
camere climatiche e/o termostatiche per colpi completi, razzi, missili, detonatori, capsule e giroscopi

con propulsione a mezzo di sostanze esplosive,
sono previsti impianti AD-T o AD-PE con grado di protezione non inferiore a IP 44 e con temperatura
superficiale della custodia non superiore a +100 °C (classe indicata sul contrassegno: T6 o T5 ). La
temperatura di + 100 °C è superabile nei casi in cui le apparecchiature stesse non abbiano alcuna
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influenza sulle sostanze esplosive (classe indicata sul contrassegno: T4); possono essere considerati tali
ad esempio corpi illuminanti posizionati a soffitto, impianti di sollevamento (es. : carri-ponte).
Per le Zone C0ZR (zone adiacenti alle aperture di ambienti qualificati C0Z2 ) estese in verticale dal suolo
fino a 1,5 metri sopra l’apertura ed in orizzontale per 3 metri in tutte le direzioni, sono previsti impianti
dello stesso tipo di quelli indicati per le Zone C0Z2.

b) Criteri di esecuzione degli impianti a tenuta AD-T
Tutte le parti attive degli impianti elettrici devono essere contenute in custodie a tenuta AD-T.

1. Cavi

I collegamenti tra le varie apparecchiature devono essere effettuati con cavi che possono essere:

interrati a una profondità sufficiente e comunque non inferiore ai 60 cm stabiliti dalle Norme relative
agli impianti ( Linea in cavo - CEI 11-17) ed aventi una tensione nominale Uo/U = 0,6/1 kV;7

posti in tubi protettivi, cunicoli o canalette tali da assicurare per tutto il percorso della conduttura il
grado di protezione prescritto ( IP 44 o IP 55 ). Tali cavi, per sistemi di alimentazione di I categoria
(230/400 Volt), devono avere una tensione nominale Uo /U non inferiore a 450/750 V. I cavi da
installare in tubo protettivo devono essere inoltre protetti da guaina antiabrasiva al fine di evitare il
loro danneggiamento durante l’infilaggio.

Le condutture interrate a più di 60 cm sono considerate esterne a zona AD e quindi possono essere
interrati direttamente nel terreno senza tubo protettivo. Nel passaggio del cavo ad una profondità inferiore

ai 60cm occorre utilizzare un tubo protettivo che assicuri l’idoneo grado IP e raccordi di bloccaggio

2. Giunzioni dei cavi

Le giunzioni dei cavi e le derivazioni devono essere interrate a profondità sufficiente o contenute in
cassette a tenuta AD-T

7 La tensione nominale di un cavo è la tensione di riferimento per il quale il cavo è progettato e che serve per definire le prove
elettriche. La tensione nominale è data dalla combinazione di due valori, Uo/U, espressi in Volt:
Uo è il valore efficace tra ogni conduttore isolato e la terra;
U è il valore efficace tra due conduttori di fase di un cavo multipolare o di sistema di cavi unipolari.
In un sistema a corrente alternata, la tensione nominale di un cavo deve essere almeno pari alla tensione nominale del sistema
elettrico al quale è destinato.
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Tipica conduttura in tubo
a) con cassetta d’infilaggio b) con cassetta di giunzione e derivazione a prova di esplosione

“d” e con l’utilizzo dei raccordi di bloccaggio
3. Tubi protettivi
I tubi, nei percorsi in vista e fino a un’altezza di 2,50 m sui piani di lavoro e nei tratti comunque soggetti
ad azioni esterne dannose, devono essere metallici del tipo UNI 88638 o con caratteristiche di resistenza
equivalente. Le giunzioni fra tubo e tubo e fra tubi e custodie devono essere filettate e rese stagne con
l’interposizione di mastici o di canapa miniata disposta secondo la filettatura. Il numero dei filetti in presa
non deve essere inferiore a 6 e la lunghezza filettata non deve essere inferiore a 8 mm. I tubi ed i loro
accessori devono essere protetti contro l’ossidazione e le corrosioni.
Nel caso che le sostanze esplosive contengano solventi infiammabili o esalino vapori esplosivi, al fine di
evitare la propagazione all’interno della tubazione di una eventuale accensione della miscela, si devono
applicare tra le custodie e i tubi gli speciali raccordi di bloccaggio riempiti con l’apposita miscela. La
distanza massima ammessa tra gli imbocchi delle custodie e i raccordi di bloccaggio è di 45 cm.

8 Tubi senza saldatura o saldati, di acciaio non legato filettabili e zincabili, fabbricati con un processo a caldo. I tubi saldati sono
ricavati da nastri ricavati a caldo, formati a profilo circolare e saldati senza materiali d’apporto. Qualità dell’acciaio Fe 330 (Carico

rottura da 330 a 550 N/mm2). I tubi devono essere marcati in maniera indelebile su tutta la loro lunghezza con i contrassegni
seguenti:
nome o marchio del fabbricante;
sigla del processo di fabbricazione del tubo: S per i senza saldatura e W per i saldati;
sigla della serie dimensionale del tubo: L per la serie leggera, M per la serie media e P perla serie pesante.
Pressioni nominali : tubi filettati serie leggera: 10 bar – media: 16 bar – pesante: 16 bar ( il sovraspessore della serie pesante non
corrisponde all’esigenza di resistere ad una pressione ammissibile maggiore ma alla necessità di una maggior resistenza alla
corrosione) .
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Riempimento di un raccordo di bloccaggio con l’apposita miscela

La distanza massima del raccordo di bloccaggio dal componente Ex è 45 cm

4. Quadri

I quadri generalmente contengono componenti (interruttori automatici ) capaci di innescare le sostanze
esplosive per scintillamento o per sovratemperatura; inoltre sono soggetti a frequenti aperture per
manutenzione e pertanto devono essere posti al di fuori dalle zone AD.

5. Macchine rotanti

Le macchine rotanti devono essere in esecuzione chiusa corrispondente al grado di protezione richiesto (IP
44 o IP 55) e la temperatura esterna della macchina non deve superare i valori massimi prescritti, come
per le custodie.

6. Allacciamenti alle macchine

Se i cavi sono intubati, si deve evitare che eventuali vibrazioni prodotte dalla macchina vengano trasmesse
ai tubi ed alle custodie in essi inserite; a tal fine bisogna effettuare l’allacciamento alla macchina mediante
tubi flessibili ad anima metallica aventi caratteristiche meccaniche equivalenti a quelle dei tubi rigidi,
assicurando una adeguata protezione dalle corrosioni.
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Tipico collegamento di un motore a prova di esplosione “d”

7. Prese a spina

Le prese a spina devono essere di tipo interbloccato e presentare il grado di protezione richiesto sia a spina
inserita che a spina disinserita.

Esempio di costruzioni Ex “d” con relativo contrassegno
Custodia contenente interruttori rotativi che comandano prese a spina interbloccate
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8. Apparecchi di illuminazione
Gli apparecchi di illuminazione devono essere inseriti in custodie aventi il grado di protezione richiesto,
con le parti trasparenti protette contro eventuali sollecitazioni meccaniche.

Esempio di armatura illuminante con tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica

9. Apparecchi mobili e portatili
Tutti i componenti elettrici degli apparecchi mobili e portatili devono essere idonei per le zone AD
considerate. Se tali apparecchiature sono alimentate elettricamente da condutture soggette a movimento
nell’uso, esse devono essere posate entro tubi flessibili ad anima metallica aventi caratteristiche
meccaniche equivalenti a quelli dei tubi rigidi ed essere adeguatamente protetti dalle corrosioni; deve
inoltre essere previsto un dispositivo che controlli lo stato di isolamento dei cavi che intervenga quando la
corrente di dispersione raggiunga il valore di 0,5 Ampere.

10. Pavimento conduttivo
I materiali impiegati per la pavimentazione devono essere adeguatamente conduttivi, una resistenza

inferiore di 106 Ohm è ritenuta sufficientemente adeguata ( il pavimento in cemento nudo è ritenuto
adeguato).

Esempio di impianto elettrico in esecuzione AD-PE
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Esempio di carroponte Ex

Carroponte Ex

Contrassegno di un carroponte Ex
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PARTE II - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE
ATMOSFERICHE

1. DEFINIZIONI

Fulmine
Scarica elettrica di origine atmosferica tra nuvola e suolo, consistente in un colpo singolo o più colpi ripetuti.

Colpo di fulmine9

Singola scarica di fulmine a terra.

Punto di impatto
Il punto in cui il fulmine viene a contatto col terreno, con una struttura, con una linea elettrica aerea o con un
LPS (v. appresso).

Fulminazione diretta
Un fulmine che colpisce direttamente la struttura o il suo LPS.

Fulminazione indiretta
Un fulmine che colpisce la terra in prossimità della struttura o degli impianti ad essa afferenti.

Corrente di fulmine
Corrente che circola nel punto di impatto.

Valore di picco
Valore massimo della corrente di fulmine.

Pendenza media della corrente di un colpo breve
Tasso medio di variazione della corrente di fulmine nell’intervallo di tempo considerato t2 –t1 .

Impulso elettromagnetico di fulminazione (LEMP)
Effetto elettromagnetico della corrente di fulmine.

Durata del fulmine
Tempo in cui la corrente di fulmine circola nel punto di impatto.

Struttura da proteggere
Struttura per cui è richiesta la protezione contro il fulmine.

Sistema di protezione contro i fulmini ( LPS – “ Lightning Protection System “ )
L’intero sistema usato per proteggere una struttura contro gli effetti del fulmine.
Esso è costituito da impianti di protezione sia esterni che interni.

Impianto di protezione esterno (LPS esterno)
Impianto di protezione formato da captatori, calate e sistema disperdente.

9 Colpo breve : parte di fulmine che corrisponde ad un impulso di corrente di durata inferiore a 2 millisecondi.
Colpo lungo: parte di un fulmine che corrisponde ad una corrente di durata da oltre 2 millisecondi a 1 sec..
Colpi multipli ( o ripetuti): fulmine costituito ( in media ) da 3-4 colpi con un intervallo medio tra di loro di 50 millisecondi.
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Impianto di protezione interno (LPS interno)
Tutte le misure di protezione atte a ridurre gli effetti elettromagnetici della corrente di fulmine all’interno
della struttura da proteggere

Collegamento equipotenziale
Quella parte di un LPS interno che riduce le differenze di potenziale provocate dalla corrente di fulmine.

Organi di captazione (captatori)
Quella parte di un LPS esterno atta ad intercettare i fulmini.

Organi di discesa (calate)
Quella parte di un LPS esterno atta alla conduzione della corrente di fulmine dai captatori al dispersore.

Organi di dispersione (dispersore)
Quella parte di un LPS esterno atta alla conduzione e alla dispersione a terra della corrente di fulmine.

Resistenza di terra equivalente Z
Rapporto tra il valore di picco della tensione totale di terra del dispersore ed il valore di picco della corrente
di fulminazione.
(nota: i valori di picco della tensione totale di terra e della corrente dispersa non si verificano, in genere, allo
stesso istante)

Tensione totale di terra
Potenziale assunto da un dispersore che disperde la corrente di fulmine rispetto ad un punto sufficientemente
lontano a potenziale zero.

Corpi metallici interni
Corpi metallici di notevole dimensione lineare, interni alla struttura da proteggere, che possono entrare a far
parte del percorso della corrente di fulmine, come ad esempio: tubazioni, scale, guide di ascensori, guaine
metalliche dei cavi, canalizzazioni di ventilazione, riscaldamento e condizionamento, ferri di armatura
elettricamente continui

Corpi metallici esterni
Corpi metallici di notevole dimensione lineare che penetrano nella struttura da proteggere, come ad esempio:
tubazioni, schermi dei cavi, canalizzazioni, ecc. e che possono trasportare una parte della corrente di fulmine.

Impianti interni
Impianti elettrici di energia, di segnale e di telecomunicazioni, interni alla struttura da proteggere.

Collettore equipotenziale
Punto in cui i corpi metallici e gli impianti interni sono connessi elettricamente ad un LPS.

Conduttore equipotenziale
Conduttore utilizzato per collegamenti equipotenziali.

Scarica pericolosa
Scarica elettrica, generata dalla corrente di fulmine, che può provocare danno all’interno di una struttura da
proteggere.
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Distanza di sicurezza
La distanza minima tra due parti conduttrici poste all’interno della struttura da proteggere fra le quali non si
possono verificare scariche elettriche per effetto della rigidità dielettrica del mezzo interposto tra le due parti
( in genere aria).

LPS esterno isolato
Un LPS i cui captatori e le cui calate sono posti in modo tale che la corrente di fulmine non possa interessare
la struttura da proteggere.
(nota: in questo tipo d’impianto le scariche pericolose possono essere evitate solo mediante distanziamento o
isolamento tra le parti interessate)

LPS esterno non isolato
Un LPS i cui captatori e le cui calate sono posti in modo tale che la corrente di fulmine può interessare la
struttura da proteggere.

Punto di misura
Una giunzione progettata ed installata per facilitare prove e misure sull’impianto di protezione.

Efficienza di un LPS (E)
Il rapporto tra il numero medio annuo di fulminazioni dirette assorbite da un LPS in modo che non
provochino danno alla struttura protetta e il numero medio annuo di fulminazioni dirette sulla struttura.

Livello di protezione di un LPS
Dato che indica la classificazione di un LPS secondo la sua efficienza10.

Apparecchio utilizzatore
Apparecchio che trasforma l’energia elettrica in un ‘altra forma di energia, per esempio luminosa, calorica
meccanica.

Collettore o barra equipotenziale (EBB)
Collettore o barra di materiale conduttore il cui potenziale elettrico è utilizzato come riferimento comune ed
al quale possono essere collegati le installazioni metalliche, i corpi metallici estranei, le linee di energia
elettrica e di telecomunicazione e altri cavi.

Limitatore di sovratensione ( SPD, Surge Protective Device)
Dispositivo utilizzato per limitare le sovratensioni transitorie e per deviare verso terra le correnti impulsive.

Livello di protezione Up di uno SPD

Valore di tensione che caratterizza il comportamento dell’SPD nel limitare la tensione tra i suoi terminali e
che è scelto tra una serie di valori preferenziali11 .

10
Il livello di protezione, scelto in relazione al presumibile rischio accettabile, è funzione del danno (perdite vite umane,

distruzione di beni (struttura e suo contenuto)) che si vuole evitare e della probabilità di fulminazione che può avvenire in un anno
nella località in cui si trova la struttura da proteggere .
Al livello di protezione è associato il concetto di efficienza di un parafulmine definito come rapporto tra la frequenza di
fulminazioni dirette che non provocano danno alla struttura e la frequenza da fulminazione dirette che interessano la struttura.
Ai livelli di protezione sono associati determinati parametri del fulmine, utili per la progettazione dell’impianto di protezione.
11 Il costruttore dichiara il livello di protezione Up scelto tra i seguenti valori preferenziali:
0,08; 0,09; 0,10; 0,12; 0,15; 0,22; 0,33; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1; 1,2; 1,5; 1,8; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 kV.
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Livello di protezione effettivo Uprot di uno SPD

Valore di picco della tensione misurata tra i conduttori dell’impianto BT e la barra di equipotenzializzazione
(EBB), in presenza dell’SPD, durante il passaggio della corrente nominale di scarica o della corrente ad
impulso nell’SPD. Esso dipende dal livello di protezione dell’SPD e dalle cadute induttive, nei collegamenti
dell’SPD e negli eventuali dispositivi di protezione da sovracorrente nei diversi modi di protezione, causate
dal passaggio della corrente nominale di scarica o della corrente ad impulso.

Modi di protezione
Modalità di inserzione di un SPD nell’impianto BT.
Un SPD può essere collegato tra i conduttori di fase o tra fase e terra o tra fase e neutro o tra neutro e terra.
L’installazione della protezione può essere di “modo comune”, quando l’SPD è installato tra i conduttori di
fase e terra e tra neutro isolato e terra, oppure di modo “ differenziale”, quando l’SPD è installato tra i
conduttori di fase o tra fase e neutro isolato.

Classe di prova di uno SPD

SPD di Classe di Prova I
SPD provato con corrente nominale di scarica In e con la corrente ad impulso Iimp.

SPD di Classe di Prova II
SPD provato con la corrente nominale di scarica In e con la massima corrente di scarica Imax.

SPD di Classe di Prova III
SPD provato con uno speciale generatore.

Corrente continuativa Ic
Corrente che circola in ogni modo di protezione ( o polo) dell’SPD alimentato alla tensione massima
continuativa, Uc, per ogni modo.

Corrente ad impulso Iimp
Valore di picco Iimp della corrente che circola nell’SPD e che trasporta la carica Q . Questa è usata per

classificare l’SPD nella Classe di Prova I.

Tensione massima continuativa Uc
Massimo valore della tensione efficace o continua che può essere applicata permanentemente all’SPD.
Questa è la tensione nominale dell’SPD.

Corrente massima di scarica per la Classe di Prova II ( Imax )
Valore di picco della massima corrente che può circolare nell’SPD senza danneggiarlo e che ha una forma
d’onda 8/20 μs 12.

Corrente nominale di scarica In
Valore di picco della corrente che circola nell’SPD e che ha una forma d’onda 8/20 μs. Questa è usata per
classificare l’SPD nella Classe di Prova II.

Corrente susseguente Is

12
Forma d’onda assunta in sede normativa come modello delle sovratensioni indotte dai fulmini sulle linee elettriche aeree

esterne, utilizzato dai costruttori per la definizione del potere di scarica degli SPD .
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Corrente a frequenza industriale fornita dall’impianto elettrico utilizzatore di bassa tensione e che circola
nell’SPD dopo il passaggio della corrente di scarica.

Distanza di protezione “d”
Distanza massima tra l’SPD e l’apparecchiatura da proteggere.

SPD con intervento ad “innesco”
SPD che ha un’alta impedenza in assenza di sovratensioni, ma che può fornire rapidamente una bassa
impedenza in presenza di una sovratensione impulsiva. Esempi di componenti utilizzati come dispositivi
d’innesco sono spinterometri, spinterometri a gas, tiristori ( raddrizzatori a diodo controllati ) e triac.

SPD con intervento a “limitazione”
SPD che ha un’alta impedenza in assenza di sovratensioni e che la riduce con continuità con l’aumentare
della tensione e della corrente impulsiva. Esempi di componenti utilizzati come dispositivi non lineari sono
variatori e diodi.

Tensione residua Ures
Valore di picco della tensione che appare tra i terminali di un SPD a seguito del passaggio della corrente di
scarica.

Tensione di tenuta ad impulso di una apparecchiatura o di un componente elettrico
Valore di picco della tensione ad impulso definita dal costruttore di una apparecchiatura ( o parte di essa ) per
caratterizzare la capacità di tenuta del suo isolamento contro le sovratensioni, senza subire danni.

Sovratensione temporanea (TOV)
Sovratensione oscillatoria smorzata (o debolmente smorzata ) alla frequenza di rete in una determinata
posizione e di durata relativamente lunga.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1. R.D. 6-5-1940 n. 635 “Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza“ 13

2.1.1. Allegato B
2.1.1.1 Capitolo I – Norme per l’impianto di edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive

della 1 ^, 2^, e della 3^ categoria (Polveri, Dinamiti, Detonanti) ( Art. 83 del Regolamento) -
comma 4, lettera f : “ogni edificio destinato alla fabbricazione, alla manipolazione o al deposito
di materiali esplodenti, deve essere protetto, per tutta la sua estensione da parafulmini costruiti
secondo le norme dell'allegato D, il perfetto funzionamento dei quali deve essere accertato almeno
una volta l’anno ”.

2.1.1.2. Capitolo X -Sicurezza contro scariche elettriche atmosferiche – comma 2
“Valgono, in genere, le norme di cui al successivo allegato D.
Nell’applicazione di tali norme si terrà , però, conto dell’effettiva entità del pericolo, e ciò sia in
relazione alla zona in cui risiede l’opificio, più o meno esposto a scariche atmosferiche, sia alla
entità o tipo dell’esplosivo ricoverato o esistente in ciascun locale.
Norme speciali potranno, caso per caso, essere applicate ai cantieri occasionali, creati per
temporanee esigenze.

13 Per una migliore comprensione dei paragrafi successivi si è ritenuto utile riportare alcuni stralci (in corsivo) significativi delle
norme.
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Di massima si cercherà di utilizzare la costituzione stessa della baracca per la protezione contro le
scariche elettriche, mettendo a terra con adatte condutture le coperture in lamiera.
Cataste di proiettili, anche carichi, non è necessario siano collegate a terra; occorrerà, però, che
siano disposte a conveniente distanza (non minore di metri 20 ) da linee elettriche, anche se a
basso potenziale, e che sul probabile percorso di scariche elettriche partenti dalle condutture stesse
e dirette alle cataste non siano disposti esplosivi di qualsiasi natura.
Particolare cura si avrà nei collegare alla terra i macchinari in cui esplosivi allo stato polverulento
o di fine graniture, specialmente se allo stato secco (se non grafitati), sono soggetti a setacciamenti
o maneggi tali da produrre mutuo strofinio (essiccatoi per nitrocellulosa e gallette di
nitrocellulosa, botti lisciatrici, setacci ed imbuti mescolatoi per esplosivi secchi, ecc.).”

2.1.2. Allegato D, “Norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche, degli edifici e
costruzioni in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze facilmente infiammabili
e capaci di dar luogo ad esplosioni, oppure sostanze esplosive, (art. 83 del Regolamento)”
“Appendice tecnica”

2.1.2.1. Generalità :
“Per la protezione dalle scariche elettriche atmosferiche degli edifici , delle costruzioni e degli
impianti in genere, è da adoperarsi il sistema << a schermo reticolare >> ( detto anche << gabbia
di Faraday >>), formato da una specie di gabbia, costituita da un insieme di conduttori
incrociantisi, di sufficienti dimensioni trasversali, la quale come mostra la figura schematica,
avvolga tutta la costruzione e l’impianto, sia in buona e permanente comunicazione elettrica con il
suolo, e sia collegata con tutte le masse metalliche più importanti esistenti nell’edificio o nelle
adiacenze e che giungano in prossimità dei conduttori dello schermo reticolare …”
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Schema originale riportato dal regolamento
“Un oggetto situato nell’interno dell’edificio protetto può ritenersi, in genere, tanto più sicuro,
quanto maggiore sia rapporto fra la sua distanza dal punto più vicino delle rete di conduttori ed il
lato del quadrato di area equivalente a quella delle maglie vicine all’oggetto considerato.
Tale rapporto deve raggiungere l’unità nei casi nei quali occorra un grado relativamente elevato
di sicurezza (come quando si tratta della protezione di sostanze esplosive) “

2.1.2.2. § 4 – Collegamenti dello schermo reticolare con le masse metalliche esistenti nell’edificio
“Ove, nell’interno od all’esterno, esistono masse metalliche (o conduttori in genere) molto
importanti, questi dovranno essere elettricamente collegate ai conduttori di rete, almeno in due
punti ( scelti fra quelli che più si avvicinano ai conduttori), tutte le volte che le distanze fra masse
conduttrici e rete non superino la metà del lato del quadrato di area equivalente a quella delle
maglie più prossime.
Sono invece da escludere, di massima (a causa essenzialmente della difficoltà di effettuare
collegamenti sicuri e che allo stesso tempo non imbarazzino le manipolazioni), i fusti metallici; nei
casi però in cui si trattasse di cataste di carattere permanente di fusti metallici, specie se
contenenti sostanze infiammabili od esplosive, sarebbe necessario raffittire le maglie della parte
vicina dello schermo reticolare, sino a realizzare la condizione che la distanza minima fra catasta
ed i conduttori dello schermo non sia inferiore al lato del quadrato di area equivalente a quella
delle maglie … Si deve perciò evitare che alberi alti si trovino a meno di una ventina di metri
dall’edificio da proteggere; intendendosi per alberi alti quelli la cui altezza supera i 2/3
dell’altezza dell’edificio.“

2.1.2.3. § 5 – Edifici speciali
“ Nei piccoli edifici, generalmente isolati ( e talvolta circondati da traverse di terra ), nei quali si
compiono operazioni pericolose sopra notevoli quantità di sostanze esplosive, le maglie dello
schermo reticolare dovranno essere piccole, per conseguire lo scopo di proteggere efficacemente
tutti gli oggetti contenuti nell’interno, evitando anche, senza pericolo, di dover far troppi
collegamenti, che spesso riuscirebbero imbarazzanti, fra la rete e le masse metalliche interne
macchinari, serbatoi, ecc.). Potrà usarsi con vantaggio una vera e propria rete, fatta con filo di
ferro zincato del diametro di almeno 5 mm, con maglie aventi il lato non maggiore di qualche
decimetro, la quale rete, piuttosto che poggiare direttamente sulla costruzione, dovrà tutte le volte
che si possa farlo, circondarla da ogni parte, mantenendosene ad una certa distanza ( mediante
sostegni in ferro, cemento, od altri materiali incombustibili ) possibilmente non inferiore ai due
metri. In luogo della rete di filo di ferro si potrà anche adoperare della lamiera stirata, di
sufficiente spessore ( non meno di circa mm. 2 ) della quale si curerà la buona conservazione con
verniciatura o provvedimenti equivalenti ). Converrà badare, in ogni caso, che le maglie non siano
così fitte da dar luogo a depositi ininterrotti di neve che possono compromettere la stabilità della
costruzione. Per piccoli casotti, riesce spesso più semplice ed economico il rivestimento, completo
e senza soluzioni di continuità, delle pareti esterne con lamiera in ferro zincato, od in rame, od in
acciaio inossidabile (dello spessore di almeno 2 mm nella parte superiore ed 1 mm nella parte
verticale); dovrà essere eseguito con molta cura e con giunti a ricoprimento il collegamento
meccanico ed elettrico delle lamiere ( le chiodature sono preferibili alla saldatura, a meno che
quest’ultima sia autogena), ed il loro sicuro collegamento con le prese di terra.
Le tubazioni metalliche non sotterrate che devono entrare nella costruzione saranno collegate con
una presa di terra immediatamente prima dell’ingresso.
Se in un edificio in cui si manipolano o si conservano materie esplosive, oppure facilmente
infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, dovessero entrare binari, occorrerebbe
assicurare anzitutto il contatto elettrico tra i vari tronchi successivi di rotaie ( generalmente
poggiate su traversine di legno, massicciata, ecc. ), collegare ancora il binario con una presa di
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terra a piccola distanza dall’entrata nella costruzione. Se il binario attraversasse la costruzione,
occorrerebbero due prese di terra, una a ciascuna parte della costruzione stessa.
Nei recinti degli stabilimenti destinati alla lavorazione o manipolazione di sostanze esplosive,
oppure infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, non saranno ammesse linee elettriche ad
alta tensione. Le linee aeree a bassa tensione che vi affluissero per la illuminazione, forza motrice,
segnalazioni, ecc. dovranno diventare sotterranee all’entrata nel recinto, oppure, se il recinto
fosse molto grande, a qualche distanza da ciascuno degli edifici nei quali si lavorano, si
manipolano o si conservano le sostanze pericolose. Questa distanza non dovrà mai scendere al di
sotto di 10 metri, e dovrà salire sino a circa 50 metri ove si tratti di sostanze molto facilmente
infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, e per gli esplosivi. Fra ciascuno dei fili della
linea aerea e la sua prosecuzione in cavo dovranno essere inserite delle spirali d’induttanza, e,
immediatamente prima di queste, i fili della linea dovranno essere muniti di scaricatori verso terra
(per es. del tipo a corna, o di altro tipo ) delle eventuali sovratensioni provenienti dalla linea14.
Negli edifici in cemento armato, le armature metalliche potranno essere utilizzate per la
costruzione dello schermo reticolare soltanto se durante la costruzione siano state prese le
precauzioni necessarie per assicurare il contatto elettrico permanente fra i vari elementi
metallici15. In caso diverso, si dovrà trattare l’edificio come gli altri, procurando, se possibile, di
collegare in più punti le armature metalliche della costruzione allo schermo reticolare,
considerando le armature stesse come masse metalliche vicino allo schermo (paragrafo 4) della
presente App. Tecnica.”

2.2. D.P.R. 27-4-1955 n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro “artt. 36, 38 e 39
2.2.1. art. 36 - (Lavorazioni pericolose e controllo dei Vigili del fuoco ) – “ Le aziende e le lavorazioni:

a) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili,
incendiabili o esplodenti;

b) che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la
incolumità dei lavoratori;

sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili
del fuoco competente per territorio.”

2.2.2. art. 38 (Scariche atmosferiche)–“Devono essere protetti contro le scariche atmosferiche con mezzi
idonei gli edifici e gli impianti relativi alle aziende ed alle lavorazioni di cui all’art. 36 “.

2.2.3. art. 39 – “Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi
metallici, di notevoli dimensioni, situati all’aperto, devono, per se stessi o mediante conduttori e
spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle
scariche atmosferiche.”

2.3. D.P.R. 26–5-1959 n. 689 – Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della
prevenzione degli incendi, al controllo del comando del corpo dei vigili del fuoco –
Articolo unico - “Le aziende e lavorazioni che, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 27-4-1955, n. 547, sono
soggette, ai fini delle prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del
fuoco competente per territorio, sono determinate con le tabelle A e B, annesse al presente decreto”

2.4. D.P.R. 22-10-2001, n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a
terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” ( vedere circolare di cui al seguito a))

2.5. Norme CEI

14 Come avviene in caso di fulminazione della linea aerea (N.d.R.).
15 Di ciò occorrerà fornire prova documentale, come fotografie e dichiarazioni firmate dal responsabile tecnico della esecuzione dei
giunti, (N.d.R.).
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2.5.1. CEI 81-1 “ Protezione delle strutture contro i fulmini” (in vigore fino al 1.2.2007)
L’Appendice H della Norma, affrontando le problematiche delle strutture con rischio di esplosione
(rientrano in questa tipologia le strutture contenenti zone con pericolo di esplosione del tipo C0Z0,
C0Z1, C0Z2), prescrive :
“Strutture con rischio di esplosione
 uso di LPS esterno isolato (significa che i captatori e le calate sono posti in modo tale che essi

non vengano a contatto con la struttura da proteggere) ;
 collegamenti equipotenziali tra corpi metallici interni, tra impianti interni e tra corpi metallici

interni e impianti interni effettuati:
a) a livello del suolo;
b) nei punti in cui la distanza tra le parti è inferiore a 1/10 della lunghezza del tratto di

parallelismo, misurato a partire dalla più vicina connessione equipotenziale tra le parti. I
collegamenti equipotenziali non sono necessari se la struttura è dotata di gabbia schermante
continua con lato di magliatura non superiore a 0,1 m;

 collegamenti equipotenziali per corpi metallici ed impianti esterni:

 i collegamenti equipotenziali devono essere effettuati quanto più vicino possibile al punto di
ingresso dei corpi metallici e degli impianti esterni della struttura da proteggere;

 eventuali giunti isolanti inseriti nelle tubazioni all’interno della struttura da proteggere devono
essere protetti con limitatori di sovratensione, scelti e dimensionati per le effettive condizioni
di funzionamento;

 i conduttori equipotenziali devono essere in grado di sopportare la parte della corrente che li
attraversa;

 tutti i conduttori attivi devono essere collegati tramite limitatori di sovratensione. La capacità
di scarica ISN dei limitatori di sovratensione deve essere:

ISN  I / n
1

[kA]

dove:
I : è la corrente di fulmine [kA];
n

1
: è il numero dei conduttori attivi.

2.5.2. CEI 81–4 “ Protezione delle strutture contro i fulmini. Valutazione del rischio dovuto al fulmine“
( in vigore fino al 1.2.2007).

2.5.3. CEI 81-8 “ Guida d’applicazione all’utilizzo di limitatori di sovratensioni sugli impianti elettrici
utilizzatori di bassa tensione “ ( in vigore fino al 1.2.2007 ).

2.5.4. CEI EN 82305-1 (81-10/1) “ Protezione contro i fulmini. Principi generali”.

2.5.5. CEI EN 82305-2 (81-10/2) “ Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio”.

2.5.6. CEI EN 82305-3 (81-10/3) “ Protezione contro i fulmini. Danno materiale alle strutture e
pericolo per le persone “. - Allegato D – “Informazioni supplementari per LPS nelle strutture
con rischio di esplosione”

2.5.6.1. Strutture contenenti materiali esplosivi solidi
Il progetto di un LPS per strutture contenenti materiali esplosivi solidi dovrebbe tenere conto della sensibilità
del materiale nelle condizioni in cui esso è utilizzato e immagazzinato. Per esempio, alcuni pani di materiale
insensibile possono non richiedere provvedimenti suppletivi rispetto a quelli indicati nella norma. Tuttavia vi
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sono alcuni casi in cui il materiale esplosivo può essere sensibile alle rapide variazioni dei campi elettrico e/o
magnetico. Per questi casi possono rendersi necessarie connessioni equipotenziali addizionali o schermature.
Per strutture contenenti materiali esplosivi solidi è raccomandabile l’installazione di un LPS esterno isolato.
Strutture totalmente contenute in uno schermo di acciaio di 5 mm di spessore o equivalente (7mm per
l’alluminio) possono essere considerate come se fossero protette da un captatore naturale (integrato nella
struttura da proteggere).

In tutte le aree in cui è presente materiale esplosivo dovrebbero essere installati limitatori di sovratensione
(SPD) in quanto componenti dell’LPS. Quando possibile, gli SPD dovrebbero essere installati fuori dalla aree
in cui sono presenti materiali esplosivi solidi. Gli SPD installati in aree in cui sono presenti esplosivi
“esposti “ o in cui vi è polvere esplosiva dovrebbero essere del tipo a prova di esplosione o essere racchiusi
in contenitori a prova di esplosione.

2.5.6.2. Dispersore
Nelle strutture con pericolo di esplosione è preferibile l’installazione di un dispersore di tipo B16.
La resistenza di terra del sistema dei dispersori per le strutture contenenti materiali solidi e miscele esplosive
dovrebbe essere la minore possibile, ma comunque non superiore a 10 Ω.

2.5.6.3. Connessioni equipotenziali
All’interno delle aree pericolose e in quelle in cui possono essere presenti esplosivi solidi dovrebbe essere
assicurata l’equipotenzialità tra LPS e le altre installazioni o parti metalliche :
 al livello del suolo; e
 laddove la distanza tra le parti conduttrici è inferiore alla distanza di sicurezza d calcolata assumendo

kc=117.

2.5.6.4. Protezione di strutture ricoperte di terreno, contenenti sostanze esplosive (Art. E.5.2.4.2.8)18

Le strutture con il tetto ricoperto con uno strato di terra di spessore fino a 0,5 m, oltre ad un LPS a maglia con
lato di magliatura 5m x 5m sopra lo strato di terreno (al fine di ridurre le tensioni di passo e contatto), può
essere necessario adottare delle misure addizionali, quali un LPS isolato posto al di sopra della struttura. Gli
impianti di terra di entrambi gli LPS dovrebbero essere interconnessi.

La norma in parola riporta anche alcune nuove indicazioni per gli impianti contro le scariche atmosferiche
installati a protezione di strutture a rischio di esplosione per presenza di gas o polvere combustibile che
quindi non compaiono nella circolare di cui al seguito b). Per la completezza dell’informazione, si riportano
in nota 19 i punti principali presi in considerazione dalla citata Norma CEI 81-10/3.

16 V. Parte IV:Nozioni di protezioni contro le scariche atmosferiche. – punto 2.2.4.2.
17 V. Parte IV: - punto 2.3.3.2.
18 Fa fede la versione inglese della norma in quanto la traduzione italiana è almeno per questo articolo incomprensibiile.
19 Punti principali di interesse della Norma CEI 81-10/3:
1. Strutture con rischio di esplosione per presenza di atmosfere esplosiva per presenza di gas o polvere combustibile
1.1. Generalità
Tutte le parti dell’LPS esterno ( captatori e calate) devono essere distanziate di almeno 1 metro dalle zone classificate pericolose.
Se questo non è possibile, i conduttori che distano entro 0,5 metri dalle zone pericolose devono essere privi di connessioni o avere
connessioni realizzate mediante giunti a compressione o saldatura.
Quando l’area pericolosa è direttamente sottostante ad una lastra metallica (es.: copertura, serbatoio) che può essere perforata dal
fulmine (punto di impatto), occorre distanziare le parti dell’LPS esterno (captatori e calate ) di almeno di 0,15 metri dalla struttura.
Nelle strutture con pericolo di esplosione il dispersore deve essere di tipo B (anello esterno a contatto con il suolo), preferibilmente
magliato.
La resistenza di terra del sistema di dispersori non deve essere superiore a 10 Ω.
1.2. Limitatori di sovratensione
I limitatori di sovratensione devono, quanto possibile, essere installati fuori dalla zona pericolosa; quelli previsti all’interno della
zona pericolosa devono essere idonei per la zona in cui sono installati o essere racchiusi in custodie approvate per questo utilizzo.
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2.5.7. CEI EN 82305-4 (81-10/4) “ Protezione contro i fulmini. Impianti elettrici ed elettronici nelle
strutture “.

2.5.8. CEI EN 82305-5 (81-10/5) “ Protezione contro i fulmini. Servizi entranti nelle strutture”(in
preparazione).

3. LA PROGETTAZIONE DI UN IMPIANTO DI PROTEZIONE

3.1. GENERALITA’
Nella realtà infrastrutturale dell’A.D. sono presenti numerosi tipologie di edifici dove:
 si svolgono attività per se stesse pericolose: (es.: stabilimenti in cui si preparano o si trasformano

sostanze esplosive oppure si confezionano o si inertizzano ordigni da guerra);
 si detengono sostanze o ordigni pronti per l’impiego (es.: riservette di munizioni);
 sono presenti impianti essenziali per la salvaguardia della vita umana (es.: reparti di rianimazione e sale

operatorie degli ospedali );
 è previsto un notevole addensamento di persone (es.: uffici in grandi strutture o scuole );
 sono presenti impianti di particolare importanza ai fini dell’assolvimento dei compiti istituzionali (es.:

ponti radio, stazioni meteo, postazioni radar);
che sono particolarmente sensibili alla fulminazione di origine atmosferica e che, quindi, necessitano di una
adeguata protezione.

1.3. Connessioni equipotenziali
All’interno delle aree pericolose deve essere assicurata l’equipotenzialità tra LPS e le altre installazioni metalliche, così come tra
tutte le parti metalliche:
- al livello del suolo;
- dove la distanza tra le parti conduttrici è inferiore alla distanza di sicurezza s calcolata assumendo kc= 1.

Per evitare di scariche durante il passaggio della corrente di fulmine nei collegamenti tra tubazioni,.occorre che le tubazioni siano
unite mediante saldatura o unite con flangie serrate da viti o dadi.
I contenitori e serbatoi metallici devono avere l’apposito attacco per la connessione a terra.
1.4. Serbatoi
I serbatoi ò contenitori metallici esterni di sostanze che possono emettere vapori infiammabili o contenenti gas infiammabili o
polveri combustibili si possono ritenere autoprotetti dai fulmini se lo spessore delle pareti del contenitore sia almeno di 5 mm se di
acciaio o di 7 mm se di alluminio.
Similmente sono autoprotetti dai fulmini serbatoi o tubazioni metalliche interrate.
Se, invece, lo spessore risulta inferiore, i contenitori devono essere protetti da captatori al fine di impedire la formazione del punto

caldo di impatto del fulmine.
La strumentazione e gli apparati elettrici installati sia internamente sia esternamente ai serbatoi contenenti liquidi infiammabili o
polveri combustibili devono essere del tipo adatto a questo impiego (costruzioni elettriche classificate ).
Serbatoi o contenitori metallici installati su supporto isolante devono essere connessi a terra. Il numero dei punti da mettere a terra
deve essere in funzione della massima dimensione orizzontale:

fino a 20 metri: una connessione;
oltre 20 metri : due connessioni.

Nei parchi serbatoi è sufficiente una unica connessione a terra di ciascun serbatoio, indipendentemente dalla massima dimensione
orizzontale, ma i serbatoi del parco devono essere connessi l’un l’altro.
Per le modalità di connessioni impiegare le tabelle previste al punto 2.3.2.2. della Parte IV.
Eventuali tubazioni metalliche, elettricamente continue, che collegano i vari serbato, possono essere considerati collegamenti
equipotenziali di fatto.
1.5. Tubazioni
Le tubazioni metalliche aeree all’esterno delle infrastrutture di produzione devono essere connesse al dispersore ogni 30 metri.
Per lunghe tubazioni di trasporto di liquidi infiammabili si applica quanto segue:

nelle tubazioni di pompaggio, nelle sezioni di sliding (tubazioni scorrevoli) ed installazioni similari, tutte le tubazioni
entranti compreso il loro mantello metallico dovrebbero essere connesse con conduttori aventi sezione di almeno 50 mm2;

le tubazioni derivate devono essere connesse con specifiche connessioni saldate, o con viti auto bloccanti, alle flange delle
tubazioni principali. Gli inserti isolanti devono essere cortocircuitati con spinterometri.
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Non si conoscono metodi atti a modificare i naturali fenomeni meteorologici al punto di prevenire la
formazione e la scarica dei fulmini; pertanto il solo modo di contrastare la fulminazione è quello di ridurne
gli effetti predisponendo idonee misure di protezione.
Queste si basano :
 su dati statistici ricavati dall’osservazione continua dei fenomeni di fulminazione registrati su tutto il

territorio dalle reti nazionali di rilevamento;
 sull’assunzione di valori convenzionali dei parametri caratteristici di un fulmine ( corrente, durata

carica elettrica trasportata, ecc.) che vengono utilizzati nel dimensionamento degli impianti di
protezione;

 sulle leggi fisiche dell’elettromagnetismo;
 sull’esperienza maturata.
Ciò comporta un continuo aggiornamento delle buone regole dell’arte, su cui basare la realizzazione degli
impianti di protezione e l’adeguamento di quelli esistenti.
La presente circolare si basa sulle nuove norme EN della serie 62305, trasposte come norme CEI nel febbraio
del corrente anno, che sostituiscono quelle della serie 81 (81-1, 81-4, 81-8 ) che restano in vigore fino al 1°
febbraio 2007. Gli impianti realizzati in base a queste ultime sono ritenuti adeguati alla protezione, purché
realizzati a perfetta regola dell’arte; in caso di trasformazioni radicali o di rifacimento gli impianti devono
rispondere integralmente alle norme della nuova serie 62305.
Nel prosieguo, si percorreranno passo per passo le varie fasi da seguire per la corretta individuazione dei
pericoli e la conseguente idonea adozione delle cautele necessarie.

3.2. TIPI DI FULMINAZIONE E RELATIVE CONSEGUENZE
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In relazione al punto di caduta, si hanno diversi tipi di fulminazione:
diretta dell’edificio [caso a )] o diretta della linea entrante [caso c)];
indiretta dell’edificio [caso b)]20 o indiretta della linea entrante [caso d)]
che determinano i seguenti effetti:

a) fulminazione diretta:

effetti di natura termica :
 fusione del metallo in corrispondenza dei punti di ingresso/uscita della corrente di fulmine,

con conseguente danneggiamento degli organi di captazione, perforazione di strutture
metalliche e di serbatoi;

 inneschi di incendio o di esplosione;

effetti di natura meccanica:
 sbrecciamenti di modeste strutture murarie (cornicioni, comignoli, parapetti ) in conseguenza

della vaporizzazione pressoché istantanea dell’umidità in essa contenuta;
 disancoraggi di elementi del sistema di calate o di cavi metallici conseguenza degli sforzi

elettrodinamici che si instaurano al passaggio della corrente;

effetti di natura elettromagnetica:
 formazione di scariche laterali lungo il percorso della corrente di fulmine verso gli organi di

dispersione;
 sovratensione sugli organi di dispersione con conseguente elevato valore della tensione totale

di terra; ciò può provocare scariche pericolose verso le masse estranee e le linee elettriche
entranti nella struttura nonché tensioni di passo non accettabili;

 sovratensioni pericolose nelle spire metalliche che si concatenano con il campo magnetico
generato dalla corrente di fulmine; esse sono direttamente proporzionali alla pendenza della
forma d’onda della corrente ed all’area della spira concatenata e facilmente raggiungono valori
di centinaia di kiloVolt;

b) fulminazione indiretta:

effetti elettromagnetici:
 sovratensioni sulle linee elettriche entranti nella struttura, che possono causare cedimenti dello

isolamento delle condutture elettriche con conseguenti scariche secondarie;
 sovratensioni in corrispondenza degli organi disperdenti con conseguente instaurazione di tensioni

di passo pericolose;
 sovratensioni pericolose nelle spire metalliche che si concatenano con il campo magnetico

generato dalla corrente di fulmine; esse sono direttamente proporzionali alla pendenza della
forma d’onda corrente ed all’area della spira concatenata e facilmente raggiungono valori di
centinaia di kiloVolt.

Come è intuibile, l’effetto più subdolo (perché non facilmente riconoscibile e prevedibile) è quello delle
sovratensioni indotte dall’accoppiamento induttivo del campo elettromagnetico creato dalla corrente di
fulmine con le eventuali spire presenti nella struttura, che possono essere anche molto ampie. L’intera
casistica è riportata nella figura e nella tabella che seguono.

20 Per quanto attiene alle fulminazioni su alberi d’alto fusto, è necessario verificare che, qualora essi siano presenti entro una
distanza di 20 metri dalla struttura, la loro altezza non superi i 2/3 dell’altezza della struttura stessa.
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Effetti della fulminazione diretta e indiretta 21

MODO DI FULMINAZIONE CAUSA EFFETTO

Passaggio della corrente di
fulmine nella struttura

- Termico, per effetto Joule
- Meccanico, per gli sforzi

elettrodinamici
- Chimico, per effetto elettrolitico

Tensioni indotte dalla corrente
di fulmine

- Cedimento degli isolamenti
- Avarie apparecchi elettronici

Fulminazione diretta

Dispersione al suolo della
corrente di fulmine

- Cedimento dell’isolamento sulle
linee entranti

- Folgorazione per tensione di passo
e di contatto

Sovratensione trasmessa da
una linea elettrica entrante

- Cedimento dell’isolamento delle
linee entranti e dei circuiti interni

Tensioni indotte dalla corrente
di fulmine

- Cedimento degli isolamenti
- Avarie apparecchi elettronici
- Folgorazione per tensione di

contatto

Fulminazione indiretta

Dispersione al suolo della
corrente di fulmine

- Folgorazione per tensione di passo

Cause ed effetti della fulminazione diretta e indiretta

21 Per la spiegazione in dettaglio vedere paragrafi: 2.2.3. – 3.2. – 3.3. della Parte IV.
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3.3. TIPI DI DANNO, PERDITE E MISURE DI PROTEZIONE
La fulminazione produce sempre dei danni, ai quali sono associate delle perdite. Poiché è impossibile
difendersi in modo assoluto dagli effetti della fulminazione, è compito dei progettisti, coadiuvati dai
responsabili delle strutture da proteggere, determinare il “danno accettabile” ed, in definitiva, il tipo di
impianto di protezione adeguato.
Ciascun tipo di danno, DA solo o in combinazione con altri, può produrre differenti tipi di perdite:
perdita di vite umane (R1);

perdita di servizio pubblico (R2);

perdita di patrimonio culturale insostituibile (R3);

perdita economica ( struttura e suo contenuto, servizi e interruzione dell’attività) (R4).

I tipi di perdite risultanti dai tipi di danno ed i rischi corrispondenti sono riportati nel diagramma seguente:

Al fine di valutare se la protezione sia o meno necessaria, deve essere effettuata la valutazione del rischio in
accordo con la procedura indicata nella norma CEI 62305-2 in modo che il rischio risultante R, che è
funzione di R1, R2 e R3, sia minore del rischio tollerabile RT

22

Il fattore di rischio R4 (perdite economiche) può essere preso in considerazione nello stabilire la convenienza

economica nel proteggere in tutto o in parte una struttura.

22 I tipi di rischio tollerabile RT sono riportati appresso:
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Occorre quindi adottare misure di protezione al fine di ridurre il rischio che si verifichi un certo tipo di
danno.

3.3.1 Misure di protezione atte a ridurre i danni ad esseri viventi dovuti a tensioni di contatto e passo
Le possibili misure di protezione sono:
adeguato isolamento delle parti conduttive esposte;
equipotenzializzazione del suolo per mezzo di un dispersore a maglia;
barriere e cartelli monitori.

Nota 1 : L’equipotenzializzazione non è efficace contro le tensioni di contatto.

Nota 2 : Un incremento della resistività superficiale del suolo all’interno ed all’esterno della struttura può ridurre il
rischio per gli esseri viventi.

Nota 3 : Vie di fuga protette assicurano la protezione delle persone.

3.3.2 Misure di protezione atte a ridurre i danni materiali
Le possibili misure di protezione sono:
a) Per le strutture: impianto di protezione contro il fulmine (LPS);

Nota 1 : Se è installato un LPS, l’equipotenzializzazione è una misura di protezione importante per ridurre i rischi di
incendio, di esplosione e di danno agli esseri viventi.

Nota 2 :I provvedimenti atti a limitare lo sviluppo e la propagazione dell’incendio, quali la compartimentazione
antincendio, estintori, idranti, impianti d’allarme e di spegnimento, possono ridurre i danni materiali.

b) Per i servizi: funi di guardia

Nota 1 : Una protezione molto efficace per i cavi interrati è costituita dalla posa in condotti metallici.

3.3.3 Misure di protezione atte a ridurre i guasti negli impianti elettrici ed elettronici
Le possibili misure di protezione sono:
a) Per le strutture:
Impianto di protezione contro il LEMP23 consistente nei seguenti provvedimenti utilizzabili da soli o

congiuntamente:
 messa a terra ed equipotenzializzazione;
 schermatura;
 percorso delle linee studiato correttamente;
 adozione di SPD.

b) Per i servizi:
limitatori di sovratensione (SPD) distribuiti lungo la linea ed al termine della linea stessa;
cavi schermati

Nota 1 :Una protezione molto efficace per i cavi interrati è costituita da schermi metallici continui di spessore
adeguato.

Nota 2 : Percorsi ed apparati ridondanti, gruppi autonomi di generazione, sistemi di continuità, sistemi di accumulo
dei fluidi e di rilevazione automatica dei guasti sono misure di protezione efficaci per ridurre la perdita
dell’attività di servizio.

Nota 3 :Un incremento della tensione di tenuta degli isolamenti degli apparati e dei cavi è un’efficace misura di
protezione contro i guasti dovuti a sovratensioni.

23 V. definizioni
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3.4. COME REALIZZARE LA PROTEZIONE DI STRUTTURE E SERVIZI

3.4.1. Criteri generali
Una protezione ideale per le strutture ed i servizi sarebbe quella di racchiudere l’oggetto da proteggere entro
uno schermo metallico continuo, di adeguato spessore e messo a terra, e di assicurare un’appropriata
connessione dei servizi entranti nella struttura allo schermo stesso.
Ciò eviterebbe la penetrazione delle correnti di fulmine e dei relativi campi elettromagnetici nella struttura da
proteggere, i dannosi effetti termici ed elettrodinamici, nonché il verificarsi di pericolose scariche distruttive
negli impianti elettrici ed elettronici.
In pratica è spesso impossibile o economicamente non conveniente adottare tale protezione che però consente
la realizzazione di una protezione ottimale.
Soluzioni di continuità nello schermo e/o non adeguato spessore permettono alle correnti di fulmine di
oltrepassare lo schermo causando:
danni materiali e rischio per gli esseri viventi;
guasti negli impianti interni;
guasti nei servizi e negli impianti ad essi connessi.
Le misure di protezione, adottate per ridurre detti danni e le conseguenti perdite, devono essere progettate
con riferimento all’insieme di parametri della corrente di fulmine contro la quale è richiesta (livello di
protezione contro il fulmine).

3.4.2. Criteri specifici per le strutture con rischio di esplosione (R.D. 6.5.40 n.635- Norma CEI 81-1
“Allegato H “ - Norma CEI 81-10/3 “Allegato D”)

a) Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
Per strutture contenenti materiali esplosivi solidi, il progetto di un LPS dovrebbe tenere conto della
sensibilità del materiale nelle condizioni in cui esso è utilizzato o immagazzinato. Scopo di un impianto di
protezione contro le scariche atmosferiche è di proteggere efficacemente ogni edificio destinato alla
fabbricazione, alla manipolazione o al deposito di sostanze esplosive, contenute o no in involucri di
qualunque genere.

b) Criteri di applicazione del R.D. 6.5.40 n. 635
Nel caso di depositi contenenti fusti o involucri metallici di esplosivi in base al R.D. n. 635/40 occorre:
un LPS non isolato dalla struttura;
evitare collegamenti equipotenziali che rendono difficoltoso la manipolazione dei fusti;
che la distanza minima dei fusti dagli elementi dell’LPS non sia inferiore al lato del quadrato di area

equivalente a quella delle maglie;
evitare l’installazione di impianti elettrici interni.
Nel caso si debba utilizzare l’intero spazio utile della struttura occorrerà infittire gli elementi del LPS
(lato di magliatura più piccolo) o distanziare opportunamente l’ LPS dalla struttura.

d

w

d

Il R.D. 6.5.40 n. 635, prevede che la
distanza dei fusti metallici contenenti
sostanze esplosive dal captatore e
dalle calate sia maggiore del lato del
quadrato equivalente della magliatura
(per maglie quadrate: d  w).
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Per piccoli edifici in cui si compiono operazioni pericolose sopra notevoli quantità di sostanze esplosive il
R.D. 6.5.40 n. 635, occorre:
utilizzare uno schermo reticolare (LPS e schermo elettromagnetico integrato) con lato di magliatura

non superiore a 0,1 metri e con spessori dei fili non inferiore di 5 mm. Tale schermo deve circondare
interamente l’edificio;

distanziare lo schermo almeno 2 metri dall’edificio;
evitare collegamenti equipotenziali tra oggetti metallici interni e schermo reticolare che rendono

difficoltoso le operazioni;
evitare l’installazione di impianti elettrici interni.

d

w

w

d

a b

La rigidità dielettrica della muratura
è inferiore alla rigidità dielettrica
dell’aria. Ai fini della determinazione
della distanza di isolamento non si
deve considerare lo spessore della
muratura, cioè:

d = a + b ≥ w
(dove, in generale, w è il lato del
quadrato di area equivalente della
magliatura)

Nel caso si debba utilizzare l’intero
spazio utile dell’edificio, occorre
infittire la magliatura o distanziare lo
LPS dall’edificio di una distanza:

d ≥ w
(dove, in generale, w è il lato del
quadrato di area equivalente della
magliatura)
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d = distanza di isolamento dalla struttura
w = 0,1 m lato di magliatura dello schermo

Piccolo edificio in cui si compiono operazioni pericolose sulle sostanze esplosive: deve essere d ≥ 2 m

3.4.3. Norma CEI 81-1 “Allegato H “ , Norma CEI 81-10/3 “Allegato D”)
Queste norme prevedono la presenza anche di impianti elettrici antideflagranti all’interno dei luoghi
pericolosi per la presenza di sostanze esplosive24. Al fine di rendere idoneo l’impiego di tali impianti si
prevedono dei provvedimenti supplementari rispetto a quelli previsti dal R.D. 6.5.40 n. 635, quali ad
esempio:

a) Efficienza e livello di protezione per una struttura a rischio di esplosione
Una struttura a rischio di esplosione richiede un’efficienza superiore al 98 % (ossia una ottima capacità di
intercettare il fulmine che si dirige verso la struttura da proteggere) unitamente a misure supplementari di
protezione; ciò corrisponde ad un LPS di I livello.

b) Isolamento delle parti
Al fine di evitare scariche pericolose tra captatori e calate da una parte e i corpi metallici sia interni che
esterni ed impianti interni dall’altra, deve esserci un isolamento tra struttura da proteggere e LPS che può
essere ottenuto tramite idonei materiali isolanti o tramite un’opportuna distanza di separazione in aria tra i
vari elementi

24 V. Parte I – Impianti Elettrici.

w

w

d



36

d25 = distanza di isolamento dalla struttura w = lato di ma
Gabbia di Faraday isolata dalla struttura da pro

Nel caso che l’LPS sia ancorato alla struttura da proteggere, i materiali
l’LPS esterno devono avere una tensione di tenuta all’impulso Vi:

Vi  500 * d [kVolt] con

Esempio di ancoraggio di un LPS isolato alla struttur

c) Collegamenti equipotenziali tra corpi metallici interni, tra impianti
impianti interni
Devono essere realizzati collegamenti equipotenziali tra corpi metallic
corpi metallici interni e impianti interni:
a livello del suolo;

25 Per la determinazione della distanza di isolamento vedere paragrafo 5. Esempi pratici
detengono o si manipolano sostanze esplosive.

d

d

w

d

d

gliatura dell’LPS
teggere

di ancoraggio utilizzati per isolare

d in metri

a da proteggere

interni e corpi metallici interni e

i interni, tra impianti interni e tra

di realizzazione di LPS in luoghi dove si

Struttura da proteggere

isolatori
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nei punti in cui la distanza tra detti elementi è inferiore a 0,08 volte la lunghezza del tratto di
parallelismo, misurato a partire dalla più vicina connessione equipotenziale tra le parti26.

I collegamenti equipotenziali non sono necessari se la struttura è dotata di gabbia schermante continua con
lato di magliatura non superiore a 0,1 m.

Collegamenti equipotenziali
supplementari tra fusti
metallici nel caso che la
distanza a ≤ 0,08 x l

Collegamenti equipotenziali al livello
del suolo

d) Collegamenti equipotenziali per corpi metallici ed impianti esterni entranti27

I collegamenti equipotenziali per corpi metallici ed impianti esterni devono essere effettuati:

 quanto più vicino possibile al punto di ingresso dei corpi metallici e degli impianti esterni nella
struttura da proteggere;

 eventuali giunti isolanti inseriti nelle tubazioni all’interno della struttura da proteggere devono essere
protetti con SPD, scelti e dimensionati per le effettive condizioni di funzionamento;

 i conduttori equipotenziali devono essere in grado di sopportare la corrente che li attraversa;

 tutti i conduttori attivi devono essere collegati tramite SPD28. La capacità di scarica Iimp dello SPD

deve essere:
Iimp  I / n

1
[kA]

dove:
I : è la corrente di fulmine [kA];
n

1
: è il numero dei conduttori attivi;

 quando possibile, in tutte le aree in cui è presente materiale esplosivo gli SPD devono essere installati
fuori da dette aree, o essere racchiusi in contenitori a prova di esplosione.

Se le linee degli impianti entranti nella struttura da proteggere sono schermate o sono poste in
canalizzazioni metalliche si può evitare l’impiego di SPD; a tal fine è sufficiente perciò collegare gli

26 V.paragrafo 4.: Esempi pratici
27 V. Parte IV paragrafo 2.3.2.
28 V. Parte IV paragrafo 3.4.

d

w
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schermi o le tubazioni ad entrambe le estremità a dei collettori equipotenziali, purché le loro
caratteristiche schermanti siano adeguate29.

f) Rete di interconnessione equipotenziale
Per evitare pericolose differenze di potenziali tra i corpi metallici interni deve essere presente una rete
magliata metallica integrata nel pavimento della struttura da proteggere con lato di magliatura di 1 metro.
Tale rete metallica è parte integrante dello schermo e deve essere collegata al dispersore del LPS.

Rete di interconnessione

Dispersore di tipo B magliato

f) Dispersore 30

Nelle strutture con pericolo di esplosione il dispersore deve essere di tipo B (anello esterno a contatto con
il suolo), preferibilmente magliato.
La resistenza di terra del sistema di dispersori non deve essere superiore a 10 Ω.

g) Misure di protezione contro le tensioni di passo e contatto 31

Nelle condizioni in cui la vicinanza alle calate di un LPS all’esterno della struttura può essere pericolosa
per la vita occorre incrementare la resistività superficiale del suolo entro 3 metri dalla calata ad un valore
non inferiore a 5 kΩm .
Uno strato di materiale, p.e. asfalto di 5 cm di spessore (o uno strato di ghiaia di 15 cm) riducono il
pericolo ad un valore tollerabile.

h) Schermatura della struttura 32

29 V. Parte IV paragrafo 3.4.4.
30 V. Parte IV paragrafo 2.2.4.
31 V. Parte IV paragrafo 2.2.3.
32 V. Parte IV paragrafo 2.3.3.4.
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Nel caso di manipolazione o deposito di notevole quantità di sostanze esplosive o di sostanze molto
sensibili, la struttura deve essere adeguatamente protetta da uno schermo elettromagnetico che lo circondi
completamente.
Tale schermo può essere inglobato anche nelle pareti della struttura (calcestruzzo armato).
Una schermatura è ritenuta idonea se, a seguito di una fulminazione, si genera per mutua induzione in una
qualunque spira metallica formata da corpi metallici interni una tensione non superiore a 100 Volt (Norma
CEI 31-55 Guida e raccomandazioni per evitare i pericoli dovuti all’elettricità statica).
La schermatura deve essere collegata al dispersore attraverso collegamenti interrati, posti ad almeno a 0,5
metri dalla superficie del terreno ed in punti distanti dalle calate.

schermi

Esempio di schema di protezione dalle sovratensioni degli impianti interni mediante doppia schermatura

i) Protezione di strutture ricoperte di terreno, contenenti sostanze esplosive 33

Per le strutture con il tetto ricoperto da uno strato di terra e che contengono sostanze esplosive, occorre un
LPS isolato ed uno schermo contro i campi elettromagnetici .

Esempio di struttura interrata protetta da uno schermo contro i campi elettromagnetici da fulminazione indiretta e da
un LPS isolato contro gli effetti da fulminazione diretta; i due sistemi sono interconnessi a livello del suolo.

33 V. Riferimenti Normativi paragrafo 2.5.6.4.
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l) Strutture interamente metalliche
Una struttura rivestita o costruita completamente di metallo costituisce un sistema integrato di protezione di
captazione e schermatura. Gli spessori delle lastre di copertura devono essere in accordo a quanto indicato
nella Norma 34.

4. ESEMPI PRATICI
Al fine di rendere più agevole la scelta del LPS nei luoghi in cui si conservano o si manipolano sostanze
esplosive, sono stati elaborati gli esempi pratici appresso riportati. Tali esempi prendono in considerazione il
principio della protezione a zone (v. Approfondimenti – Punto 4.2:. La protezione “a zone”).
Le misure di protezione consistono in: un LPS di I livello (ad asta o a fune) isolato dalla struttura da
proteggere mediante distanziamento in aria, uno o più schermi elettromagnetici costituiti da rete metallica
elettrosaldata con spessore dei fili non inferiore ai 5 mm, utilizzo di SPD sugli impianti elettrici entranti nella
struttura..
La distanza minima di isolamento tra l’LPS e la struttura da proteggere deve essere non inferiore ai
due metri e scaturisce dalle seguenti considerazioni:
1) la distanza di isolamento d prevista dalla Norma CEI 81–10/3 per strutture a rischio di esplosione deve

essere superiore a:

dove:
ki = 0,08 : LPS I livello;

kc = 1 : coefficiente di ripartizione della corrente di fulmine per strutture a rischio di esplosione;

km = 1 : coefficiente d’isolamento dell’aria;

l = è la distanza (m) lungo la calata fra il punto in cui si intende verificare la distanza di sicurezza ed il
più vicino punto di equipotenzializzazione fra le parti interessate (per edifici di modesta altezza tale
distanza si identifica, in pratica, con l’altezza della struttura);

2) il valore della distanza d deve tener conto che i campi elettromagnetici generati dalla corrente di fulmine
che percorre le calate sono molto intensi nelle vicinanze delle calate stesse (vedere in Approfondimenti:
diagramma al punto 4.2 La protezione “a zone”) e quindi gli eventuali impianti interni o masse
metalliche possono essere fortemente influenzati in prossimità delle calate con possibile formazione di
archi elettrici sia tra calate e impianti o masse metalliche sia tra punti degli impianti interni stessi o tra
masse metalliche interne.

3) la distanza dello schermo elettromagnetico dagli oggetti metallici interni contenenti sostanze esplosive
deve essere maggiore del lato del quadrato di area equivalente all’area della maglia dello schermo (v.
R.D. 6-5-1940 n. 635, Allegato D) .
NOTA: nel prosieguo si supporrà sempre, per semplicità, che le maglie della gabbia siano quadrate, per
cui si farà riferimento al lato della maglia

Le interconnessioni equipotenziali devono essere realizzate al livello del suolo.
Un’attenta analisi deve essere svolta nel controllo delle tensioni indotte dalla fulminazione indiretta sulle
masse metalliche interne.
Lo sviluppo degli impianti elettrici interni e delle tubazioni metalliche interne deve essere studiato in modo
da favorire percorsi che limitano le aree delle spire indotte, per esempio impiegando percorsi interrati
La tensione indotta nell’eventuale spira non deve superare i 100 Volt.

34 V. Riferimenti Normativi paragrafo 2.5.6.1.1. – V. Parte IV – paragrafo 2.2.2.5.
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Al fine di quantificare gli effetti delle tensioni indotte dai campi magnetici di fulmine, è stata utilizzata una
formula semplificata ( v. Parte IV pragrafo 2.3.3.3. Fenomeni di mutua induzione).

Esempio n. 1
Si analizza il caso di un deposito di materiale esplosivo contenuto in involucri metallici (casse e fusti).
Il deposito è privo di impianti elettrici interni.
Il deposito è protetto esternamente dalla fulminazione diretta da un LPS esterno costituito da un’asta
metallica.
Il deposito è protetto internamente dalle sovratensioni di origine atmosferica da uno schermo
elettromagnetico costituito da una rete metallica con lato di magliatura w = 1 m.
Gli involucri metallici sono collegati ai collettori di terra con conduttori equipotenziali posti al livello
del suolo.
Per valutare la sovratensione indotta nella spira formata dagli involucri metallici ABCD dalla corrente di
un colpo successivo di fulmine che colpisce l’asta si considerino i seguenti dati:
- altezza della catasta metallica l = 3 m;

- distanza di sicurezza degli involucri metallici dallo schermo elettromagnetico s ≥ w = 1 m;
- distanza delle due cataste metalliche a = 0,4 m (non occorrono collegamenti equipotenziali

supplementari in quanto a risulta maggiore di 0,08 x l = 0,08 x 3 = 0,24 m - Norma CEI 81- 10/3) ;
- distanza dell’asta metallica dal bordo della prima catasta d = 5 m;
- pendenza del fronte d’onda del fulmine di /dt = 200 kA / μs.

sa

rete metallica equipotenziale
inserita nel pavimento
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w
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La mutua induttanza nella spira ABCD vale:

Lm = 0,2 x l x ln [ ( a + d ) / d ] = 0,2 x 3 x ln [( 0,4 + 5 ) / 5] = 0,046 μH.

La tensione indotta nella spira aperta ABCD vale:

VABCD = Lm x ( di /dt ) = 0,046 x 200 = 9,2 kV

Poiché la rete metallica utilizzata come schermo ha fattore di riduzione della sovratensione ks = 0,12 ,

la tensione ridotta indotta nella spira aperta ABCD vale:

Vrid1 = ks x VABCD = 0,12 x 9200 = 1104 V

Il valore ricavato è inaccettabile.

Al fine di diminuire tale tensione si ipotizza di ridurre il lato di magliatura dello schermo
elettromagnetico al valore w = 0,1 m; pertanto il fattore di riduzione di sovratensione diventa ks = 0,012.

La tensione ridotta indotta nella spira aperta ABCD vale quindi:

Vrid2 = ks x VABCD = 0,012 x 9200 = 110,4 V

Valore idoneo.



43

Esempio n.2
Si analizza il caso di un deposito di materiale esplosivo contenuto in involucri metallici (casse e fusti).
Il deposito è privo di impianti elettrici interni
Il deposito è protetto esternamente dalla fulminazione diretta da un LPS esterno costituito da un’asta
metallica.
Il deposito è protetto internamente dalla sovratensioni di origine atmosferiche da uno schermo
elettromagnetico costituito da una rete metallica con lato di magliatura w = 1 m.
Gli involucri metallici sono collegati ai collettori di terra con conduttori equipotenziali posti al livello
del suolo.
Per valutare la sovratensione indotta dalla corrente di un colpo successivo di fulmine che colpisce l’asta
nella spira formata dagli involucri metallici ABCD si considerano i seguenti dati:
- altezza della catasta metallica l = 3 m;

- distanza di sicurezza degli involucri metallici dallo schermo elettromagnetico s ≥ w = 1 m;
- distanza delle due cataste metalliche a = 0,2 m (occorre effettuare i collegamenti equipotenziali

supplementari in quanto a ≤ 0,08 x l = 0,08 x 3 = 0,24 m - Norma CEI 81-10/3 );
- distanza dell’asta metallica dal bordo della prima catasta d = 5 m;
- pendenza del fronte d’onda del fulmine di /dt = 200 kA / μs

La mutua induttanza nella spira ABCD vale:
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Lm = 0,2 x l x ln [ ( a + d ) / d ] = 0,2 x 3 x ln [( 0,2 + 5 ) / 5] = 0,0235 μH.

La tensione indotta nella spira aperta ABCD vale:

VABCD = Lm x ( di /dt ) = 0,0235 x 200 = 4,7 kV

La rete metallica utilizzata come schermo ha un fattore di riduzione della sovratensione ks35 = 0,12 per

cui la tensione ridotta indotta nella spira aperta ABCD vale:

Vrid1 = ks x VABCD = 0,12 x 4700 = 564 V

Il valore ricavato è troppo elevato.
Nel caso che si impiegano esplosivi innescanti o fortemente sensibili o si vogliono evitare i collegamenti
equipotenziali supplementari occorre impiegare uno schermo elettromagnetico con rete metallica avente
il lato di magliatura minore, ad esempio w = 0,1 m; in tal caso il fattore di riduzione di sovratensione si
riduce fortemente: ks = 0,012.

La tensione indotta nella spira aperta ABCD vale allora:

Vrid2 = ks x VABCD = 0,012 x 4700 = 56,4 V

Il valore trovato è ora idoneo.

Esempio di struttura protetta da uno schermo elettromagnetico, formato da una rete metallica con lato
di magliatura w = 0,1 m, dove per le cataste metalliche contenenti esplosivi non occorre effettuare i
collegamenti equipotenziali a livello del suolo né i collegamenti equipotenziali supplementari.

Esempio n.3

35 V. Parte IV paragrafo 2.3.3.4..

esplosiv



Esempio di calcolo una struttura schermata dove si detengono o si manipolano o si conservano sostanze
esplosive.
La struttura è protetta dalla fulminazione diretta da LPS esterno, mentre contro i campi elettromagnetici
generati sia dalla fulminazione diretta sia da quella indiretta è protetta da uno schermo elettromagnetico
addossato alla parete del fabbricato. Tale schermo è costituito da una rete di filo d’acciaio con maglia di
0,1 m e diametro dei fili di 5 mm.
La struttura è alimentata elettricamente da una linea non schermata, nel punto di ingresso nella struttura
è stato inserito un sistema SPD collegato alla gabbia di Faraday esterna.
L’impianto è dotato di un conduttore equipotenziale a livello del suolo (tratto C-D) inserito nel
pavimento della struttura.
L’impianto elettrico interno è del tipo antideflagrante Ex – “d” - grado di protezione IP55 o IP65 –
temperatura massima superficiale delle costruzioni elettriche T5 o T6 .
LPS esterno isolato di I livello in corda d’acciaio  50 mm2 ;
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Per valutare la sovratensione indotta nella spira interna ABCD dalla corrente di un colpo successivo di
fulmine, che colpisce lo LPS esterno, si considerano i seguenti dati:
- lunghezza del cavo captatore dell’LPS m = 20 m;
- altezza della calata h = 10 m;
- larghezza dell’LPS s = 10 m ;
- distanza della struttura da proteggere dall’LPS t = 3 m ;
- altezza della spira l = 5 m;
- ampiezza della spira a = 10 m;
- distanza spira-calata d = 5 m;
- distanza captatore – spira g = 5 m
- pendenza del fronte d’onda del fulmine di/dt = 200 kA.
- kc = 1 :coefficiente di ripartizione della corrente di fulmine

Semplificando l’impianto nello schema sottostante, si ha.

Così l’LPS viene considerato come nel caso del captatore a singola fune.
La corrente di fulmine nella calata GH vale:

IGH = kc * dt/di = 1 x 200 = 200 kA /μs.

La mutua induttanza vista dalla calata GH vale:

LmGH = 0,2 x l x ln [ ( a + d ) / d ] = 0,2 x 5 x ln [( 10 + 5 ) / 5] = 1,1 μH.

La tensione indotta nella spira aperta ABCD dalla corrente IGH vale:

VGH = LmGH x IGH = 1,1 x 200 = 220 kV

Tale tensione indotta può determinare delle scintille all’interno di eventuali aperture lungo l’impianto
elettrico Ex “d“.Al fine di ridurre la tensione indotta si scherma l’edificio con una rete metallica con
lato di magliatura di 0,1 metri di modo che la tensione indotta si riduce di un fattore ks36 = 0,012:

36 V. Parte IV paragrafo 2.3.3.4.
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Vsch = ks x VABCH = 0,012 x 220 = 2,64 kV = 2640 V

Poichè tale valore è superiore alla tensione di sicurezza fissata di 100 V, occorre ridurre ulteriormente il
coefficiente ks.

Si impiegano due schermi sovrapposti formati da rete metallica con lato di magliatura di 0,1 metri,
distanziate di un metro, il nuovo ks vale:

ks = ks1 x ks2 = 0,012 x 0,012 = 0,000144

Per tale valore di ks la tensione indotta nella spira vale:

Vsch = ks x VABCH = 0,000144 x 220 = 0,0317 kV = 31,7 V

Valore idoneo per il nostro schermo.

Al fine di evitare una doppia schermatura si può studiare un percorso alternativo delle tubazioni
metalliche dell’impianto Ex che minimizzi le aree delle spire indotte, per esempio utilizzando un
percorso per cui tali tubazioni sono inserite all’interno della pavimentazione e fuoriescono da essa nei
punti necessari ad alimentare le utenze, come illustrato nella figura seguente nella quale le spire formate
dagli impianti sono state eliminate.

LPZ1

LPZ0B

LPZ0A

LPZ2

schermi
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Esempio di impianto AD interrato

tubazioni dell’impianto
Ex interrate

rete equipotenziale
inserita nel pavimento

SPD
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PARTE III – OMOLOGAZIONE E VERIFICHE

1. GENERALITA’

Gli impianti di cui alle precedenti parti I e II sono soggetti, in base alla disciplina di cui al DPR 22
ottobre 2001, n. 462., recante “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a
terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”, al rilascio della dichiarazione di
conformità resa a mente della L. 46/90 dall’installatore sia per i nuovi impianti sia in caso di
modifica o di ristrutturazione o di ampliamento di impianti esistenti.
Come noto, detta dichiarazione di conformità non costituisce certificato di omologazione e pertanto
gli impianti in discorso sono soggetti:
a) all’omologazione da parte dell’U.T.O.V.;
b) alle verifiche periodiche biennali da parte dell’U.T.O.V.;
c) alle verifiche straordinarie da parte dell’U.T.O.V. in caso di modifiche o di ristrutturazioni o di

ampliamenti o di incidenti.
Non sono soggetti a denuncia, e quindi ad omologazione ed alle successive verifiche:
- gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche non espressamente indicati dal D.P.R.

547/55 e decreti ad esso collegati, anche se la valutazione del rischio degli ambienti di lavoro,
effettuata in base al D. Dlgs. 626/94 e secondo le pertinenti norme di buona tecnica, evidenzia la
necessità della protezione;

- gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche per le strutture di cui al precedente
alinea per le quali è richiesto solo un impianto di protezione (LPS) interno;

- gli impianti di terra realizzati esclusivamente per ragioni funzionali.
Sono invece soggetti a denuncia, e quindi ad omologazione ed alle successive verifiche, gli impianti
realizzati ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.P.R. 547/55 relativi a:
- aziende e lavorazioni espressamente indicate nel D.P.R. 689/59 ed eventuali successive

integrazioni e modificazioni;
- camini industriali, strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, recipienti ed

apparecchi metallici situati all’aperto,
per i quali il calcolo del rischio dovuto al fulmine, effettuato secondo le indicazioni delle
norme tecniche di riferimento (ad esempio: CEI 81-1, 81-4, 81-10/1…4), impone l’obbligo
della protezione.
Stante la delicatezza e la pericolosità degli impianti, la massima attenzione e diligenza dovrà essere
prestata dai vari attori che intervengono nei procedimenti di progettazione, di esecuzione e di
omologazione. Importanza cruciale assume, in tutte dette fasi, la documentazione tecnica che deve
essere esaustiva, redatta nelle forme prescritte e congruente sia con le norme assunte a riferimento
sia con la realtà impiantistica effettivamente realizzata.
Pertanto dovranno essere puntualmente applicate le disposizioni di cui ai seguenti paragrafi
della presente parte III per tutti gli edifici destinati alla fabbricazione, alla manipolazione di
materiali esplodenti ed i relativi depositi contenenti più di 200 kg di sostanze esplosive,
contenute in involucri di qualunque tipo, asportabili e non.
Per i piccoli depositi e riservette di munizioni, contenenti non più di 200 kg di sostanze
esplosive, pur se soggetti alle disposizioni di cui alla presente parte III, la prima verifica di
omologazione verrà effettuata nell’occasione della verifica degli impianti elettrici principali
denunciati dall’Ente in cui sono dislocati tali manufatti.

2. DOCUMENTAZIONE TECNICA
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2.1. Progetto

2.1.1. Impianti elettrici

Sia per nuove installazioni sia per modifica o ristrutturazione o ampliamento di impianti esistenti è
sempre necessaria la progettazione dell’intervento da parte di un professionista abilitato iscritto
all’Albo/Collegio Professionale (con esclusione dei laureati in architettura).
Il progetto deve essere composto da:
- planimetria in scala opportuna dell’Ente utente, con indicazione dettagliata di:

 nel caso di fornitura e/o distribuzione dell’energia elettrica in AT/MT, posizione della
cabina principale di trasformazione e delle eventuali cabine secondarie;

 percorsi delle linee elettriche di distribuzione in MT e BT dalle cabine fino ai quadri di zona
o di reparto, con chiara evidenziazione della tipologia di posa (aerea, interrata, in tubo in
PVC, in tubo metallico, ecc,);

- schemi elettrici unifilari dei quadri di MT, dei quadri generali di distribuzione, dei quadri di
zona e di reparto redatti secondo le norme CEI, con indicazione dettagliata di tutte le
apparecchiature installate, con particolare riguardo a::
 tipologia degli interruttori di protezione (magnetotermici, differenziali, ecc.);
 taratura e tabelle di selettività delle protezioni (termica, differenziale, tempi di ritardo, ecc.);
 tipologia dei cavi in partenza (composizione, sezione, schermatura, ecc.);
 tensione/i nominale/i degli impianti serviti;
 tipo di sistema di distribuzione e stato del neutro e delle masse;
 corrente di guasto a terra in AT/MT nel punto di consegna dell’energia (dato fornito

dall’ENEL);
 tempo di intervento delle protezioni per di guasto a terra in AT/MT (dato fornito

dall’ENEL);
- planimetria dell’impianto di terra generale dell’Ente utente, differenziando in modo chiaro i

conduttori nudi interrati da quelli sotto guaina protettiva, con indicazioni esaustive riguardo a:
 pozzetti di ispezione;
 natura, dimensioni e sezioni degli elementi disperdenti (picchetti, corde, dispersori naturali,

ecc. );
 punti di misura della resistenza di terra;

- planimetrie dettagliate dell’impianto di terra della/e cabina/e di trasformazione AT/MT/BT con
chiara indicazione della posa, della natura e delle dimensioni dei conduttori di terra, di
protezione e degli organi di dispersione;

- planimetria dettagliata dell’impianto di terra del manufatto oggetto dell’intervento, fornendo le
stesse indicazioni di cui al precedente alinea ed evidenziando i punti di connessione con
l’impianto di terra generale dell’Ente;

- disegni dettagliati in pianta e sezioni del manufatto oggetto dell’intervento con chiara
indicazione:
 della destinazione d’uso di tutti i locali;
 delle sostanze comunque impiegate in ciascun locale;
 del tipo di lavorazione eseguita in ciascun locale (a secco, a umido, ecc.);
 del posizionamento dei macchinari impiegati per le lavorazioni e/o lo stoccaggio/trasporto;
 dell’identificazione e classificazione dei centri di pericolo;
 dell’estensione delle zone AD, anche in relazione alla presenza ed al tipo di aperture di

comunicazione dei locali tra loro e con l’esterno;
- schede tecniche di tutte le sostanze pericolose di previsto impiego riportanti, tra l’altro, la loro

temperatura di accensione;
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- disegni dettagliati in pianta e sezione, in scala opportuna e nel numero necessario a descrivere
compiutamente l’intervento sull’impianto Ex, con chiara indicazione:
 del tipo delle apparecchiature elettriche, previste, compresi i corpi illuminanti;
 della posizione dei giunti di bloccaggio e della loro distanza dalle custodie che isolano;
 dello/degli schema/i unifilari dal/i quadro/i di zona sino alle singole apparecchiature;
 del tipo, della composizione, della posa, della lunghezza e della sezione di tutti i cavi

previsti;
- relazione tecnica nella quale devono chiaramente essere evidenziate le norme adottate dal

progettista nonché le giustificazioni che lo hanno condotto a particolari soluzioni
impiantistiche.

2.1.2. Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

Sia per nuove installazioni sia per modifica o ristrutturazione o ampliamento di impianti esistenti è
sempre necessaria la progettazione dell’intervento da parte di un professionista abilitato iscritto
all’Albo/Collegio Professionale (con esclusione dei laureati in architettura).
Il progetto deve essere composto da:
- planimetria in scala opportuna dell’Ente utente, con indicazione dettagliata di:

 nel caso di fornitura e/o distribuzione dell’energia elettrica in AT/MT, posizione della
cabina principale di trasformazione e delle eventuali cabine secondarie;

 percorsi delle linee elettriche di distribuzione in MT e BT dalle cabine fino ai quadri di zona
o di reparto, con chiara evidenziazione della tipologia di posa (aerea, interrata, in tubo in
PVC, in tubo metallico, ecc,);

- disegni dettagliati in pianta e sezioni del manufatto oggetto dell’intervento con chiara
indicazione:
 della destinazione d’uso di tutti i locali;
 delle sostanze comunque impiegate in ciascun locale;
 del tipo di lavorazione eseguita in ciascun locale (a secco, a umido, ecc.);
 del posizionamento dei macchinari impiegati per le lavorazioni e/o lo stoccaggio/trasporto;
 dell’identificazione e classificazione dei centri di pericolo;
 dell’estensione delle zone AD, anche in relazione alla presenza ed al tipo di aperture di

comunicazione dei locali tra loro e con l’esterno;
- disegni dettagliati in pianta, prospetti e sezioni in scala opportuna e nel numero necessario a

descrivere compiutamente l’LPS esterno, con chiara individuazione:
 del tipo (nastro, fune, corda, ecc.), della natura (rame, acciaio, alluminio, ecc.) e delle

dimensioni degli organi di captazione, di discesa, di dispersione, nonché dei relativi
ancoraggi e sistemazioni;

 della distanza tra detti organi e la struttura protetta e gli elementi metallici interni;
 della natura e del modo di distanziamento tra detti organi e la struttura protetta;
 della protezione adottata per gli organi di discesa nelle vicinanze del suolo per contrastare

gli effetti dei contatti diretti;
 della natura, spessore, dimensioni superficiali e composizione della pavimentazione esterna

prevista per limitare il valore delle tensioni di passo;
- disegni dettagliati in pianta, sezioni e prospetti, in scala opportuna e nel numero necessario a

descrivere compiutamente l’LPS interno, con chiara individuazione:
 della natura e delle dimensioni dei collegamenti equipotenziali;
 delle protezioni (SPD) delle linee elettriche entranti;
 delle eventuali spire comunque possibili all’interno della struttura protetta e dei mezzi

predisposti per evitare l’insorgere di tensioni pericolose per effetto dell’induzione
elettromagnetica;
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- disegni dettagliati in pianta, sezioni e prospetti, in scala opportuna e nel numero necessario a
descrivere compiutamente l’impianto di dispersione delle cariche elettrostatiche, con chiara
individuazione:
 della natura e della resistenza ohmica delle pavimentazioni;
 dei collegamenti equipotenziali delle parti metalliche interessate dalle lavorazioni con il

dispersore;
- relazione tecnica nella quale devono chiaramente essere evidenziate le norme adottate dal

progettista nonché le giustificazioni che lo hanno condotto a particolari soluzioni
impiantistiche. La relazione dovrà contenere lo sviluppo completo dei calcoli previsti dalla
norma tecnica adottata a riferimento, con particolare riguardo alla determinazione del livello di
protezione necessario, alla ripartizione della corrente di fulmine nei vari percorsi possibili, alle
caratteristiche dei sistemi di protezione contro le sovratensioni dirette o indotte.

2.2. Dichiarazione di conformità

Particolare attenzione deve essere posta alla completezza della dichiarazione di conformità resa a
mente della L. 46/90 e dei relativi allegati obbligatori.
Il documento in parola deve essere redatto su modello conforme a quello approvato con D.M.
20.02.1992 del Ministero dell’industria ed essere firmato dal legale rappresentante della ditta
esecutrice dell’intervento. Devono essere riportati, con chiarezza, almeno i seguenti elementi:
 ragione sociale ed indirizzo della ditta;
 ragione sociale ed indirizzo del committente;
 descrizione dettagliata dell’intervento eseguito;
 indicazione esaustiva della/e norma/e tecnica/che adottata/e assunte a riferimento per la

progettazione dell’intervento:
 luogo e data di rilascio della dichiarazione.
Alla dichiarazione di conformità in parola devono essere allegati i seguenti documenti, sempre
obbligatori per le tipologie di impianti oggetto della presente circolare:
 progetto completo dell’intervento, comprensivo di tutto quanto indicato nel precedente punto

2.1.;
 schede tecniche di tutti i materiali impiegati, corredate, se così previsto dalla legislazione in

vigore, di relativa certificazione CE o nazionale;
 certificato della C.C.I.A.A. o dell’Albo delle imprese artigiane attestante l’idoneità tecnica

della ditta esecutrice dell’intervento.

3. OMOLOGAZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti oggetto della presente circolare sono tutti soggetti ad omologazione da parte
dell’Ufficio Tecnico Omologazioni e Verifiche (U.T.O.V.), secondo le procedure appresso
descritte.
Per le strutture destinate a deposito di esplosivi che, normalmente, non sono dotate di impianto
elettrico interno è sufficiente la denuncia del solo impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche (compilazione del solo modello A).
Se, invece, è presente anche un impianto elettrico interno, occorrerà denunciare sia l’impianto di
protezione contro le scariche atmosferiche (utilizzando il modella A) sia l’impianto elettrico
interno (utilizzando il modello C).
In entrambi i casi suddetti non è necessario denunciare l’impianto di terra della struttura oggetto
dello specifico intervento, in quanto già ricompreso nelle due fattispecie denunciate. Resta salva,
comunque, la denuncia dell’impianto di terra generale dell’Ente utente, che dovrà risultare
interconnesso con gli impianti oggetto della presente circolare.
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3.1. Impianti nuovi

Si evidenzia innanzitutto l’assoluta necessità della tempestiva trasmissione all’U.T.O.V., da parte
degli organi esecutivi del Servizio Lavori, dei progetti degli interventi da eseguire prima dell’inizio
degli interventi stessi; ciò consente di rilevare con immediatezza eventuali inesattezze e, quindi, di
porre in essere i conseguenti provvedimenti correttivi con estrema facilità.
La procedura da seguire è la seguente:
a) l’organo esecutivo del Servizio Lavori effettua la denuncia del nuovo impianto a GENIODIFE

– U.T.O.V. allegando i seguenti documenti in duplice esemplare originale:
 modello A per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e, se pertinente,

modello C per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di incendio/esplosione, compilati
in ogni loro parte, debitamente datati e firmati dal Direttore dei lavori;

 progetto/i degli impianti di cui viene richiesta l’omologazione, completo/i di tutta la
documentazione di cui al precedente punto 2.1.;

b) l’U.T.O.V. esamina il/i progetto/i inviato/i ed esprime il proprio parere entro 60 giorni dalla
ricezione della denuncia, segnalando la necessità di apportare eventuali correttivi e restituendo
un esemplare vistato della predetta documentazione; l’incompletezza della documentazione
comporterà necessariamente parere negativo; l’esemplare approvato dovrà essere custodito
diligentemente e presentato all’atto dell’accertamento di conformità di cui al successivo punto
d); ogni variazione al progetto approvato dovrà essere tempestivamente comunicata
all’U.T.O.V. per l’approvazione della variante;

c) ultimati i lavori di istallazione, l’organo esecutivo del Servizio Lavori deve richiedere
all’U.T.O.V. l’accertamento di conformità degli impianti realizzati, inviando contestualmente
la copia della dichiarazione di conformità resa dalla ditta installatrice a mente della L. 46/90,
completa della copia di tutti gli allegati in essa previsti, fatta eccezione per il progetto degli
impianti;

d) l’U.T.O.V., entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di accertamento, nomina un
tecnico per l’effettuazione della stessa entro i successivi 90 giorni; all’atto della verifica devono
essere messi a disposizione del verificatore i seguenti documenti:
 il progetto aggiornato degli impianti da verificare, preliminarmente vistato dall’U.T.O.V.;
 la dichiarazione di conformità di cui alla L. 46/90 in originale, completa di tutti gli allegati;
alle operazioni di accertamento della conformità devono presenziare:
 il Direttore dei lavori di installazione;
 il Direttore Tecnico della Ditta installatrice;
 personale tecnico specializzato della Ditta, munito della strumentazione e degli attrezzi

necessari per l’esecuzione delle prove;
le eventuali spese di missione del tecnico incaricato sono sempre a carico dell’Ente
denunciante (o dell’Ente utente, se così, concordato), ad eccezione di quelle eseguite
direttamente da tecnici dell’U.T.O.V., che sono a carico di GENIODIFE;

e) il tecnico incaricato controlla la completezza della documentazione e la sua rispondenza alle
attrezzature ed ai dispositivi installati, esegue le prove necessarie ed accerta la conformità degli
impianti realizzati alla regola tecnica assunta a riferimento dal progettista ed al progetto
approvato; al termine dell’accertamento, il tecnico incaricato redige in duplice originale il/i
modello/i pertinenti alle verifiche effettuate, nei quali annota le eventuali prescrizioni
necessarie per rendere gli impianti pienamente rispondenti alla norma tecnica assunta a
riferimento ed al progetto approvato, e li trasmette all’U.T.O.V. affinché venga sancita
l’omologazione;

f) entro i 30 giorni successivi alla ricezione dei verbali di accertamento di conformità e qualora
non ostino rilevanti prescrizioni tecniche impartite dal tecnico incaricato, l’U.T.O.V. sancisce
sui predetti verbali l’avvenuta omologazione, restituendo un esemplare vistato dei verbali
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all’organo esecutivo del Servizio Lavori per la successiva trasmissione all’Ente utente in sede
di consegna degli impianti e trattenendo l’altro agli atti d’Ufficio;

g) all’atto della consegna all’Ente utente, l’organo esecutivo del Servizio Lavori trasmette tutta la
documentazione originale citata nei punti precedenti facendone esplicita menzione nel relativo
verbale.

Gli impianti sono sottoposti alle attività di cui ai punti 4. e 5. seguenti.

3.2. Impianti esistenti già denunciati all’U.T.O.V.

Gli impianti esistenti già denunciati all’U.T.O.V. e già sottoposti a prima verifica da parte
dell’E.N.P.I. o dell’I.S.P.E.S.L. o dell’U.T.O.V. stesso sono soggetti alle verifiche di cui al punto 4.
seguente.

3.3. Impianti esistenti non denunciati all’U.T.O.V.

Gli impianti esistenti non denunciati all’U.T.O.V., ma già sottoposti a prima verifica dall’E.N.P.I. o
dall’I.S.P.E.S.L., devono essere denunciati all’U.T.O.V. entro 90 giorni dalla data della presente
circolare, allegando alla denuncia copia dei modelli C a suo tempo compilati ed unitamente agli
eventuali successivi verbali di verifica periodica.
Gli eventuali impianti esistenti mai denunciati e mai sottoposti ad alcuna verifica debbono
essere trattati come se fossero nuovi e pertanto, qualora risulti impossibile reperire i progetti
originali tramite il competente organo del Servizio Lavori, l’Ente utente dovrà provvedere:
 all’allestimento della documentazione di cui al precedente punto 3.1.;
 all’accertamento di rispondenza degli impianti in essere al progetto ed agli eventuali

adeguamenti necessari;
 alla denuncia all’U.T.O.V.

La procedura si sviluppa secondo la procedura di cui al precedente punto 3.1.
Gli impianti sono soggetti alle verifiche di cui al punto 4. seguente.

4. VERIFICHE PERIODICHE

Ogni due anni gli impianti in discorso sono soggetti a verifica periodica da richiedersi all’U.T.O.V.
a cura dell’Ente utente con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data naturale di scadenza
della verifica precedente.
Nella lettera di richiesta l’Ente utente deve dichiarare di essere in possesso della documentazione
tecnica aggiornata degli impianti, descritta nel precedente punto 3.1.
L’U.T.O.V. provvede alla nomina di un tecnico verificatore a disposizione del quale debbono essere
messi tutti i documenti di cui al precedente punto 3.1., nonché la documentazione relativa ad
eventuali riparazioni, modifiche ed interventi manutentivi ed i verbali delle precedenti verifiche.
Il tecnico incaricato, previo accertamento dell’idoneità della documentazione, verifica la
rispondenza delle attrezzature e dei dispositivi installati ed esegue le prove necessarie.
Alle operazioni di verifica devono presenziare:
- il responsabile tecnico dell’Ente utente;
- personale tecnico specializzato, munito della strumentazione e degli attrezzi necessari per

l’esecuzione delle prove.
Al termine della verifica il tecnico incaricato redige il mod. ExV/DIFESA in duplice originale, nel
quale annota le eventuali prescrizioni necessarie per rendere pienamente rispondente l’impianto alle
norme tecniche di riferimento.
Un esemplare del verbale mod. Ex1/DIFESA è trasmesso all’U.T.O.V. per la conservazione agli
atti; l’altro viene consegnato all’Ente utente.
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Le eventuali spese di missione sono sempre a carico dell’Ente utente, ad eccezione di quelle
effettuate direttamente da tecnici dell’U.T.O.V., che sono a carico di GENIODIFE.
Il ricorso ad organismi esterni all’uopo abilitati con Decreto del Ministero delle attività produttive
può essere autorizzato da SEGREDIFESA, su conforme nulla osta da parte di GENIODIFE, giusta
quanto disposto con lettera prot. n. 0148/OAP/95/501/3N in data 2/10/1995 di U.S.G..

5. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti oggetto della presente circolare devono essere costantemente mantenuti a cura
dell’Ente utente onde assicurarne in ogni momento la piena funzionalità e la rispondenza alle
vigenti norme di sicurezza.
Particolare attenzione deve essere posta nel puntuale rispetto delle ipotesi progettuali, evitando in
maniera assoluta non solo modifiche non autorizzate all’impiantistica ma anche variazioni alle
tipologie di lavorazioni eventualmente eseguite, alle tipologie dei materiali pericolosi usati, alle
quantità di sostanze stoccate.
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PARTE IV
NOZIONI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

3. GENERALITA’
Le note che seguono costituiscono un approccio semplificato alla comprensione dei fenomeni che
accompagnano le fulminazioni e sono utili per un primo approfondimento sui criteri di protezione
da usarsi per i luoghi contenenti sostanze esplosive. Per la trattazione completa deve
necessariamente farsi riferimento alla norma CEI EN 62305.

1.1. Fisica del temporale
I temporali hanno origine in genere da nubi di colore scuro, chiamate cumulo-nembi, aventi la base
a circa 2 km da terra ed estensione in verticale fino a 14 km. Tali nubi sono costituite da masse
d’aria molto umida che presentano una stratificazione verticale instabile, con strati di aria più caldi
in basso e più freddi in alto. L’inizio del processo di elettrificazione della nube è innescato dall’aria
calda che dal terreno sale verso l’alto e si carica di umidità. Le violente correnti d’aria ascendenti e
discendenti generatesi condensano l’umidità in gocce d’acqua; ad altitudini elevate queste gocce
d’acqua si trasformano in cristalli di ghiaccio: la collisione tra gocce d’acqua ed i cristalli di
ghiaccio genera cariche elettriche positive e negative.

nube tipo cumulo-nembo formazione di correnti ascendenti
e discendenti

Generalmente nella nube le cariche elettriche di segno opposto si distribuiscono secondo lo schema
riportato: le cariche positive, provenienti da cristalli di ghiaccio, si posizionano nella parte superiore
della nube, mentre quelle negative, costituite da gocce d’acqua, si posizionano nella parte inferiore.
A volte nella zona di carica negativa si formano piccole zone di carica positiva.
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Tipica distribuzione spaziale della carica elettrica all’interno di una nube temporalesca
In questa fase compaiono nella nube i primi lampi.

Separazione delle cariche all’interno della nube e formazione dei primi lampi

La nube così costituita forma con il terreno un enorme condensatore, che richiama sul terreno
sottostante cariche positive, per cui tra la nube e la terra si determina un intenso campo elettrico.

Campo elettrico generato tra le cariche negative poste nella parte inferiore
della nube e le cariche positive richiamate nel terreno sottostante

Il meccanismo della formazione delle scariche verso terra ha inizio dalla parte bassa della nube nel
momento in cui il campo elettrico supera la rigidità dielettrica dell’aria, che è di circa 500 kV/m: le
cariche elettriche negative della nube vengono spinte verso le cariche positive a terra; si innesca
così la scarica che, nel propagarsi verso terra, assume la forma di un canale ramificato discendente.
Tale canale è costituito di un nucleo altamente conduttore (plasma ionizzato), del diametro di circa
1cm, circondato per effetto corona da una carica spaziale negativa, di raggio variabile fra qualche
metro e qualche decina di metri.
Il canale procede a zig-zag per scatti successivi poiché la direzione di avanzamento è determinata
da mutevoli condizioni locali.
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Fulmine negativo discendente Canale di controscarica

Quando il canale di fulmine arriva in prossimità del suolo (10  100 metri) il campo elettrico
diventa così intenso da dar luogo, sul terreno, e specialmente su strutture alte e snelle (es.: camini,
torri, ed edifici in generale), a fenomeni di effluvio di cariche elettriche positive (effetto corona). Si
forma così un canale di controscarica che si sviluppa verso l’alto fino ad incontrare il canale
discendente. La lunghezza del canale di controscarica è in genere di alcune decine di metri.
Quando il canale discendente incontra quello di controscarica, si realizza un canale ionizzato
continuo tra nube e suolo ed ha inizio la neutralizzazione delle cariche negative da parte delle
cariche positive provenienti dalla terra. Ne consegue l’instaurarsi di una corrente di fulmine,
dell’ordine delle centinaia di kiloampere, che determina un surriscaldamento del canale di
fulminazione con conseguente effetto luminoso del lampo e sonoro del tuono. Poiché la carica
disponibile nella nube risulta molto maggiore rispetto alla carica trasportata dalla controscarica, nel
medesimo canale ormai ionizzato si generando ulteriori scariche (scariche ripetute) fino al
ripristino della rigidità dielettrica dell’aria.

Rappresentazione schematica del fenomeno della formazione della scarica:
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a) il campo elettrico della nube supera la rigidità dielettrica dell’aria e le cariche
negative si muovono verso terra;

b) in prossimità del suolo si forma dalla terra un canale ascendente di
controscarica;

c) i due canali si uniscono;
d) si genera una scarica di ritorno dalla terra verso la nube;
e) avviene una scarica successiva nel precedente canale;
f) seconda scarica di ritorno ascendente.

-------------- superfici equipotenziali
Fasi iniziali di formazione del fulmine

a) distribuzione di cariche sulla superficie inferiore della nube e sul suolo (le linee equipotenziali
sono quasi rettilinee) ;

b) formazione del canale discendente di scarica e del canale ascendente di controscarica (la
presenza dell’altura favorisce la formazione del canale di controscarica ) (le linee
equipotenziali si deformano);

c) incontro dei canali discendente e ascendente con conseguente
fulminazione.

Per quanto detto, si può affermare che non è tanto il fulmine che sceglie la struttura da colpire, ma è
la struttura stessa che nella fase finale del processo “cattura il canale discendente“ in quanto da essa
parte la controscarica ascendente.
La probabilità che un fulmine discendente colpisca una struttura anziché il suolo dipende
essenzialmente dalla differenza fra il campo elettrico tra la sommità della struttura e il suolo, o, in
altre parole, da quanto la struttura sia un punto di singolarità rispetto al territorio circostante e
quindi dalla sua capacità di creare un canale di controscarica preferenziale.

1.2. Rappresentazione convenzionale della corrente di fulmine
Convenzionalmente si rappresenta la corrente di fulmine come una corrente impulsiva dove per un
impulso si intende una corrente unidirezionale, positiva o negativa, di brevissima durata la cui
forma d’onda è individuata dalle seguenti grandezze:
valore di picco I : valore massimo di corrente;
tempo T30 : tempo in cui la corrente raggiunge il 30% del valore di picco;
tempo T90 : tempo in cui la corrente raggiunge il 90% del valore di picco;
tempo al picco T1: tempo in cui la corrente raggiunge il valore di picco;
tempo all’emivalore T2: tempo in cui la corrente raggiunge, sulla coda dell’onda, la metà del

suo valore di picco
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Grandezze caratteristiche di una corrente di fulmine

Convenzionalmente si rappresenta la corrente di fulmine con due forme d’onda:
per il primo colpo di fulmine : T1 = 10 s, T2 = 350 s ;
per i colpi successivi di fulmine : T1 = 0,25 s, T2 = 100 s 37.

Dalla figura si nota che i colpi successivi hanno una pendenza media ∆ i /∆ t più elevata rispetto al
primo colpo; ciò è molto importante nel determinare la tensione indotta nelle spire che si
concatenano con il campo magnetico variabile generato dalla corrente di fulmine, come si vedrà in
seguito.

1.3 Raggio di captazione
Il raggio di captazione di una struttura è la massima distanza alla quale un fulmine discendente
viene captato dalla struttura stessa. Come già detto, la captazione di un fulmine da una parte di una

37 I tempi più bassi sono giustificati dal fatto che esiste già un canale di scarica.
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struttura avviene mediante lo sviluppo di una controscarica che si innesca quando il campo elettrico
sulla sommità della struttura supera il valore della rigidità dielettrica dell’aria. Il campo elettrico è
tanto più intenso quanto più è alta la struttura e quanto maggiore è la carica trasportata dal canale di
fulmine cioè dalla corrente di fulmine.
Il raggio di captazione r di un’asta si può calcolare con la formula empirica

r = 0,175 I0,8 H
dove:
I = 3  200 kA indica la corrente del fulmine (valori ottenuti da rilievi sperimentali);
H indica l’altezza dell’asta

Il raggio di captazione r varia con la corrente di fulmine e con l’altezza del captatore

Il valore medio della corrente di fulmine più rilevato è I = 35 kA, superato da oltre il 50% dei casi
misurati. Per raggio di captazione di una asta si intende pertanto la distanza alla quale un fulmine, di
corrente superiore a quella assunta come riferimento, viene sicuramente captato dall’asta qualunque
sia la direzione di fulminazione.
Il fenomeno si sviluppa come se alla sommità dell’asta fosse presente una semisfera avente centro
in corrispondenza della sommità dell’asta e raggio pari al raggio di captazione: tutti i fulmini che
“toccano” detta semisfera ideale vengono sicuramente intercettati dall’asta. Nella pratica ci si
riferisce all’area di captazione definita come l’area del cerchio avente come raggio il raggio di
captazione.
La figura appresso mostra l’area di captazione di un’asta verticale per un determinato valore I0 della
corrente di fulmine. La proiezione al suolo dell’area di captazione corrisponde all’area protetta.
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1.4 Volume protetto
La presenza di un captatore modifica la posizione al suolo del punto di impatto dei fulmini
discendenti. Il captatore devia su di sé una parte dei fulmini discendenti ed evita così che vadano a
colpire il suo intorno (volume protetto)

Volume protetto da un captatore ad asta
a) La struttura può essere colpita dal fulmine , perché dista dall’estremità del canale del

fulmine A’ meno del captatore e del suolo.
b) La struttura non può essere colpita dal fulmine, perché dista dall’estremità del canale del

fulmine A più del captatore e del suolo.

4. PANORAMICA GENERALE ED APPLICAZIONE DELLA NORMA CEI EN 62305-3

2.1. Generalità
Per proteggere efficacemente una struttura dall’azione dei fulmini occorre predisporre un sistema
che presenti una debole resistenza al passaggio della corrente e che costituisca, quindi, una via
preferenziale per la dispersione del fulmine a terra.
Un sistema di protezione efficace deve essenzialmente svolgere le seguenti funzioni:
 captare i fulmini che in sua assenza colpirebbero la struttura da proteggere;

Raggio di captazione, area di
captazione ed area protetta al
suolo da una struttura astiforme
Il raggio r0 si riferisce al valore
I0 della corrente di fulmine
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 presentare alla corrente di fulmine delle vie verso terra a bassa impedenza in modo da limitare
la comparsa di tensioni di contatto o sovratensioni pericolose nonché evitare il verificarsi di
scariche laterali suscettibili di provocare incendi o proiezioni di materiali;

 disperdere efficacemente la corrente nel terreno in modo da non creare tensioni di passo o
sovratensioni pericolose.

Per conseguire gli obiettivi indicati il sistema di protezione deve comprendere:
 un impianto esterno alla struttura (LPS esterno) per la protezione contro le fulminazioni

dirette, formato dall’insieme degli elementi atti alla captazione, conduzione e dispersione nel
suolo della corrente di fulmine;

 un impianto interno (LPS interno), costituito dall’insieme di dispositivi e predisposizioni
impiantistiche (limitatori di sovratensione e connessioni metalliche) atti a contrastare gli
effetti ( scariche pericolose e sovratensioni ) derivanti dal passaggio della corrente del
fulmine nell’impianto di protezione esterno e dalle fulminazioni indirette.

2.4. LPS esterno
2.2.1 Generalità
Un sistema di protezione esterno è costituito fondamentalmente dai seguenti elementi:
Organi di captazione (o di raccolta): sono le parti metalliche dell’impianto di protezione

destinate a ricevere direttamente la scarica atmosferica. Possono essere costituite da elementi
normali, ossia appositamente installati ( aste metalliche o conduttori disposti in vario modo a
seconda delle dimensioni e della forma dell’edificio ) o da elementi naturali, cioè parti
metalliche già esistenti per altri motivi nella costruzione ( ferri di armatura, coperture
metalliche, ecc).

Organi di discesa: sono costituiti da conduttori che hanno lo scopo di convogliare, secondo un
percorso ben determinato e di bassa resistenza elettrica, la corrente del fulmine dagli organi di
captazione agli organi di dispersione. Anche gli organi di discesa possono essere normali, cioè
costituiti da elementi appositamente installati, oppure naturali, ossia costituiti da parti
metalliche già esistenti nella costruzione ( tubazioni, ferri d’armatura ecc.).

Organi di dispersione: hanno lo scopo di facilitare la dispersione della corrente convogliata
dagli organi di discesa nel terreno e di evitare la formazione sulla superficie dello stesso di
gradienti di potenziale pericolosi (tensioni di passo).

Elementi fondamentali costituenti una installazione di protezione contro i fulmini

2.2.2. Organi di captazione ( o di raccolta)
2.2.2.1. Generalità
In base al tipo dell’organo di captazione adottato i sistemi di protezione possono essere classificati
in :
impianti di protezione ad aste verticali, costituiti da una o più aste verticali poste sulla struttura

da proteggere o nelle sue immediate vicinanze;
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impianti di protezione a funi, realizzati con una o più funi sospese al di sopra del volume da
proteggere;

impianti di protezione a maglia, detti anche a schermo reticolare o a gabbia di Faraday,
costituiti da un complesso di conduttori connessi tra loro in modo da formare maglie di
dimensioni opportune.

asta fune maglia
Tipi di impianti di protezione e corrispondenti volumi protetti

Esemplificazioni tipiche di impianti parafulmini

La presenza di un parafulmine non comporta assolutamente alcun aumento della probabilità di
fulminazione della struttura protetta, ma determina unicamente, per una certa area intorno alla
struttura, un percorso preferenziale per i fulmini allorché questi giungano in prossimità del suolo,
condizionando il loro punto di caduta.

2.2.2.2. Il metodo della sfera rotolante
Un impianto fornisce una protezione completa quando capta tutti i fulmini, evitando che possano
colpire direttamente la struttura.
Quindi per una data corrente di fulmine I e per un certa altezza h della struttura verranno captati
dalla struttura o dal terreno i fulmini che giungano ad una distanza pari o inferiore al raggio di
captazione r38.

38 V. grafico al precedente paragrafo 1.3.
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Raggio di captazione di un fulmine:
il fulmine A cadrà sul terreno; i fulmini B e C cadranno sulla struttura.

Lo spazio compreso tra il cerchio di raggio r e la struttura risulta protetto nei confronti della
fulminazione.
Quindi se si impiega un asta di altezza superiore alla struttura, la struttura risulta protetta dall’asta
se si trova all’interno del volume ottenuto facendo rotolare una sfera di raggio r intorno all’asta
stessa. (v. figura seguente)

Struttura protetta che si trova all’interno del volume protetto da un captatore ad asta

Individuazione del volume protetto da un captatore ad asta col metodo della sfera rotolante

Ciò suggerisce di utilizzare il metodo della sfera rotolante secondo il quale una struttura, su cui
sono installati dei captatori, risulta protetta dai fulmini di intensità I se non viene toccata in nessun
punto da una sfera di raggio r che rotola intorno alla struttura

A B C

strutturar



66

La struttura e protetta perché la sfera rotolante tocca i captatori ma non la struttura stessa

Il raggio di captazione (ossia il raggio della sfera rotolante) è funzione del livello di protezione39

39 Si rammenta che ad ogni livello di protezione dell’LPS è associata una certa efficienza E dell’impianto (v. tabella
seguente)

Relazione tra livelli di protezione ed efficienza dell’LPS
Livelli di protezione Efficienza E

I 0,98

II 0,95

III 0,90

IV 0,80

ed una serie convenzionale dei valori caratteristici dei parametri della corrente di fulmine, come risulta dalla seguente
tabella:

Parametri della corrente di fulmine da utilizzare nella progettazione degli organi di un LPS
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La Norma CEI EN 62305-3 porta tabellato per ogni livello di protezione il raggio della sfera
rotolante da impiegare nella progettazione. Tale raggio, valido per strutture di altezza ordinaria
(fino a circa 50 metri), è tratto dalla seguente relazione:

65,010 Ir 
dove:
r è il raggio della sfera rotolante in metri
I è il valore di picco della corrente di fulmine in kA
Per un dato raggio della sfera rotolante r si assume che tutti i fulmini aventi un valore di picco
superiore ad I saranno intercettati dal sistema di captatori.

Relazione tra corrente minima di fulmine intercettata e raggio della sfera rotolante
Livello di protezione Probabilità di

intercettazione
Valore minimo della
corrente di fulmine
intercettata in kA

Raggio massimo della
sfera rotolante che
intercetta il fulmine

I 98% 3 20
II 95% 6 30
III 90% 10 45
IV 80% 16 60

Relazione tra livelli di protezione, angolo di protezione,raggio della sfera rotolante e larghezza
delle maglie

Come è intuibile, man mano che cresce il livello di protezione (da IV a I ), ossia all’aumentare
dell’efficienza
dell’LPS, decresce il raggio della sfera rotolante da utilizzare per la determinazione del volume
protetto.

2.2.2.3. Captatori ad asta ed a funi
Per strutture regolari, per determinare il volume protetto si utilizza anche il metodo dell’angolo di
protezione che deriva direttamente dal metodo della sfera rotolante attraverso la rettificazione
dell’arco di raggio r.
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Differenza tra il volume protetto col metodo della sfera rotolante e col metodo dell’angolo di
protezione

Per un’asta si assume come volume protetto quello racchiuso da un cono che ha il vertice
coincidente con la sommità dell’asta ed un angolo al vertice che dipende dal livello di protezione e
dall’altezza dell’asta.
Una struttura risulta protetta da un parafulmine ad asta se si trova all’interno del corrispondente
volume protetto.

asta fune
Volumi protetti secondo l’angolo di protezione

Come si evince dalla tabella riportata nella pagina precedente, all’aumentare del livello di
protezione sono ammesse aste di lunghezza via via minore ed angoli di protezione via via più
piccoli, costringendo, di fatto, ad incrementare il numero di aste.

2.2.2.4. Captatori a maglia
Il metodo di protezione a maglia consiste nell’appoggiare sulla superficie della struttura da
proteggere una struttura di conduttori a forma di maglia. Una struttura risulta protetta se si trova
all’interno del volume di protezione della maglia. Il lato di magliatura dipende dal livello di
protezione che si vuole raggiungere: come è evidente dalla tabella precedente l’aumentare del
livello di protezione di protezione comporta l’adozione di maglie sempre più strette.
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Volume protetto da un captatore a maglia

Volume protetto da un captatore a maglia utilizzando il metodo dell’angolo di protezione
Affinché il fulmine sia intercettato, la controscarica deve partire dai captatori anziché dalla
struttura.
Nel caso dei captatori ad asta, o a fune, la loro sommità è più alta della struttura da proteggere e
pertanto la controscarica ha maggiori probabilità di partire dall’asta o dalla fune. Nella maglia, i
captatori si trovano allo stesso livello della struttura e quindi vanno posizionati nei punti in cui il
campo elettrico è più elevato; ciò si verifica in corrispondenza degli spigoli di sommità e dei bordi
perimetrali.
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Esempio di determinazione del posizionamento degli organi di captazione con il metodo della sfera
rotolante e dell’angolo di protezione

2.2.2.5. Dimensioni minime per organi di captazione e delle calate
Nelle tabelle seguenti sono indicate i materiali e le sezioni minime degli organi di captazione e delle
calate indicati dalla norma, intesi come nastri, tondi e lastre.

Spessore minimo delle lastre metalliche o delle tubazioni metalliche usate come captatori
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Sezioni minime dei nastri e tondi metallici usati come captatori

2.2.3. Organi di discesa
La funzione degli organi di discesa ( calate ) è quella di condurre la corrente di fulmine dagli organi
di captazione al dispersore, senza che si verifichino danni all’impianto di protezione o alla struttura
da proteggere e senza che creino situazioni di pericolo per le persone che si trovino in prossimità o a
contatto con le calate.
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A tal fine, è importante realizzare il maggior numero di calate possibile in modo da ripartire la
corrente di fulmine su più conduttori che, quindi, saranno attraversati da correnti ridotte.
.

Struttura colpita da un fulmine in un angolo.
La corrente di fulmine si ripartisce su più calate. La percentuale della
ripartizione della corrente su ciascun ramo è inversamente proporzionale
alla impedenza offerta da ciascun ramo. E’ ovvio che le calate più
lontane, poiché offrono un’impedenza maggiore, saranno attraversate da
una percentuale della corrente di fulmine minore di quella assorbita dalle
calate più vicine al punto di impatto.
Numericamente la frazione della corrente che attraversa ciascuna calata
è dato da:

Icalata = Ifulmine x kc

dove :
Icalata= frazione della corrente di fulmine;

Ifulmine = valore di picco della corrente rapporta al livello di protezione

dell’LPS;
kc= coefficiente di ripartizione della corrente di fulmine

La riduzione della corrente di fulmine nelle singole calate comporta una corrispondente
diminuzione della possibilità di scariche laterali e di sovratensioni sugli impianti interni.
E’ prescritto il seguente numero minimo di calate:
gli impianti di protezione con aste verticali devono essere dotati di almeno una calata per ogni

asta; sono comunque consigliate due calate se si tratta di un LPS con una sola asta, per i motivi
sopra riportati;

gli impianti di protezione a funi orizzontali devono avere almeno una calata per ciascuna
estremità di fune;

gli impianti di protezione a maglia devono possedere :
 almeno una calata per ogni sostegno perimetrale della maglia, nel caso di LPS isolato dalla

struttura da proteggere;
 almeno due calate, disposte lungo il perimetro della maglia, possibilmente equidistanti fra

loro e in corrispondenza degli angoli, nel caso di LPS non isolato dalla struttura da
proteggere;

 le calate devono essere opportunamente distanziate tra loro;
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 nel caso di edifici di notevole altezza devono essere previsti anelli intermedi di
interconnessione tra le calate (v. tabella seguente).

Classe dell’LPS Distanze tipiche in metri
I 10
II 10
III 15
IV 20

Nella tabella sono riportati i valori della distanza tra le calate e tra i conduttori degli anelli di
interconnessione in funzione della classe dell’LPS.

Le calate devono essere disposte, per quanto possibile, in prosecuzione degli organi di captazione,
distanti da porte e finestre, in relazione alla possibilità di essere toccate da persone.
Le calate devono avere un percorso rettilineo, evitando la formazioni di spire. Quando ciò non fosse
possibile, è necessario che la distanza minima d fra due punti opposti della spira sia maggiore di 1/5
della lunghezza l del conduttore fra i due punti stessi, allo scopo di evitare la formazione di una
scarica. Analogamente devono essere evitati percorsi non rettilinei in corrispondenza di zone ove
l’eventuale presenza di un corpo umano possa creare ulteriori percorsi per la corrente di fulmine
che circola nelle calate.
(v. figura appresso)

Esempi di disposizioni di calate

In particolari condizioni si possono verificare tensioni di contatto e di passo pericolose in prossimità
dell’ultimo tratto discendente delle calate, dove cioè è probabile la presenza di persone, ad esempio:
calate in prossimità di vie di accesso o porte di accesso alla struttura protetta .
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Tensione di contatto per una persona Tensione di passo per una
persona

che tocca una calata in prossimità di una calata

Provvedimenti utili contro le tensioni di contatto e di passo per calate accessibili possono essere :
calate protette con tubo di PVC dello spessore di almeno 3 mm o di altro materiale avente un

equivalente grado di isolamento;
aumento della resistività del suolo entro 3 metri dalla calata mediante un tappeto di usura in

conglomerato bituminoso con spessore di 5 centimetri o uno strato di ghiaia dello spessore di 15
centimetri.

2.2.3.1. Punti di misura
Su ciascuna calata, in prossimità del collegamento al dispersore , deve essere previsto un punto di
misura, accessibile solo con un attrezzo, per effettuare misure.

2.2.4. Organi di dispersione
La Norma definisce due tipi di dispersori: il tipo A e il tipo B.

2.2.4.1. Dispersore di tipo A
Il dispersore di tipo A è costituito da conduttori orizzontali interrati di lunghezza L1 o da conduttori

verticali ( picchetti ) di lunghezza 0,5 X L1 , dove L1 è un valore che dipende dalla resistività del

terreno e dal livello dell’impianto di protezione (vedi grafico seguente).

Dispersore tipo A, ad elementi singoli.
L’anello di interconnessione non interrato garantisce una distribuzione sufficientemente

uniforme della corrente da disperdere.
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Nel dispersore di tipo A il numero totale degli elementi di dispersione non deve essere inferiore a
due.

Lunghezze minime degli elementi dei dispersori di tipo A e B in funzione della resistività del
terreno

Dal grafico si vede che per terreni normali aventi resistività fino a 500 m la lunghezza minima dei
dispersori orizzontali è 5 metri, mentre per i picchetti verticali è 2,5 metri (valori validi qualunque
sia il livello di protezione dell’impianto).
Per terreni aventi resistività di 1000 m, nel caso di livello di protezione I, la lunghezza minima
prevista per il dispersore orizzontale è 20 metri, mentre per il dispersore verticale è 10 metri.
Non è richiesta una lunghezza minima per gli elementi disperdenti se il dispersore presenta una
bassa resistenza di terra ( cioè non superiore a 10  ) .
Questo permette di suddividere il dispersore su più elementi orizzontali o verticali o misti di
lunghezze diverse da quelle previste dalla norma.

2.2.4.2. Dispersore di tipo B
I dispersori di tipo B sono costituiti semplicemente da un conduttore ad anello, che interconnette
tutte le calate, interrato a una profondità di almeno 0,5 m e distanziato di un metro dalla struttura da
proteggere. Esso racchiude una certa area A. Per strutture con pianta irregolare, si prende in
considerazione il valore del raggio del cerchio equivalente all’area della superficie in pianta, che
deve risultare non inferiore alla lunghezza L1

Dal grafico precedente si vede che per terreni normali aventi resistività fino a 500 m il raggio
minimo dell’area del cerchio equivalente è 5 metri.
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Dispersore di tipo B, ad anello interrato

Il dispersore di tipo B può anche essere magliato.

Dispersore tipo B magliato

2.2.4.3. Materiali e dimensioni minime degli elementi del dispersore
Gli elementi disperdenti debbono essere realizzati con i materiali ed avere le dimensioni minime
riportate dalla tabella a pagina seguente.

2.2.4.4. Ancoraggi
I captatori e le calate devono essere saldamente fissati in modo che gli sforzi meccanici,
elettrodinamici o accidentali ( ad esempio: vibrazioni, slittamento di placche di neve, dilatazione
termica, ecc.), non possono provocare la rottura o l’allentamento dei conduttori.

2.2.4.5. Giunzioni
Il numero di giunzioni lungo i conduttori deve essere il minimo possibile. Le giunzioni dovrebbero
essere effettuate per mezzo di brasatura forte, saldatura, avvitamento, bullonatura, chiodatura,
morsetti a compressione.

2.5. Impianto interno di protezione dai fulmini (LPS interno )

2.3.1. Generalità - Funzione dell’LPS interno
L’impianto di protezione interno ha lo scopo di evitare il verificarsi di scariche pericolose
all’interno della struttura da proteggere durante il passaggio della corrente di fulmine sull’LPS
esterno o in caso di fulminazione indiretta della struttura o di un servizio entrante nella struttura.
Le scariche che si verificano tra l’LPS esterno da una parte ed i corpi metallici e gli impianti interni
ed esterni dall’altra sono pericolose specialmente per strutture con rischio di esplosione.
Queste scariche possono essere evitate mediante:
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collegamenti equipotenziali;
isolamento tra le parti.
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2.3.2 Collegamenti equipotenziali

2.3.2.1 Generalità
L’equipotenzialità è un metodo utilizzato nella protezione interna per ridurre le differenze di
potenziale provocate dalla corrente di fulmine e si ottiene collegando all’LPS esterno i corpi
metallici interni, i corpi metallici esterni, gli impianti interni e gli impianti esterni alla struttura da
proteggere.
I collegamenti equipotenziali vanno eseguiti a mezzo di:
conduttori fissi;
limitatori di sovratensione, dove non sono ammessi collegamenti metallici diretti (ad esempio:

conduttori attivi di impianti elettrici, masse metalliche sottoposte a protezione catodica contro la
corrosione).

La rete dei collegamenti equipotenziali deve collegare tra loro:
dispersori di terra:
dispersori di terra conformi alla Norme CEI ;
dispersori di terra per telecomunicazione;
dispersori ausiliari;
dispersori di misurazione (tramite spinterometri di sezionamento);
conduttori schermati con schermo metallico in contatto con il suolo;
linee elettriche:
guaine e armature metalliche dei cavi e schermature delle linee;
cavi di comunicazione (cavi per telecomunicazione o trasmissione dei dati );
cavi di antenne;
condutture non elettriche; quali:
tubazioni dell’acqua;
tubazioni dell’impianto di riscaldamento;
tubi del gas;
condotti dell’impianto di aerazione o di climatizzazione;
tubazioni dell’impianto antincendio;
tubazioni di impianti con protezione catodica o tubazioni munite di dispositivo di

protezione contro le correnti vaganti (tramite spinterometri di sezionamento ).

Sistema equipotenziale per la protezione contro i fulmini delle linee in ingresso
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2.3.2.2. Collegamenti equipotenziali per corpi metallici interni
Al fine di assicurare l’equipotenzialità dei corpi metallici interni devono essere previsti
collegamenti equipotenziali al livello del suolo.
I collegamenti equipotenziali devono far capo ad una sbarra o ad un morsetto ( collettore
equipotenziale EBB) di sufficiente robustezza meccanica, ubicato in posizione accessibile ed
ispezionabile.
Il collettore equipotenziale è collegato tramite conduttore di terra al dispersore.

Protezione esterna e interna contro i fulmini conforme alla norma

Vengono inoltre effettuati collegamenti equipotenziali esclusivamente a livello del suolo in
presenza di strutture in cemento armato quando l’armatura è accessibile ed elettricamente continua,
e nei casi di LPS esterno isolato ( edifici con pericolo di esplosione).
Nella tabella seguente sono riportate le dimensioni minime dei conduttori di connessione tra corpi
metallici interni e collettore di equipotenzialità e tra quest’ultimo e il dispersore.

Dimensioni minime dei conduttori di collegamento dei corpi metallici interni con il collettore di
equipotenzialità

Livelli di protezione Materiale Sezione trasversale in mm2

Rame 5
Alluminio 8Da I a IV

Acciaio 16

Dimensioni minime dei conduttori che connettano i collettori di equipotenziali fra loro o al sistema di
dispersori

Livelli di protezione Materiale Sezione trasversale in mm2

Rame 14
Alluminio 22Da I a IV

Acciaio 50
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Schema dei collegamenti equipotenziali su un collettore

2.3.2.3. Collegamenti equipotenziali per corpi metallici esterni
I collegamenti equipotenziali devono essere effettuati quanto più vicino possibile al punto di
ingresso dei corpi metallici esterni nella struttura da proteggere.
Eventuali giunti isolanti inseriti nelle tubazioni all’interno della struttura da proteggere devono
essere protetti con limitatori di sovratensione, scelti e dimensionati per le effettive condizioni di
funzionamento..
I conduttori equipotenziali devono essere in grado di sopportare la parte della corrente di fulmine IF
che li attraversa (vedere punto 3.2. - Ripartizione della corrente di fulmine tra i servizi entranti); in
alternativa occorre dimensionare i collegamenti come visto per corpi metallici interni.

Collegamenti equipotenziali per la protezione dalle scariche laterali delle masse
interrate entranti nel volume protetto o in prossimità di uno degli elementi del

dispersore.

2.3.3. LPS interno: fenomeni di induzione elettromagnetica
2.3.3.1. Generalità
Come è noto dalla fisica, una corrente elettrica I che fluisce in un conduttore filiforme di lunghezza
infinita produce, nello spazio circostante al conduttore, un campo magnetico d’intensità H = I / 2πd

dispersore

14 mm2 Rame
22 mm2 Alluminio
50 mm2 Acciaio

Ai corpi metallici e
impianti interni

5 mm2 Rame
8 mm2 Alluminio
16 mm2 Acciaio

Ad un altro
collettore
equipotenziale

14 mm2 Rame
22 mm2 Alluminio
50 mm2 Acciaio

Ai corpi metallici e
impianti esterni
vedere punto
2.3.2.3.
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e una induzione magnetica B = μH, coassiale al conduttore stesso, essendo μ la permeabilità
magnetica del mezzo e d la distanza dal conduttore del punto in cui viene misurato il campo. Se la
corrente è variabile nel tempo (si scrive H(t) = i(t) / 2πd ) anche il campo magnetico associato è
funzione del tempo. In tale situazione una spira conduttrice immersa nel campo è sede di una forza
elettromotrice indotta, data dall’espressione

U(t) = -d Φ (t)/ dt = -L ( d i(t)/ dt )
dove :
Φ(t) = B(t) x S è il flusso magnetico che si concatena con la spira di area S;
dΦ(t)/dt rappresenta la variazione del flusso magnetico che si concatena con la spira di area S

nell’intervallo di tempo dt;
L è l’induttanza della spira ;

(di dt) rappresenta la variazione dell’intensità di corrente nell’intervallo di tempo dt, ossia
rappresenta la pendenza del fronte d’onda della corrente stessa.

Nel caso della fulminazione il canale di scarica può essere considerato come un conduttore filiforme
percorso dalla corrente di fulmine, che è variabile nel tempo (v. paragrafo 1.2.) con estrema rapidità
(corrente impulsiva). Ne segue che (di/dt) è molto grande per cui basta che il campo magnetico
associato (anch’esso variabile rapidamente nel tempo) si concateni con una spira aperta di modesta
induttanza L perché si determini ai capi di quest’ultima una differenza di potenziale notevole; se
questa d.d.p. supera la rigidità dielettrica del mezzo interposto (in genere aria), si manifesta una
scarica elettrica, ad esempio fra un impianto elettrico antideflagrante ed una catasta di fusti
contenenti esplosivo, con ovvie disastrose conseguenze.

Rappresentazione schematica del flusso induttivo che si concatena con la spira di area S

2.3.3.2. Applicazione alle strutture protette contro la fulminazione
Come accennato, il passaggio della corrente di fulmine nell’impianto di protezione induce nelle
spire adiacenti formate dai conduttori dell’impianto stesso, dai corpi metallici (es.: tubi montanti
dell’acqua, dei gas, del riscaldamento, ecc..) o dai circuiti elettrici interni, tensioni indotte che
dipendono dalla grandezza della spira, dal suo posizionamento rispetto ai conduttori percorsi dalla
corrente di fulmine e dalla pendenza del fronte d’onda della corrente.
La pendenza massima della corrente di fulmine assunta dalla Norma è pari a 200kA/μs per il livello
di protezione I (corrente impulsiva); l’induttanza L dipende soprattutto della lunghezza del tratto l
di parallelismo tra conduttori di protezione e corpi metallici in base alla formula

L = Li x l

I(t)

U
Φ=B x S

d

H (t)
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in cui si assumere, mediamente, Li = 1,5 μH/m (induttanza per metro). Il fenomeno, quindi, è

tanto più probabile ed importante quanto più la spira indotta è grande e ciò si verifica facilmente in
presenza di tubazioni metalliche o di linee elettriche che corrono per un lungo tratto parallele ai
conduttori delle calate, come è evidente nelle figure appresso riportate.

Spira formata dalla calata percorsa dalla corrente di
fulmine e da corpi metallici interni alla struttura da
proteggere (es.: tubi montanti dell’acqua, del gas, del
riscaldamento) collegati alla base.

Poiché normalmente le tubazioni sono collegate in basso alle calate con conduttori equipotenziali, è
intuitivo riconoscere come, considerando la spira ABCO, tra i punti O e C si possa stabilire una
differenza di potenziale indotta che dipende dai parametri sopra indicati.
Se la tensione impulsiva indotta supera la rigidità dielettrica del mezzo interposto tra i punti O e C,
avviene la scarica.

Tensione indotta in una tubazione interessata dal campo magnetico dovuto alla
corrente di fulminazione che percorre la calata



83

Posto che la tensione di tenuta ad impulso tra gli estremi di una spira posti alla distanza d, ossia la
tensione al di sotto della quale non può avvenire la scarica, vale

Ut = ε * d

(dove ε è la rigidità dielettrica del mezzo interposto )40, ne segue che la scarica non avviene se la
tensione U indotta nella spira è minore della tensione di tenuta U < Ut cioè se:

U = Li x l x ( di / dt ) ≤ ε x d

Ciò equivale ad imporre un valore minimo per la distanza d di sicurezza:

d ≥ Li x l x ( di / dt ) / ε

che la Norma CEI 81-1 calcola con la formula:

l
k

kk
d

m

ci

dove :
ki è un coefficiente che dipende dal livello di protezione scelto dell’LPS ;

kc è il coefficiente di ripartizione della corrente del fulmine tra le calate, che dipende dal

numero e dalla posizione delle calate, dal numero dei conduttori di interconnessione ad
anello, dal sistema di captatore e da quello dei dispersori impiegati;

km è un coefficiente che dipende dal materiale isolante interposto (km = 1 per l’aria, 0,5 per

la muratura );
l è la distanza (in metri), misurata lungo la calata, fra il punto in cui si intende verificare la

distanza di separazione e la connessione equipotenziale più vicina.

A titolo esemplificativo, i valori dei coefficienti ki e kc sono riportati nelle tabelle e figure seguenti

Isolamento di un LPS esterno – Valori del coefficiente ki
Classe dell’LPS ki

I 0,08
II 0,06

III e IV 0,04

Valori del coefficiente kc

40 La rigidità elettrica dell’aria assunta dalla Norma è 500kV/m .
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Valori del coefficiente di ripartizione kc

Valore del coefficiente kc per un captatore a fune

Legenda: n: numero delle calate c: distanza tra due calate adiacenti in metri h: distanza in metri
tra due anelli di interconnessione delle calate
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Esempi di calcolo della distanza di sicurezza nel caso di captatore a maglia, anelli di
interconnessione delle calate e dispersore di tipo B



86

Esempio numerico n.1

Esempio di calcolo della distanza di sicurezza per una struttura di forma prismatica dotata di un
impianto di protezione a maglia , con 8 calate equidistanti e con una tubazione metallica di
lunghezza l posta alla distanza d da una calata . La tubazione è collegata in basso al collettore
equipotenziale.
Parametri :
altezza della struttura h (oppure la distanza tra due anelli di interconnessione delle calate) = 20
metri;
calate totali n = 8, distribuite in modo uniforme lungo il contorno della struttura ;
distanza tra due calate adiacenti c = 20 metri;

lunghezza della tubazione metallica parallela alla calata considerata l = 16 metri

kc = 3
1

0,1 0,2 0,36
2

c

n h
   ;

km = 1 (aria)

ki = 0,08 (LPS di I livello)

46,016
1

36,008,0






 l

k

kk
s

m

ci

Ne segue che per evitare scariche pericolose deve essere d > 0,46 metri.
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Esempio numerico n.2

Esempio di calcolo della distanza di sicurezza per una struttura a forma di parallelepipedo dotata di
un impianto di protezione a maglia con 10 calate equidistanti e con una tubazione metallica di
lunghezza l posta alla distanza d da una calata. La tubazione è collegata in basso al collettore
equipotenziale.
Parametri:
altezza della struttura h = 60 metri;
anelli equipotenziali ad ogni piano, h1 = h2 = h3 = h4 = h5 = 10 m;
calate totali n = 10, distribuite in modo uniforme lungo il contorno della struttura ;
distanza tra due calate adiacenti c = 10 metri;

lunghezza della tubazione metallica parallela alla calata considerata l = 45 metri

km = 1 (aria)

ki = 0,06 (LPS di II livello)

lg

l

d
c

h5

h3

h2

h1

h4

anelli equipotenziali collettore caldaia
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411,0)101,0101,01011,0102,0535,0(
1

06.0

)( 554433221

Per evitare scariche pericolose deve essere d > 0,411 metri.

Dove non fosse possibile rispettare la distanza di sicurezza, occorre effettuare collegamenti
equipotenziali supplementari; in tal modo si riducono le dimensioni delle spire indotte e, di
conseguenza, le tensioni concatenate indotte.

Il collegamento equipotenziale supplementare tra calata e corpo metallico implica, però, che una
parte della corrente di fulmine che percorre la calata viene instradata a percorrere il corpo metallico:
ciò può comportare per il corpo metallico problemi di sovrariscaldamento ed eventuali ulteriori
scariche interne.
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Per strutture molto alte si impiegano i collegamenti equipotenziali
supplementari ripetuti al fine di ridurre la grandezza della spira
indotta e quindi la tensione indotta all’estremità superiore della
tubazione.

Se non è possibile posizionare una calata a distanza di sicurezza da un corpo metallico o da una
conduttura di un impianto interno e non si voglia, o non si possa, ricorrere ad un collegamento
equipotenziale o ad un isolamento con materiali ad alta rigidità dielettrica, si deve aumentare il
numero delle calate in modo da frazionare ulteriormente la corrente che percorre le calate.

Per le strutture a rischio di esplosione deve essere assolutamente evitata sia la possibilità di scarica
tra conduttori di protezione e corpi metallici interni e sia l’eventuale passaggio di corrente nei corpi
metallici interni; ne consegue che occorre distanziare opportunamente l’impianto di protezione dalla
struttura da proteggere, ossia occorre adottare un LPS isolato.

2.3.3.3. Fenomeno della mutua induzione

2.3.3.3.1. Generalità
Due corpi metallici interni non in contatto con conduttori dell’impianto di protezione e posti ad una
distanza da questi superiore alla distanza di sicurezza considerata nel precedente paragrafo, possono
comunque essere sede di scariche elettriche per mutua induzione se la distanza tra essi è inferiore ad

una certa distanza di sicurezza sm .

Tale distanza di sicurezza può essere valutata con la seguente formula la cui struttura è stata già
illustrata nel paragrafo precedente:

sm = L‘m x (di / dt ) x l / ε

dove
L’m = 0,2 ln (a / b) (in μH) è il coefficiente di mutua induzione per metro ;
l tratto di parallelismo tra conduttori ;

(di / dt) rappresenta la variazione dell’intensità di corrente nell’intervallo di tempo dt, ossia
rappresenta la pendenza del fronte d’onda della corrente stessa che percorre il conduttore
induttore;

 è la costante dielettrica del mezzo interposto (ad esempio:aria).
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La scarica fra corpi metallici interni (AB e CD ) avviene quando la distanza d è minore della

distanza di sicurezza sm

La Norma non prescrive per LPS non isolati, una distanza di sicurezza minima al di sotto della
quale occorre effettuare collegamenti equipotenziali supplementari tra corpi metallici interni.
Il collegamento equipotenziale con l’impianto di protezione al livello del suolo deve essere
comunque realizzato indipendentemente dall’entità di detta distanza.

Esempio numerico n.3

Esempio di calcolo della distanza di sicurezza tra due guide di ascensore.
Si abbia un ascensore interno alla struttura le cui guide metalliche abbiano una lunghezza l = 15 m e
distino tra loro d = 1,5 m.
La distanza delle guide dalle calate percorsa dalla corrente di fulmine sono :

a = 10 m; b = 8,50 m
Pendenza del fronte d’onda della corrente di fulmine: 200 kA/μs
Rigidità dielettrica dell’aria: ε = 500 kVm
Ne segue che

L’m = 0,2 ln (a / b) = 3,25 x10-2

sm= L‘m x (di / dt ) x l / ε = 3,25 x 10-2 x 200 x 15/500 = 0,195 m

Poiché d è 1,50 m, non possono avvenire scariche laterali.
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2.3.3.3.2. Apparecchiature elettroniche e impianti di trasmissione dati
Uno degli impianti interni più sensibili agli effetti della induzione elettromagnetica è quello di
trasmissione dati in quanto è, in genere, molto esteso. Esso fa capo ad apparecchiature elettroniche
che, per loro natura, sono estremamente sensibili alle sovratensioni.

Pericolosità della sovratensione di fulminazione indotta su un’apparecchiatura elettronica

Nella figura sopra si nota come il conduttore di alimentazione e il conduttore di trasmissione dei
segnali formino una spira che possa essere sede, in caso di fulminazione della struttura, di una
sovratensione pericolosa che può portare al cedimento dell’isolamento ed al danneggiamento del
cavo e dell’apparecchio (calcolatore elettronico, apparati radio, ecc.). Queste scariche possono
inoltre innescare incendi o esplosioni.
Da quanto sin qui visto è chiaro che per limitare le sovratensioni indotte, si deve ridurre l’area della
spira interessata (ad esempio attraverso percorsi alternativi dei conduttori) .

2.3.3.3.3. Caso della fulminazione indiretta di un edificio
La fulminazione indiretta di un edificio avviene quando un fulmine cade in un punto del terreno
vicino all’edificio stesso.

Un fulmine che cade a terra in prossimità dell’edificio è in grado di indurre sovratensioni per
accoppiamento induttivo

Anche in questo caso, il fulmine può creare comunque danni per accoppiamento induttivo con i
corpi metallici interni.
Le sovratensioni indotte nei circuiti interni sono di modesta entità e risultano pericolose solo per
apparecchiature con limitata capacità di tenuta agli impulsi (apparecchiature sensibili: quali i
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computer, apparati radio, ecc..) o per strutture contenenti sostanze esplosive se i corpi metallici ed i
circuiti interni possono formare spire di notevole ampiezza.

Tensione indotta di Ui = 2,5 kV in una spira posta ad una certa distanza d da un fulmine di

intensità I (scariche susseguenti)

Nel grafico sopra è riportata la distanza minima d di un fulmine a terra, di corrente I, in grado di
provocare danno ad un apparecchio utilizzatore collegato a conduttori o corpi metallici interni
capaci di formare una spira dell’ampiezza indicata

Esempio: si consideri una struttura a rischio di esplosione per la presenza di sostanze esplosive e si
supponga che le tubazioni metalliche dell’impianto elettrico formino una spira di 5 x 5 metri.
Si ipotizza che un fulmine di intensità I = 40 kA (colpo successivo 160 kA / μs) colpisca il suolo ad
una certa distanza d dalla struttura: se tale distanza è pari a circa 300 metri, nella spira si indurrà

una tensione Ui  2500 Volt; se d è minore, la Ui sarà proporzionalmente più elevata; se d

è maggiore , la Ui sarà, al contrario, minore .

2.3.3.4. Schermatura delle strutture, delle apparecchiature elettriche e degli impianti sensibili
Ai fine di evitare i danneggiamenti per scariche dovute alla induzione elettromagnetica dei fulmini,
si ricorre a schermi elettrostatici.
Come è noto, gli involucri metallici consentono di ottenere al proprio interno un campo magnetico
ridotto rispetto a quello esterno.
Infatti, un involucro metallico sottoposto ad un campo magnetico variabile genera delle correnti
parassite che generano campi magnetici di segno opposto rispetto al campo magnetico esterno
inducente.

d
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Quanto più tali correnti sono in grado di circolare facilmente sull’involucro, tanto maggiore è il loro
effetto e, quindi, l’effetto di schermo.
Per contro tale effetto è sensibilmente ridotto da una scarsa conduttività dell’involucro (materiale
non adatto) o per costruzione (ad esempio: per la presenza di aperture).
In una spira posta all’interno dell’involucro metallico verrà indotta una tensione che è funzione
dell’effetto schermante dell’involucro che lo circonda.
I risultati migliori si ottengono con schermi continui, anziché a maglia o a calza, e privi di aperture.
Il fattore di attenuazione Ks, è dato dal rapporto tra il campo magnetico interno all’involucro Hi e

quello esterno Ho:

Ks = Hi / Ho
Alle frequenze caratteristiche del fulmine, per schermi a rete magliata, il valore di Ks è dato da:

Ks = w / 8,5

dove w , in metri, è il lato della magliatura dello schermo; l’espressione vale per w minore di 5
metri41

Esempio di schermo a maglia con lato di magliatura w

41 Le strutture metalliche portanti di un edificio, i ferri di armatura del cemento armato, gli LPS esterni non attenuano
significativamente il campo magnetico prodotto dalle correnti di fulmine (colpi successivi ) e pertanto possono essere
trascurati ai fini della soluzione della problematica in trattazione.

w : magliatura

struttura

schermo



94

Alcuni valori di Ks sono riportati nella tabella seguente per vari tipi di schermo

Fattore di attenuazione del campo magnetico per alcuni tipo di schermi
s = spessore dello schermo w = lato di magliatura

Nota – a) Per schermi in cascata Ks è il prodotto dei singoli Ks.

b) Per distanze inferiori ad 1 metro dallo schermo, i valori di Ks vanno raddoppiati.

L’attenuazione del campo magnetico all’interno dell’involucro si traduce in una proporzionale
riduzione delle sovratensioni indotte nelle spire interne all’involucro stesso.

Analogamente, se i cavi elettrici sono schermati le sovratensioni di mutua induzione sono
praticamente nulle se lo schermo è continuo

Fattore di attenuazione del campo magnetico per gli schermi dei cavi
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Esempio di valutazione della sovratensione
Per valutare la sovratensione, indotta dalla corrente di un colpo successivo di fulmine nella spira
rappresentata in figura, formata dal cavo di energia e dal cavo di segnale collegati al computer, si
assuma:
- altezza della spira l =3 m;
- larghezza della spira a = 10 m;
- ampiezza della corrente di fulmine 50 kA;
- tempo di salita alla cresta T1 = 0,25 s;
- pendenza del fronte d’onda di / dt = I / T1 = 200 kA / s;
- distanza spira-calata d = 5m;
- locale in cui è ubicata la spira : inizialmente non schermato;
- circuiti energia e segnale: inizialmente non schermati
- tensione di tenuta del PC: 1,5 kV.

La mutua induttanza vale:
Lm = 0,2 l ln [(a +d)/d] = 0,2 x 3 x ln (15/5) = 0,66  H

E la tensione indotta:
U = Lm x (di / dt) = 0,66 x 200 = 132 kV

con conseguente avaria dell’apparecchiatura (tensione di tenuta 1,5 kV).

Soluzione A - Se il locale viene schermato con una rete con lato di magliatura w = 0,5 m, la
sovratensione si riduce di un fattore Ks = 0,06

U1= 0,06 x 132 = 7,92 kV
che è ancora troppo elevata per l’apparecchiatura.
Se si utilizzano per i circuiti di energia e di segnale cavi schermati con S > 5 mm2, la sovratensione
si riduce di un ulteriore fattore Ks = 0,02 e diventa :

U2 = 0,02 x 0,06 x 132000 = 158 V
che è ben tollerata dall’apparecchiatura.
Soluzione B - Nel caso che il locale non venga schermato, ma i circuiti di energia e segnale cavi
vengano posti in tubazione metallica, la sovratensione si riduce di un fattore Ks = 0,0005 e diventa:

U3 = 0,0005 x 132000 = 66 V
ben tollerata dall’apparecchiatura.
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Nella figura che segue sono stati riassunti i provvedimenti adottabili per ridurre le sovratensioni
dovute alla mutua induzione che si generano per effetto del campo magnetico variabile (impulsivo)
dovuto al passaggio della corrente di fulmine.

Esempi di provvedimenti per la riduzione delle sovratensioni all’interno di un edificio
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Esempio di schermatura elettromagnetica realizzata con rete in acciaio da costruzione disposta sul
tetto

3. SOVRATENSIONI SUGLI IMPIANTI ENTRANTI IN UNA STRUTTURA

3.1. Generalità
Il passaggio della corrente di fulmine I, che colpisce la struttura, attraverso l’impedenza42 Z del
dispersore porta l’impianto di terra al potenziale:

UE = Z x I

42 In presenza di corrente di fulmine, fortemente variabile nel tempo, la componente induttiva X della resistenza di terra
del dispersore non può più essere trascurata e quindi si parla, più correttamente, di impedenza di terra del dispersore Z .
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Rispetto alla terra lontana (rappresentante il potenziale 0) tale potenziale assume il nome di
potenziale totale di terra.

Esempio: per I = 200kA ed Z = 1  , UE = Z* I = 1  * 200kA = 200 kV

Andamento del potenziale al suolo rispetto alla terra remota, provocato dalla corrente di fulmine I

Il suolo circostante al dispersore assume anch’esso un certo potenziale rispetto alla terra lontana. Il
potenziale decresce allontanandosi dal dispersore tanto più rapidamente quanto più il dispersore è
piccolo e quanto più è bassa la resistività del terreno.
Al fine di evitare differenze di potenziale pericolose tra i vari corpi metallici ed impianti elettrici,
tutti i corpi metallici interni (masse e masse estranee) devono essere connessi alla barra
equipotenziale (protezione contro i contatti indiretti) che, a sua volta, è collegata al dispersore
tramite il conduttore di terra.
Le apparecchiature interne all’edificio, alimentate da una linea elettrica che proviene da lontano,
sono sottoposte alla sovratensione UE perché i conduttori di linea sono a potenziale prossimo a zero
(sono messi a terra all’origine, direttamente oppure tramite impedenza) mentre le masse delle
apparecchiature interne all’edificio sono collegate al dispersore locale.
La sovratensione UE può facilmente raggiungere i valori di centinaia di kilovolt anche se il
dispersore ha un impedenza ad impulso Z di qualche ohm per cui il cedimento dell’isolamento
della linea elettrica o delle apparecchiature ad essa collegate è praticamente certo.
Le tubazioni metalliche e gli schermi dei cavi si comportano come masse estranee e, se collegate al
dispersore, trasportano verso la terra lontana una parte della corrente di fulmine, così come i
conduttori attivi di linea, una volta che l’isolamento verso terra abbia ceduto. Ciò causa una
diminuzione della corrente che va a terra attraverso il dispersore e, conseguentemente, un
abbassamento della tensione di terra, come illustrato nella figura che segue.
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A seguito di una scarica nell’apparecchio A, una parte della corrente di fulmine fluisce lungo la
linea elettrica.

3.2. Ripartizione della corrente di fulmine tra i servizi entranti
Nel percorso verso terra la corrente di fulmine si divide tra il dispersore, i corpi metallici esterni
(tubazioni) e le linee degli impianti esterni che entrano nella struttura protetta.
I corpi metallici esterni che entrano nella struttura sono collegati direttamente al dispersore, mentre
i conduttori attivi degli impianti elettrici entranti nella struttura sono collegati al dispersore (al fine
di evitare il cedimento dell’isolante dei conduttori di linea) tramite limitatori di sovratensione
(SPD).
La corrente ID che interessa il dispersore vale:

I
ZZn

Z
I D
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1




mentre la corrente IF che fluisce lungo ciascun servizio entrante vale:

11 ZZn

Z
I F


 dove :
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Z è la resistenza equivalente di terra del dispersore;

Z1 è la resistenza equivalente di terra del generico servizio entrante (supposti tutti di uguale

impedenza ), corpo metallico o delle linee esterna;

n1 è il numero totale dei servizi entranti (corpi metallici e linee esterne);

I è la corrente di fulmine considerata43
.

Ripartizione della corrente di fulmine che colpisce la struttura tra dispersore e servizi entranti
A determinare il numero totale n dei servizi entranti nella struttura non concorrono le linee di
trasmissione dati o di telecomunicazioni o telefoniche perché, ai fini del calcolo, possono essere

43
L’impianto della figura precedente può essere schematizzato così
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Analogamente si procede per il calcolo di ID
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trascurate in quanto i loro conduttori non hanno in genere sezioni sufficientemente grandi per il
trasporto di aliquote significative della corrente di fulmine.
Se la linea elettrica è costituita da cavi schermati o è contenuta in tubo protettivo metallico la
corrente di fulmine interessa solo lo schermo o il tubo protettivo.
Se le linee elettriche entranti nell’edificio non sono schermate, o non sono posate in un tubo
protettivo metallico, o il tubo metallico non è collegato al dispersore della struttura da proteggere,
ciascun conduttore della linea trasporta una corrente di fulmine che vale:

Icond = IF / m

dove m è il numero dei conduttori attivi di linea.
La tabella seguente riporta i valori della resistenza equivalente di terra Z e Z1 in funzione della

resistività del suolo e del livello di protezione dell’LPS.

Valori della resistenza di terra equivalente Z e Z1 in funzione della resistività del terreno

Resistenza di terra equivalente Z in Ω riferita a livelli di
protezione:ρ in Ωm Z1 in Ω

I II III - IV
≤ 100 8 4 4 4

200 13 6 6 6

500 16 10 10 10

1000 22 10 15 20

2000 28 10 15 40

3000 35 10 15 60

Esempio di ripartizione della corrente di fulmine

Si consideri una struttura ubicata su un terreno di resistività ρ = 500 Ωm colpita da un fulmine di 200

kA. Si assuma Z = 10 Ω e Z1 = 16 Ω per i tre servizi entranti (luce, acqua e gas).
La linea elettrica non è schermata né inserita in una tubazione metallica.
La corrente al dispersore è:

ID = (16 x 200 ) / (3 x10 + 16 ) = 69,56 kA

che moltiplicata per la resistenza di terra equivalente del dispersore ( Z = 10 Ω ) genera una tensione
totale di terra:

UE = Z x I = 695,6 kV

La corrente che fluisce su ogni servizio entrante vale:
IF = (10 x 200) / ( 3 x 10 + 16) = 43,48 kA

Nel caso di una linea trifase con neutro (m = 4 ) su ogni conduttore di linea circola la corrente:

I cond = 43,48 / 4 = 10,87 kA

Tale valore viene utilizzato per determinare le caratteristiche di schermatura dei cavi o dei limitatori di
sovratensione (SPD) da installare (vedi appresso).
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3.3. Schermatura dei cavi
Il cedimento dell’isolamento di un cavo elettrico o di una apparecchiatura elettrica avviene quando
il valore della sovratensione supera il valore della tensione di tenuta a impulso degli isolanti stessi.
Nella tabella sono riportati alcuni valori tipici della tensione di tenuta ad impulso degli isolanti dei
cavi e delle apparecchiature in bassa tensione

Tensioni di tenuta ad impulso Uc in kV dell’isolamento dei
cavi per differenti tensioni nominali

Tensioni nominali in kV Uc in kV
≤ 0,05 5
0,22 15
10 75
15 95
20 125

Tensione di tenuta degli isolamenti utilizzati in bassa tensione
Tipo di apparecchiatura Tensione di tenuta

Apparecchi elettrici industriali 4 ÷ 8 kV
Apparecchi per telecomunicazione 1 ÷ 3 kV
Circuiti elettronici, semiconduttori 5 ÷ 100 V
Cavi per telecomunicazione 3 ÷ 5 kV
Cavi per misure e segnalazione fino a 10 kV
Cavi per energia fino a 15 kV

Il livello di tenuta ad impulso delle apparecchiature dell’impianto BT è stabilito dalla Norma IEC
60664
Tale Norma definisce le seguenti quattro categorie di tenuta ad impulso per materiali in bassa
tensione come risulta dalla tabella che segue:
Categoria d’installazione IV: 6 kV per apparecchi installati a monte del quadro di

distribuzione ( ad esempio: contatori, dispositivi principali di protezione..);
Categoria d’installazione III : 4 kV per apparecchi facenti parte dell’impianto fisso ( ad

esempio: quadri di distribuzione, interruttori, prese a spina..);
Categoria d’installazione II: 2,5 kV per apparecchi “utilizzatori” dalla tenuta ad impulso “

normale” ( ad esempio: apparecchi elettrodomestici ed utensili portatili);
Categoria d’installazione I: 1,5 kV per apparecchi particolarmente sensibili ( ad esempio:

alimentazione di apparecchiature elettroniche ).
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Nelle figure successive si riportano due possibili schemi esemplificativi delle installazioni suddette
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Per evitare che gli isolanti cedano occorre schermare i cavi elettrici tramite garza metallica o a
mezzo posa in tubo protettivo metallico e collegare la calza o il tubo da una parte al dispersore della
struttura da proteggere e dall’altra alla messa a terra dell’impianto che alimenta il cavo.
Quando un cavo è schermato, la corrente di fulmine IF percorre lo schermo piuttosto che i

conduttori in esso contenuti. Il valore della corrente di fulmine che percorre lo schermo moltiplicato
la resistenza ohmica dello schermo determina una differenza di potenziale che si manifesta
prevalentemente all’inizio della conduttura tra lo schermo e i conduttori in esso contenuti. Essa
deve essere inferiore alla tenuta dell’impulso sia del cavo che dell’apparecchiatura elettrica a cui si
attesta il cavo affinché l’isolante non ceda.
Affinché tali schermi siano idonei, per cui il cavo non necessita della protezione con limitatori di
sovratensione (SPD), essi devono offrire una resistenza
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 mm2 dove:

IF è la corrente in kA che circola sullo schermo;

ρc
44 è la resistività in Ωm ( oppure in Ω mm2/m ) dello schermo;

Uc è la tensione di tenuta ad impulso in kV del cavo o degli apparecchi utilizzatori;

lc è la lunghezza in metri del cavo, riportato nella tabella (estratta dalla Norma CEI 81-10/3)

seguente;

Lunghezza del cavo da assumere in funzione delle condizioni dello schermo
Condizione dello schermo lc in metri

a contatto con il terreno di resistività ρ in
Ωm

lunghezza propria del cavo con un massimo di

lc ≤ 8 √‾ ρ  ( assumendo ρ= 500 Ωm, lc ≤ 179 m )

isolato dal terreno o in aria distanza tra la struttura e il più vicino punto di messa
a terra dello schermo

Esempio
Ripredendo i dati dell’esempio precedente ma considerando che la linea elettrica BT entrante
presenta le seguenti caratteristiche:
cavo schermato, isolato dal suolo, messo a terra ad entrambe le estremità;
lunghezza cavo 300 metri;
tensione di tenuta del cavo Uc = 15 kV (come da tabella al punto 3.3.);

L’apparecchio industriale alimentato dal cavo (3F + N) ha una tensione di tenuta Uu = 2,5 kV.

La lunghezza del cavo da considerare lc = 8 √‾ ρ  = 1795008  m ≤ 300 m.

Come già calcolato nell’esempio precedente, la corrente che circola in ogni conduttore è 10,87 kA,
per cui il cavo non necessita di protezione supplementare. Considerando invece l’apparecchiatura,

44 La resistività del rame ρ =0,017μΩm=0.017x106 Ωm = 0.017x106 Ωm2 / m.= 0.017x106 x 10-6 Ωmm2 / m = 0.017
Ωmm2 / m
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la sovratensione risulta eccessiva, per cui si può ricorrere alla schermatura del cavo che dovrà avere
uno schermo avente sezione minima di:

Asmin = ( IF x ρc x lc ) / Uc ) x 106 = (48,43 x 17 x 10 –3 x 179 ) / 2,5 = 59 mm2

3.4. Limitatori di sovratensione ( SPD)

3.4.1. Funzionamento degli SPD
Nel caso di alimentazione della struttura da proteggere con cavi dotati di sezione di schermo
insufficiente o privi di schermo, per evitare che l’isolamento dei cavi e delle apparecchiature sia
danneggiato dalla corrente di fulmine, occorre ricorrere ai limitatori di sovratensione (SPD).
Gli SPD vengono installati tra i conduttori di fase e la barra equipotenziale (EBB) collegata al
dispersore di terra; essi si comportano come interruttori aperti in condizioni di funzionamento
normale; in presenza invece di una determinata sovratensione tra i conduttori attivi e la terra
generano un cortocircuito che è mantenuto per tutto il tempo corrispondente alla durata della
sovratensione, realizzando così un collegamento equipotenziale tra conduttori attivi e impianto di
protezione.
Quindi, sino a che nel conduttore da proteggere non si raggiunge un valore di tensione che prende il
nome di “ tensione di innesco”, l’SPD non drena alcuna corrente verso terra; al superamento di
detta “ tensione di innesco”, l’SPD drena verso terra la corrente associata alla sovratensione che in
quel momento si manifesta nel conduttore di fase, limitando in tal modo il valore della
sovratensione.
Quando la sovratensione diminuisce al di sotto della “tensione di innesco” dell’SPD, quest’ultimo
interrompe la fase di drenaggio di corrente, ponendo quindi termine al cortocircuito fase-terra e
consentendo di conseguenza all’impianto elettrico di funzionare in modo normale.
Gli SPD sono ubicati all’origine dell’impianto BT, generalmente nei quadri di distribuzione
primaria e secondaria, e vicino alle apparecchiature da proteggere.

Installazione di scaricatori nella rete elettrica
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3.4.2. Classificazione degli SPD
Gli SPD vengono suddivisi in tre classi, I-II-III; la tabella seguente ne indica le principali
applicazioni

Classe Forma d’onda della corrente di prova Esempi di applicazione

I 10/350 μs45

( tipica della fulminazione diretta)

- All’arrivo di linee molto esposte alla
fulminazione diretta (frequenza di
fulminazione > 0,1 fulmini/anno) in
edifici non dotati di impianto
parafulmini.

- Per collegare equipotenzialmente le
calate alle linee elettriche entranti in
edifici dotati di impianto parafulmine,

II 8/20 μs
(tipica della fulminazione indiretta)

All’arrivo di linee di energia o di segnale in
edifici non soggetti alla fulminazione diretta
o su linee soggette a fulminazione diretta
con frequenza < 0,1 fulmini anno

III
Onda combinata:

1/50 μs
8/20 μs

In vicinanza di singole apparecchiature, per
proteggerle contro la tensione residua degli
SPD di classe I e II installati a monte e
contro le sovratensioni dovute alla eccessiva
distanza degli SPD a monte

Forma d’onda 10/350 μs utilizzata per simulare la corrente di fulmine nella prova degli SPD di
Classe I

Forma d’onda 8/20 μs utilizzata per simulare la corrente della fulminazione indiretta nella prova
degli SPD di Classe II e III

45 Per la definizione vedere Parte IV paragrafo 1.2. -



107

I principali parametri elettrici di uno SPD sono:
Tensione di esercizio Uc

46(tensione nominale) : Valore efficace massimo della tensione che

può essere applicato ai morsetti dell’SPD in modo continuativo. Non deve mai essere
inferiore alla tensione verso terra ( Uo ) del sistema elettrico su cui l’SPD viene installato.

Per esempio, in un sistema TT o TN a Uo/U = 230/400 V potrebbe essere scelto Uc = 420V.

Corrente di esercizio Ic : corrente che fluisce attraverso l’SPD quando è sottoposto alla

tensione di esercizio Uc. Dev’essere contenuta, al fine di evitare tensioni di contatto

pericolose sulle masse o interventi intempestivi delle protezioni differenziali installate a
monte dell’SPD. A tal fine è necessario tenere conto della sommatoria delle Ic dei vari SPD

installati.

Sovratensione temporanea Ut : Massimo valore efficace di tensione che l’SPD può

sopportare per un determinato tempo (specificato dal fabbricante). Deve essere superiore
alle sovratensioni temporanee che normalmente si verificano sugli impianti in seguito a
distacchi repentini dei carichi, guasti monofasi, presenza di armoniche, effetti di
ferrorisonanza o altro.

Corrente nominale di scarica In47 : Valore di cresta utilizzato per le prove di funzionamento

degli SPD di Classe I e di Classe II.

Corrente d’impulso Iimp
48: Valore di cresta utilizzato nella prova degli SPD di Classe I.

Massima corrente di scarica Imax : Valore di cresta che un SPD di Classe II può sopportare

almeno una volta senza subire danni. Deve essere sempre maggiore di In (le norme

prescrivono Imax  1,2 In ).

Tensione di intervento ( tensione di innesco ) Ui : Valore di tensione raggiunto il quale

l’SPD inizia la propria azione limitatrice.

Tensione residua Ures : Valore di picco della tensione che si manifesta ai morsetti dell’SPD

durante o immediatamente dopo il passaggio della corrente drenata verso terra .

Livello di protezione Up : Valore della tensione massima che si stabilisce ai capi dell’SPD

scelto da una serie di valori preferenziali49. Deve essere inferiore alla tenuta ad impulso del
circuito o dell’apparato che s’intende proteggere con l’SPD.

46 Il costruttore dichiara la tensione massima continuativa o di esercizio. I valori preferenziali sono:
Uc(V): 52, 63, 75, 95, 110, 130, 150, 175, 220, 230, 240, 250, 260, 275, 280, 320, 420, 440, 460, 510, 530, 600, 660,
690, 800, 900, 1000, 1500, 1800, 2000.
47 Il costruttore dichiara la corrente nominale di scarica. I valori preferenziali sono:
In(kA): 0,05, 0,1, 0,25, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 5, 10, 15, 20.
48 Il costruttore dichiara il valore dell’impulso di corrente . I valori preferenziali sono: Iimp (kA): 1, 2, 5, 10, 20,
50, 100.
49 Il costruttore dichiara il livello di protezione scelto tra i seguenti valori preferenziali:
Up (kV): 0,08; 0,09; 0,10; 0,12; 0,15; 0,22; 0,33; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1; 1,2; 1,5; 1,8; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10.
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Tensione nominale Uo 230 V~ 500 V~ 385 V~

Tensione max continuativa UC
275 V~
350 V 

550 V~
745 V 

385 V~
505 V 

Zone di protezione LPZ 1 2
Corrente nominale di scarica (8/20) In 15kA
Corrente max di prova (8/20) Imax 40kA

Corrente max di prova (8/20) nelle
versioni

1 polo
2 poli
3 poli
4 poli

40 kA
75kA
100kA
100kA

Livello di protezione tra L/N e PE
con:

1 kA
5kA
10kA

In 15 kA
Imax 40 kA

Ures

Ures

Ures

Up

Ures

0,8 kV
1,0 kV
1,2 kV
1,3 kV
1,9 kV

1,7 kV
2,0 kV
2,3 kV
2,5 kV
3,5 kV

1,2 kV
1,4 kV
1,7 kV
1,8 kV
2,3 kV

Tempo di intervento tA < 25 ns
Resistenza al C.C. 25 kA
con fusibile max di protezione

100 A gL/gG

Caratteristiche di SPD tratte da un catalogo commerciale

Tensione nominale UO 230 V~
Tensione massima continuativa UC 275 V~ 350 V 
Zone di protezione LPZ 0 2
Corrente di prova 8/20
Valore della corrente di picco Imax

Carica Q
Energia specifica W/R

30 kA
3 As

45 kJ/Ω

50 kA
5 As

125 kJ/Ω

75 kA
7 As

285 kJ/Ω

100 kA
10 As

500 kJ/Ω

Prova corrente da fulmine (10/350)
Valore della corrente di picco Imax

Carica Q
Energia specifica W/R

7 kA
3,5 As

12 kJ/Ω

13, kA
6,753 As
45 kJ/Ω

20 kA
10 As

100 kJ/Ω

25 kA
12,5As

160 kJ/Ω
Livello di protezione con 5 kA (8/20) Ures

Con corrente di prova fulmine (8/20) UP

< 0,75 kV
< 2 kV

Tempo di intervento tA < 25 ns
Resistenza al c.c. 25 kA con fusibile max di
protezione

160 A gG/gL

Caratteristiche di SPD estratte da un catalogo commerciale

In base alla modalità di funzionamento gli SPD possono essere così classificati:
a commutazione: sono dispositivi che utilizzano spinterometri in aria o spinterometri a tubo

di gas che, al verificarsi della sovratensione, s’innescano riducendo drasticamente e
rapidamente la propria impedenza da un valore elevato ad uno prossimo a zero.
Alla tensione di innesco Ui si determina in essi il repentino passaggio di corrente di valore

elevato.
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Ai capi dello SPD la tensione residua Ures si riduce a circa 10 ÷ 30 Volt al variare della

corrente di scarica. La figura seguente, mostra l’andamento della forma d’onda di tensione ai
capi del dispositivo al variare del tempo della cresta dell’impulso di tensione 10/350 μs del
generatore di prova.
La tensione di innesco Ui dello spinterometro in aria non è costante, bensì dipende:

 dalle condizioni atmosferiche ( umidità relativa, pressione ecc.);
 dalla presenza di eventuali impurità;
 dalle caratteristiche del fronte di salita dell’onda di sovratensione.

Gli SPD con spinterometro a tubo di gas non sono in grado di scaricare efficacemente
correnti di valore elevato, per la difficoltà di smaltire il calore generato.
Essi si impiegano per fronteggiare situazioni in cui è necessario scaricare rapidamente
elevati valori di corrente (es.: fulminazione diretta di un edificio);

a limitazione di tensione: sono dispositivi tipo varistori, diodi a valanga e diodi zener. Essi si
comportano come una resistenza ohmica variabile che all’aumentare della tensione
diminuisce di valore, mantenendo pressoché costante la tensione ai suoi capi al variare della
corrente. La figura seguente, mostra l’andamento della forma d’onda di tensione ai capi del
dispositivo al variare del tempo della cresta dell’impulso di tensione 8/20 μs del generatore
di prova.
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Essi si impiegano nel fronteggiare situazioni in cui è necessario scaricare correnti medio-
basse (es.: fulminazione indiretta di un edificio, fulminazioni dirette di linee elettriche);

di tipo combinato: la combinazione delle caratteristiche dei due precedenti tipi di SPD ( in
serie o in parallelo) ha lo scopo di compensare i loro limiti ottenendo il raggiungimento di
prestazioni migliori.
Dal collegamento in serie di uno spinterometro con un variatore conseguono le seguenti
prestazioni;
a) in assenza di sovratensione, lo spinterometro garantisce un isolamento totale tra i

capi dello SPD;
b) la durata del variatore aumenta, non essendo attraversato da alcuna corrente durante

le condizioni di servizio;
c) la presenza del variatore garantisce ai capi dello SPD una tensione residua superiore

a quella nominale dei singoli dispositivi; il che agevola lo spegnimento dell’arco tra
gli elettrodi dello spinterometro ed evita il manifestarsi della corrente susseguente
all’esaurirsi della sovratensione;

d) la tensione di intervento è quella dello spinterometro;
e) la corrente di scarica è limitata in relazione alle caratteristiche del variatore;
f) il valore massimo di tensione ai capi dello SPD durante il verificarsi della

sovratensione è più elevato tra quello della tensione nominale di intervento dello
spinterometro e quello della tensione residua del variatore.

Dal collegamento in parallelo conseguono invece le seguenti prestazioni:
a) la corrente di scarica può essere elevata, grazie alla presenza dello spinterometro;
b) la presenza del variatore assicura una certa precisione d’intervento;
c) scegliendo il varistore con una caratteristica tensione-corrente appropriata, è

possibile ritardarne l’intervento fino a che ai capi dello spinterometro si manifesta la
tensione di innesco e sia perciò questa ad intervenire, limitando la sollecitazione
termica sul variatore.

3.4.3.Coordinamento tra SPD
Più SPD in cascata devono essere coordinati tra loro, onde evitare un fuori uso precoce degli SPD
finali o addirittura il danneggiamento dei dispositivi protetti più sensibili.

Coordinamento tra due SPD. – L’inserimento di un induttanza in serie Zs tra due SPD (a

commutazione e a limitazione di tensione ) provoca l’intervento dello spinterometro SPD1 prima
che l’energia associata alla corrente che passa sul variatore SPD2 superi quella tollerabile.
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Il criterio di coordinamento impiegato è detto “dell’energia passante” , secondo il quale due SPD
risultano coordinati se l’energia che lascia passare l’SPD a monte (che entra in funzione per ultimo )
non supera quella tollerabile dall’SPD a valle ( che entra in funzione per primo).
I parametri che influiscono sulla ripartizione della corrente ( associata alla sovratensione ) tra due
SPD sono:
la distanza d (un tratto di cavo di lunghezza maggiore di 20 metri può essere considerata

come induttanza in serie Zs) tra due SPD;

il livello di protezione dei dispositivi ( Uprot2 < Uprot1 );

le correnti nominali di scarica degli SPD.
In particolare:
più aumenta la distanza d, maggiore sarà l’impedenza interposta tra il primo e il secondo

dispositivo;
questo comporta una minore corrente che fluisce nell’SPD a valle e quindi facilita il

coordinamento dei due SPD;

la corrente che fluisce nel secondo dispositivo aumenta con il rapporto Uprot1 / Uprot2 ( con

Uprot2  Uprot1 l’SPD a valle drena maggiore corrente ) e quindi tanto più tale rapporto è

elevato, tanto maggiore dovrà essere la distanza d (l’induttanza ) tra i due dispositivi
affinché siano coordinati;

tanto minore è la capacità di scarica del secondo dispositivo, tanto maggiore deve essere
l’impedenza e dunque la distanza d per il coordinamento dei due SPD.

Nella figura seguente si nota la variazione delle tensioni nel tempo di SPD combinati in parallelo
ponendo il limitatore con più bassa tensione di innesco a valle, rispetto alla direzione di arrivo della
sovratensione, ed inserendo tra i due una impedenza Z opportunamente calcolata.
Il primo limitatore ad innescarsi è quello a valle perché ha una tensione di innesco minore; la
somma della tensione residua del limitatore a valle e della caduta di tensione sulla impedenza Z
innesca il limitatore a monte se la tensione è superiore alla tensione di innesco di quest’ultimo.
L’impedenza Z dell’ultimo tratto a valle è rappresentata dal tratto di conduttore di linea tra questi
ultimi limitatori.

Esempio di coordinamento di tre SPD
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3.4.4. Sovratensioni trasmesse dalla linea esterna
Gli SPD sono utili anche nel caso di fulminazione diretta o indiretta delle linee elettriche, sia aeree
che in cavo; essi infatti evitano che le sovratensioni esterne possono danneggiare le apparecchiature
nella struttura..

La linea aerea è colpita da un fulmine. La sovratensione si propaga fino alla struttura. L’SPD
scarica a terra la sovratensione della linea

Se un cavo interrato viene a trovarsi nella zona di terreno ionizzata ( ro < 30 metri ) dall’intenso
campo elettrico generato dalla corrente di fulmine, è come se esso fosse fulminato direttamente.
Se il cavo dista più di 30 m dal punto di impatto del fulmine, si può escludere la fulminazione
diretta del cavo.

Si può evitare l’utilizzo degli SPD utilizzando linee in cavo schermato o protetto da canalizzazioni
metalliche o gabbie metalliche.
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Schermatura di cavi tramite Cavo con schermatura esterna “ di protezione antifulmine”
pozzetti e tubi d’acciaio

3.5. Scelta dell’SPD
Nella scelta del corretto SPD da installare si prendono in esame i seguenti parametri:
3.5.1. Tensione nominale Uc
Il valore della tensione massima continuativa, o tensione di esercizio Uc, va scelto a seconda del

modo di installazione dell’SPD (fase-terra, fase-neutro, neutro-PE) e secondo il sistema di
alimentazione scelto (TT, TN, IT ).
Se si indica con Uo la tensione verso terra del sistema elettrico, la tensione massima continuativa

Uc deve soddisfare le seguenti relazioni:

a) SPD installati fra fase e terra:

 Uc ≥ 1,45 x Uo sistemi TN;

 Uc ≥ 1,732 x Uo sistemi TT, IT;

b) SPD installati fra fase e neutro:

 Uc ≥ 1,45 x Uo sistemi TT, IT;

I valori sopra indicati sono fissati dalla Norma CEI 81-8 “ Guida d’applicazione all’utilizzo di
limitatori di sovratensione sugli impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione “ per sovratensioni
temporanee sulla rete di distribuzione di bassa tensione.

3.5.2. Correnti di scarica

3.5.2.1. SPD di classe I – Corrente ad impulso Iimp
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Nel caso della fulminazione diretta della struttura da proteggere il valore della corrente ad impulso
dell’SPD, nel punto di installazione, deve essere maggiore della quota parte della corrente di

fulmine IF che esso può essere chiamato a condurre, ossia :Iimp > IF

Nel caso di linea elettrica in cavo non schermato, la corrente che fluisce in ogni conduttore della
linea, Icond, è data, come già visto, da :

Icond = IF / m
quindi

Iimp > Icond .

Mediamente Iimp va da 10 a 50 kA

3.5.2.2. SPD di classe II – Corrente nominale In

Gli SPD di classe II sono di regola impiegati nei quadri di distribuzione all’interno dell’edificio o
all’ingresso delle apparecchiature, in ambienti in cui non possono essere ragionevolmente sottoposti
al passaggio di corrente di fulmine. La loro funzione è essenzialmente quella di proteggere gli
apparati contro le sovratensioni indotte (fulminazione diretta della linea, fulminazione indiretta)
alle quali sono associate correnti non superiori a 5 kA.

Valori di corrente nominale adeguati per gli SPD di classe II sono:

In = 10 kA se installati all’arrivo di linea;

In = 5 kA se installati nei quadri di distribuzione secondari

3.5.3. Livello di protezione Uprot

Per ottenere una protezione efficace, Uprot deve essere inferiore alla tensione di tenuta ad impulso

Utenuta degli apparecchi e del circuito dove questi sono installati cioè :

Uprot < 0,9 x Utenuta

Se l’equazione non è verificata, occorre installare un altro SPD, coordinato con l’SPD a monte.

Il livello di protezione effettivo dipende dal tipo di intervento dell’SPD e dalle somme delle cadute
di tensione dei collegamenti del medesimi, cioè :
quella del tratto di collegamento tra l’SPD e la linea (  U1 );
quella ai capi dell’SPD (  U2 );
quella del tratto di collegamento tra l’SPD e la terra (  U3 ).

Suddivisione delle cadute di tensione ai capi di uno SPD
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Quindi Uprot =  U1 +  U2 +  U3 < 0,9 x Utenuta

dove:  U2 = Up livello di protezione dell’ SPD

Per far sì che la tensione ai capi dell’utenza sia il più possibile vicina a quella che si riscontra ai
capi dell’SPD è necessario ridurre a minimo  U1 e  U3 e quindi ridurre al minimo le lunghezze
dei due collegamenti50.
La lunghezza di tali collegamenti51 non deve eccedere 0,5 m la lunghezza complessiva data dalla
sommatoria dei due tratti di conduttore a e b .
Per limitare il valore della caduta di tensione sui collegamenti dell’SPD si può adottare uno dei
seguenti provvedimenti:
a) cordatura dei conduttori;
b) riduzione dell’ampiezza della spira indotta;
c) uso di un cavo unipolare schermato;
d) collegamento “entra-esci”.

Esempio di collegamento “entra-esci” che consente di ridurre la lunghezza dei conduttori

50In assenza di informazioni la caduta di tensione induttiva nei collegamenti dell’SPD è assunta pari a 1kV/m (Norma
CEI 81-8)
51 Norma CEI 81-8

d)c)

b)a)
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3.5.4. Distanza dall’utenza
Anche la lunghezza del tratto di linea compreso tra il punto di installazione dell’SPD e l’utenza da
proteggere ha la sua importanza. Se eccessiva, essa può comportare il verificarsi di oscillazioni di
tensione, specialmente se la linea è aperta ( utenza scollegata ) o se il carico presenta una forte
componente capacitiva.
La distanza protetta , ossia la massima lunghezza dei conduttori tra SPD e utenza, dipende da:
 livello di protezione Uprot dell’SPD;

 tipo di conduttura utilizzata nel tratto intermedio (cavo, condotto prefabbricato,
blindosbarre);
 livello di tenuta ad impulso dell’utenza da proteggere.
Generalmente la distanza tra SPD e utenza è contenuta nei 10 m.

3.6. Modalità di installazione degli SPD

3.6.1. Impianti TN
Nei sistemi TN gli SPD vanno installati in derivazione sulle sbarre del quadro principale di
distribuzione come indicato nella figura seguente. E’ necessario installare anche fusibili di
protezione sia per sicurezza sia per una migliore selettività delle protezioni.

Esempio di installazione di SPD in un edificio contenente la cabina MT/BT
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Esempio di installazione di SPD in edificio con cabina MT/BT separata

3.6.2. Impianti TT
Nei sistemi TT la presenza di un interruttore differenziale per la protezione dai contatti indiretti
comporta la scelta della posizione dell’SPD rispetto al differenziale, cioè a monte o a valle di
quest’ultimo.

3.6.2.1. SPD a monte dell’interruttore differenziale
L’installazione di uno SPD a variatore a monte del differenziale evita che tale dispositivo sia
attraversato dalla corrente continuativa Ic dell’SPD. L’intervento dell’SPD, inoltre non provoca

un’apertura intempestiva del differenziale. Il differenziale, infine, è protetto dall’SPD contro le
sovratensioni provenienti dal circuito a monte.
Se al termine di una sovratensione uno SPD si danneggia (va in corto), una corrente susseguente
fluisce verso la barra collettrice di terra. Tale corrente, che non non può essere rivelata dal
differenziale a valle, potrebbe mettere pericolosamente sotto tensione tutte le masse ad essa
collegate alla barra collettrice, vanificando il sistema di protezione contro i contatti indiretti. Al fine
di evitare tale problema viene inserito tra il neutro e la terra uno SPD a commutazione
(spinterometro) che alla fine della sovratensione si comporta come un perfetto interruttore evitando
l’instaurarsi della corrente susseguente verso terra.
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In un sistema TT, se lo SPD installato a monte dell’interruttore differenziale non è in grado di
ripristinare l’isolamento verso terra a termine della sovratensione, vanifica il sistema di protezione
contro i contatti indiretti.

Sistema 3F+ N

Sistema monofase
Lo schema di installazione prevede l’installazione di tre SPD a limitazione tra le fasi ed il neutro e

un SPD a commutazione ( spinterometro ) tra neutro e terra.

3.6.2.2. SPD a valle dell’interruttore differenziale
L’installazione dell’SPD a valle permette al differenziale di intervenire, in caso di avaria dell’SPD
al termine della sovratensione in quanto l’instaurarsi della susseguente corrente verso terra fa
intervenire il dispositivo evitando tensioni pericolose sulle masse e quindi condizioni di pericolo per
le persone in contatto con le masse.
Per evitare interventi intempestivi del differenziale durante la scarica della sovratensione,
l’interruttore differenziale deve essere di tipo S ( ritardato ).
La protezione contro i contatti indiretti è garantita se gli SPD sono installati a valle dell’interruttore
differenziale
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Al fine di evitare intempestivi interventi del differenziale occorre che la corrente continuativa
(corrente che in condizioni ordinarie di esercizio può fluire attraverso un SPD ) sia inferiore alla
corrente di intervento nominale del differenziale

.

Tale tipologia di installazione è praticamente obbligata perché dell’Ente produttore (ENEL) non
consente all’utente di intervenire personalmente sui cavi prima del gruppo contatore-interruttore
magnetotermico fornito dall’Ente stesso.
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Esempio di scelta di SPD

Si consideri una struttura con un impianto elettrico interno con tenuta ad impulso di 4 kVche alimenta
un apparecchio utilizzatore con una tensione di tenuta Uten = 2,5 kV .
L’impianto elettrico sia di Categoria III (tensione di tenuta 4kV) (vedere punto 3.3. Schermatura dei
cavi).
Dati:
LPS di I livello di protezione: Ifulm = 200 kA;

ρ  = 500 Ωm resistività del terreno;
Z = 10 Ω ( Impedenza equivalente del dispersore di terra);
Z1 = 16 Ω ( Impedenza equivalente dei servizi entranti connessa alla resistività ρ52);

n1 = 1 (numero servizi entranti) linea elettrica sistema TN-S (3F + N + PE );

tensione nominale del sistema : U/Uo = 400/230 Volt
Distanza Q.P. – Q.S. = 20 m;
Zs53 = impedenza equivalente tratto di linea Q.P. – Q.S.;
lc = 0,4 m distanza di collegamento nel Q.S. dell’SPD
distribuzione trifase con neutro (m = 4);
Applicando le formule note si ha:

IF = ( Z x Ifulm ) / (n1 x Z + Z1) = ( 10 x 200)/ ( 10 + 16) = 77 kA;

corrente che circola su ogni conduttore di linea: Iimp = IF / m = IF / 4 = 77 / 4 = 19,2 kA

Si sceglie un SPD di Classe di prova I con una corrente di impulso Iimp (10/350) ≥ 20 kA.

Per esempio, nel QP (quadro principale) può essere scelto (da catalogo commerciale) uno

52 V. tabella al paragrafo 3.2. - Ripartizione della corrente di fulmine tra i servizi entranti.
53 V. paragrafo 3.4.3. - Coordinamento tra SPD.

SPD
SPD
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spinterometro classe I con le seguenti caratteristiche:
Iimp = 25 kA;

Uprot1 = 2000 V ( deve essere inferiore alla tenuta di impulso del cavo 4 kV) ;

Uc= 350 V, perché deve essere: Uc ≥ 1,45 x Uo = 1,45 x 230 = 333 V ( tensione continuativa SPD

fase - terra )

Per il Q.S. :
posto Ui = 1500 V (tensione di innesco dell’SPD );

ne segue che Uprot2 ≤ Ui + ∆U54(caduta nei collegamenti) = 1500 + 400 = 1900 V ;

deve essere poi Uprot2 ≤ 0,9 x Uten = 0,9 x 2500 = 2250 V ( livello di protezione dell’utilizzatore) e

In ≥ 5 kA ( corrente nominale SPD)

Per il QS (quadro secondario) può essere scelto( da catalogo commerciale) un varistore di classe I o
II con i seguenti parametri:
Iimp = 25 kA;

Uprot2 = 1200 V;

Uc= 350 V;

4. PRINCIPIO BASE PER LA PROTEZIONE CONTRO L’INTERFERENZA
ELETTROMAGNETICA DOVUTA ALL’IMPULSO ELETTROMAGNETICO DI
FULMINE (LEMP) – NORMA CEI EN 62305-4: LA PROTEZIONE “A ZONE”

4.1 Generalità
Il fulmine è un fenomeno che mette in gioco energie estremamente elevate, dell’ordine di molte
centinaia di mega-joule. Se si pensa che pochi milli-joule possono essere sufficienti a danneggiare
gli apparati elettronici sensibili, è evidente come siano necessarie misure di protezione addizionali
per proteggere questi ultimi.
I guasti permanenti agli impianti elettrici ed elettronici possono essere causati dall’impulso
elettromagnetico connesso al fulmine(LEMP) tramite:
gli impulsi condotti, trasmessi agli apparati attraverso i conduttori;
gli effetti del campo elettromagnetico che investe direttamente l’apparato stesso.
L’accoppiamento tra sorgente del danno e apparato o impianto può avvenire con meccanismi
diversi :
accoppiamento resistivo (per es.: l’impedenza di terra del sistema di dispersori o la resistenza

dello schermo di un cavo);
accoppiamento induttivo (per es.: dovuto alle spire negli impianti elettrici ed elettronici o

all’induttanza delle connessioni);
accoppiamento elettrostatico di tipo capacitivo (per esempio dovuto all’effetto antenna).

54 In assenza di informazione la caduta di tensione induttiva nei collegamenti dell’SPD è assunta pari a 1kV/m (Norma
CEI 81-8) per cui ∆U = 1kV/m x  0,4 m = 0,4 kV = 400V.
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Esempio di accoppiamento ohmico

Esempio di accoppiamento induttivo: spira di induzione tra i fili del cavo del segnale

Esempio di accoppiamento induttivo: spira di induzione tra il cavo del segnale e la terra
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Esempio di accoppiamento elettrostatico di tipo capacitivo tra canale del fulmine e cavo del
segnale

4.2. La protezione “a zone”
Per evitare guasti negli impianti interni è quindi necessario adottare misure di protezione contro i
LEMP.
La norma introduce il concetto di protezione a zone, e illustra come suddividere la struttura edile
in più zone protette contro i fulmini chiamate LPZ, (acronimo di Lightning Protection Zone), e
come realizzare l’equipotenzialità nei punti di passaggio da una zona all’altra.
Queste zone sono volumi ideali definiti, in cui l’intensità del LEMP è compatibile con il livello di
tenuta degli impianti interni al singolo volume. Le zone sono così definite:
LPZ0A : zona all’aperto in cui le apparecchiature sono soggette a fulminazione diretta e possono

essere attraversate dall’intera corrente di fulmine; il campo elettromagnetico non è attenuato;
LPZ0B : zona all’aperto in cui le apparecchiature non sono soggette alla fulminazione diretta in

quanto sono ubicate all’interno di una zona protetta dall’LPS esterno; il campo
elettromagnetico associato al fulmine non è attenuato;

LPZ1 : zona interna all’edificio dotato di LPS esterno in cui le apparecchiature non sono
soggette a fulminazione diretta ed usufruisce dell’effetto schermante della struttura;

LPZ2 : zona interna all’edificio dotato di LPS esterno in cui le apparecchiature non sono
soggette a fulminazione diretta ed il campo elettromagnetico associato al fulmine è fortemente
attenuato dalla schermatura di un apposito locale o da quella dei circuiti elettrici; nell’interfaccia
tra le due zone i circuiti sono dotati di SPD o di separazione elettrica ( trasformatore, filtri
elettrici, ecc.); l’impianto di terra è equipotenziale.

LPZ3 (e superiori ) : stesse caratteristiche della zona 2, ma con entità del disturbo ancora più
ridotta, ad esempio: apparecchiatura posta all’interno di un armadio metallico.

Esempio di suddivisione della struttura in zone protette per un LPS isolato
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Come si vede dall’esempio della figura seguente, le schermature della struttura e dei cavi sono
connesse a nodi equipotenziali al passaggio tra le zone LPZ0A / LPZ0B e la zona LPZ1 e al
passaggio tra le zone LPZ1 ed LPZ2. Nella zona LPZ2 si può considerare che non fluisca alcuna
corrente dovuta al fulmine.

La limitazione degli effetti induttivi si ottiene mediante la schermatura delle linee e delle
apparecchiature i cui involucri metallici vanno connessi a terra, così come gli schermi o gli
involucri metallici protettivi dei cavi55.
Le connessioni a terra devono essere realizzate in modo da avere la più bassa impedenza possibile,
limitando l’area delle spire formate con le linee interessate e la lunghezza dei tratti di parallelismo.
Particolarmente importanti per la schermatura dai campi magnetici e per la realizzazione di zone di
protezione contro i fulmini sono i componenti metallici esistenti nella struttura dell’edificio ( come
tetti e facciate in metallo, armature in acciaio inserite nel cemento,lamiere estese nelle pareti,
graticci, strutture portanti metalliche, sistemi di tubature), i quali, collegati gli uni agli altri in una
struttura a maglie, danno luogo ad un’efficace schermatura elettromagnetica.

Schermatura del vano di un edificio effettuata sfruttando l’armatura di acciaio

55 Tale parte della materia è stata già trattata nel paragrafo 2.3.3.4. e 3.4.4., qui interessa solo fornire una giustificazione
di talune scelte impiantistiche.
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La norma fornisce una valutazione approssimata dell’intensità del campo magnetico in un punto
qualsiasi all’interno di una struttura a gabbia attraversata da una corrente di fulmine. L’intensità del
campo magnetico dipende soprattutto dalla larghezza delle maglie della schermatura e dalla
distanza della schermatura stessa.

Per la struttura schermata sopra riportata, di dimensione 10x10x10 m, a seguito di una fulminazione
da 100 kA, è stato calcolato l’andamento dell’intensità del campo magnetico lungo una linea retta ,
partendo da un punto di impatto (coordinate: x = y = 0, z = 10 m ) fino al centro del volume
(coordinate x = y = z = 5m ).
Nella diagramma successivo si osserva l’andamento del campo magnetico all’interno del volume
per diversi valori del lato di magliatura w.

x

y

w

L = 10m

H

I = 100 kA

z
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Dal diagramma si deduce che diminuendo la larghezza di maglia dello schermo, da 2 a 0,4 m il
campo magnetico si riduce al valore di 2000 A/m ad una distanza che passa da 0,75 a 0,5 m. Per
tutte le dimensioni di magliatura considerate nel diagramma, una sostanziale riduzione si ottiene a
partire da una distanza di 1,75 ÷ 2,00 m dalla maglia.
Da ciò ne deriva che, nel caso che la struttura contenga impianti sensibili o sostanze esplosive, al
fine di rendere massima la fruibilità del volume della stessa, occorre impiegare parafulmini
distanziati o ricorrere a magliature dello schermo inferiori a 2 metri o adottare contemporaneamente
le due soluzioni.

4.3. Messa a terra equipotenziale
La corretta messa a terra ed euipotenzializzazione si basa su un sistema di messa a terra
comprendente:
il sistema dei dispersori che disperde la corrente di fulmine nel terreno; e
la rete di interconnessione equipotenziale che minimizza le differenze di potenziale e riduce il

campo magnetico.

Esempio di un sistema di messa a terra composto dalla rete di interconnessione equipotenziale e da
un sistema di dispersori magliato

Nota – Tutte le calate sono connesse agli elementi metallici della struttura o ad una rete di
interconnessione equipotenziale.

Rete di interconnessione equipotenziale

Sistema di dispersori
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Esempio di impianto realizzato secondo il concetto di protezione a zona di fulminazione

Esempio di suddivisione di una struttura in più zone di protezione da fulminazione e di
realizzazione di un’adeguata equipotenzialità


