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1 OGGETTO DELLE OPERE 

Il presente documento rappresenta la specifica tecnico descrittiva per la realizzazione del 

fabbricato destinato ad ospitare il magazzino militare, presso Viterbo. 

L’intervento in oggetto prevede la ristrutturazione del magazzino pre-esistente, per 

quanto riguarda gli impianti elettrici, idrici, di climatizzazione e in parte l’architettonico. 

 

2 IPOTESI DI PROGETTO 

L’alimentazione degli impianti elettrici del nuovo fabbricato sarà derivata da quadro 

esistente, posto in prossimità dell’area di intervento (si vedano i disegni di progetto). 

Come comunicato dalla Committenza, all’interno del quadro è disponibile un interruttore 

esistente 4x400 A Pdi 30 kA da cui sarà prelevata la nuova linea di alimentazione 

dell’aviorimessa. 

 

Si preve di sostituire il vecchio interrutore con uno nuovo, con le stesse caratteristiche 

nominali 400A e Pdi 30kA,  compatibile con un sistema di bobine di sgancio, in modo da 

poter sezionare al meglio la linea in caso di necessità.  

 

Tale linea avrà il percorso indicato nei disegni di progetto e sarà realizzata con cavi 

interrati tipo FG16R16 entro cavidotti diam. 2x160 mm: la formazione della linea, in 

relazione alle caratteristiche dell’interruttore a monte sarà la seguente: 

3x(2x1x240)+1x240N+1x240T. 

 

L’impianto è stato progettato per garantire una caduta di tensione massima alle utenze 

non superiore al 4%. 

 

In base alle informazioni note non vi sono attività soggette a controllo da parte dei Vigili 

del Fuoco. 

 

3 IMPIANTI DA REALIZZARE 

Gli impianti da realizzare saranno i seguenti: 

• Impianto di illuminazione e forza motrice normale e di emergenza; 

• Alimentazione di riserva con UPS; 

• Impianto strutturato dati; 

• Impianto di rivelazione ed allarme incendi;  

• Impianto elettrico a servizio delle utenze termomeccaniche. 
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4 CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

Le informazioni presenti nei disegni architettonici insieme a quanto comunicato dalla 

Committenza e dal Progettista degli impianti termo-meccanici consentono di dire che i 

locali costituiscono un ambiente particolare e si dovranno pertanto osservare le 

prescrizioni della norma CEI 64-8 sez. 751 “Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio”.  

 

 

In particolare i locali sono del tipo di cui all'art. 751.04.3 "Ambienti a maggior rischio in 

caso d’incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, 

convogliamento, manipolazione o deposito di detti materiali". 

La dizione “ambiente particolare” è utilizzata nella norma CEI 64-8. 

Non sono presenti centrali termiche a gas in quanto riscaldamento e raffrescamento 

saranno realizzati con pompa di calore, collocata all’esterno del fabbricato su apposito 

basamento. 

Non sono presenti compartimenti antincendio. 

 

5 IMPIANTI ELETTRICI 

5.1 QUADRI ELETTRICI 

Le caratteristiche essenziali e gli schemi unifilari sono riportati sugli elaborati di progetto 

così come la loro ubicazione. 

Tutti i quadri elettrici che verranno realizzati dovranno essere conformi alle Norme CEI 17-

113/1. 

I quadri saranno in forma 1 (nessuna segregazione). 

Per consentire l'ingresso di cavi e/o conduttori, il contenitore (il cui grado di protezione e 

la classe di isolamento sono specificati sul relativo schema unifilare) sarà dotato sui lati 

inferiore e superiore di aperture chiuse con coperchio fissato con viti o con fori 

pretranciati. 

Per quanto possibile, i quadri a pavimento dovranno essere distanziati dalla parete di 

fondo di almeno 20 cm per consentire un’efficace ventilazione dell’involucro.  

Ogni quadro sarà provvisto di pannelli di fondo o intelaiature per consentire il fissaggio 

delle apparecchiature elettriche. Una volta installate le apparecchiature il quadro dovrà 

essere chiuso con pannelli che garantiscano, a porta aperta, un grado di protezione non 

inferiore a IPXXB. 

La porta di chiusura del quadro dovrà poter essere aperta con un angolo > di 100 ° e 

provvista di chiusura a chiave. Nei quadri provvisti di strumenti di misura la porta qualora 

prevista deve essere trasparente e a porta chiusa le indicazioni degli strumenti devono 

essere lette facilmente. 

Le dimensioni della carpenteria dei quadri ed il dimensionamento termico dovrà essere 

tale da prevedere un aumento di almeno il 30 % degli apparecchi previsti da progetto e 

della potenza installata 
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Tutte le apparecchiature elettriche dovranno possedere il marchio IMQ o altro marchio 

nell'ambito dei paesi CEE nonché la marcatura CE. 

 

Dovranno essere collocate in posizione facilmente visibile all’esterno dei quadri stessi, le 

targhette riportanti i seguenti dati: 

CEI 17-113 art. 6.1: 

• nome o marchio di fabbrica del costruttore; 

• indicazione del tipo o numero di identificazione o altro mezzo di identificazione che 

permetta di ottenere dal costruttore del quadro le informazioni attinenti; 

• mezzi di identificazione della data di costruzione; 

• IEC 61439-2. 

 

5.2 CONDUTTURE ELETTRICHE 

Le linee di distribuzione saranno realizzate in cavo tipo FG16(O)R16, conforme alla 

direttiva “CPR” classi Cca-s3, d1, a3; i cavi saranno collocati entro canali metallici chiusi 

(grado di protezione IP40) staffati in vista lungo le pareti nelle posizioni indicate nei 

disegni di progetto.  

L’allacciamento alle utenze (punti luce, punti presa ecc.) sarà invece eseguito mediante 

cavi tipo FS17 di sezione opportuna collocati all’interno di tubazioni rigide in PVC o 

metalliche (dove le prevedibili sollecitazioni meccaniche lo richiedano) installate in vista 

sulle pareti. Nei locali dove saranno realizzate pareti in cartongesso con intercapedine 

saranno invece utilizzate tubazioni flessibili posate all’interno dell’intercapedine, 

unitamente a cassette di derivazione e porta apparecchi del tipo ad incasso e/o per pareti 

leggere. Dove per esigenze estetiche non si possano realizzare impianti in vista e non siano 

presenti pareti leggere, saranno impiegate tubazioni flessibili sotto traccia con cassette di 

derivazione e porta apparecchi da incasso su muratura tradizionale.  

In ogni caso l’allacciamento delle utenze a partire dalle linee dorsali sarà eseguito 

interponendo cassette di derivazione idonee al tipo di installazione e di dimensioni 

adeguate. Il grado di protezione delle condutture derivate dalle dorsali dovrà essere non 

inferiore a IP55, se tubazioni in vista, IP40 se tubazioni ad incasso, e sarà ottenuto 

impiegando appositi accessori (quali raccordi tubo-scatola, tubo-tubo, ecc.) appositamente 

previsti dal costruttore. 

Tutte le condutture che attraversano pareti o strutture aventi resistenza al fuoco 

predeterminata devono essere equipaggiate con adeguati sistemi (sacchetti, malte, collari 

ecc.) che consentano di ripristinare la resistenza al fuoco della struttura attraversata. 

 

5.3 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE E DI EMERGENZA 

L’illuminazione normale sarà ottenuta impiegando apparecchi illuminanti di tipologia 

diversa a seconda delle destinazioni delle zone da illuminare (uffici, servizi, aree di 

passaggio, locali tecnici, locale simulatore) e delle caratteristiche dei locali stessi. Le 
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caratteristiche, il numero e la dotazione degli apparecchi si possono ricavare dai disegni di 

progetto.  

In generale si sottolinea il ricorso alle sorgenti a led negli apparecchi illuminanti previsti 

per i seguenti motivi: 

• riduzione della potenza assorbita a parità di flusso luminoso emesso, in relazione alla 

maggiore efficienza di tali sorgenti; 

• riduzione dei costi di manutenzione in relazione alla maggior durata delle sorgenti. 

 

Per quanto riguarda i livelli di illuminamento previsti per i vari locali vale quanto segue: 

• zone di passaggio: 200 lux medi; 

• magazzino: 200 lux medi; 

• locali tecnici: 300 lux medi; 

 

Gli apparecchi illuminanti saranno comandati nel seguente modo: 

• locali tecnici: comando locale con interruttori; 

• magazzino: comando locale con pulsanti e contattori/relè passo-passo. 

 

L'impianto di illuminazione di emergenza sarà costituito da apparecchi autonomi, dotati di 

sorgente a led con flusso di 1000 lm e batterie con autonomia minima di un'ora. L'impiego 

di apparecchi distinti da quelli di illuminazione ordinaria consente di ottimizzare il 

dimensionamento dell'impianto. 

Saranno infine utilizzati apparecchi autonomi per la segnalazione delle uscite di sicurezza 

equipaggiati con idoneo pittogramma.  

 

5.4 IMPIANTO DI FM NORMALE E PREFERENZIALE 

L’impianto di forza motrice del magazzino sarà costituito da un numero adeguato di gruppi 

prese (collocati nelle posizioni indicate sui disegni di progetto) con le seguenti dotazioni: 

• Prese interbloccate con fusibili CEE 2P + T – 16A ; 

• Prese interbloccate con fusibili CEE 3P + N + T – 16A ; 

• Prese bipasso-schuko da esterno; 

• prese universali bipasso/schuko da 10/16 A, alimentate da rete preferenziale sotto 

UPS, di colore rosso; 

• due prese RJ45 in cat. 6 entrambe collegate al Rack dati di fabbricato. 

 

Le utenze di maggiore potenza, quali UTA o gruppi di pompaggio, saranno alimentati 

tramite linee dedicate: in relazione alla tipologia di tali utenze sarà prevista l’installazione 

di un quadro elettrico locale di protezione e comando oppure di un sezionatore locale di 

adeguate caratteristiche. In entrambi i casi deve sempre essere possibile sezionare in 
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modo sicuro la linea di alimentazione dell’utenza in occasione di lavori (di qualsiasi 

genere) che debbano essere eseguiti su dì essa. 

 

5.5 RETE LAN 

E’ prevista la realizzazione di un impianto strutturato fonia-dati che sarà integrato nella 

rete già esistente negli altri edifici della base. L’impianto sarà composto da un opportuno 

numero di prese telematiche RJ45 in cat.6 poste come indicatro in disegno. Per ciascun 

posto di lavoro ogni presa sarà collegata singolarmente al pannello di permutazione della 

parte dati o della parte fonia (in relazione alla funzione della presa stessa sul posto di 

lavoro) tramite cavi UTP in categoria 6 (i cavi in questione saranno collocati, ove possibile, 

in canali dedicati di dimensioni opportune) e quindi alle apparecchiature attive di rete o al 

cavo di collegamento al centralino telefonico. Per consentire la regolare chiusura delle 

sessioni di lavoro in corso sui PC in caso di mancanza di tensione di rete le apparecchiature 

attive dovranno essere alimentate dalla sezione preferenziale del rispettivo quadro 

elettrico, alimentata da UPS. 

Per il collegamento del nuovo rack dati alla rete esistente è prevista la posa di un cavo in 

fibra ottica e di un cavo multicoppia fino al punto di consegna, rappresentato sui disegni di 

progetto. 

 

5.6 IMPIANTO DI RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDI 

L'impianto di rivelazione ed allarme incendi sarà del tipo a loop (impianto analogico), 

formato da cavo schermato e twistato posato in modo da costituire un anello chiuso. In 

questo modo anche in caso di guasto la rete di rivelatori rimarrà in funzione, essendo 

possibile raggiungere ogni rivelatore seguendo due percorsi diversi.  

Il sistema sarà costituito da rivelatori automatici di fumo e/o calore, pulsanti manuali di 

allarme (pulsanti protetti) ad indirizzo, dispositivi avvisatori di allarme ottico-acustici e 

dispositivi di ingresso uscita per l’interfacciamento dei dispositivi convenzionali con il bus 

di rivelazione analogico. E’ inoltre prevista la collocazione di un numero adeguato di 

isolatori di linea, necessari per isolare i rami guasti e consentire quindi il funzionamento 

normale del resto del loop. 

In particolare saranno impiegati tre coppie di rivelatori di fumo lineari installati in 

prossimità del soffitto del fabbricato. 

Saranno quindi installati pulsanti manuali di allarme incendio e pannelli ottico acustici in 

corrispondenza delle vie di fuga e comunque in posizioni tali da essere raggiungibili con 

percorsi di lunghezza non maggiore di 30 m.  

I cavi di collegamento saranno collocati all’interno dei canali energia entro apposito 

scomparto ricavato mediante setto di separazione metallico continuo. 

I rilevatori saranno posizionati su tre livelli (ove necessario e/o applicabile): 

• livello basso, ovvero sotto il pavimento sopraelevato, 

• livello medio, ovvero sotto il soffitto dei locali ausiliari, 

• livello alto, ovvero al di sopra del contro soffitto. 
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Tutti i rivelatori di fumo non direttamente visibili dovranno essere equipaggiati con un 

segnalatore luminoso da collocare, in prossimità del rivelatore, in posizione visibile. 

La centrale di rivelazione sarà collocata in prossimità del quadro Q:GEN: essa sarà di tipo 

analogico con capacità per ciascun loop di 99 dispositivi ad indirizzo. La centrale sarà 

conforme alla normativa EN 54-2 e sarà equipaggiata con due interfacce seriali:  

• RS232 per il collegamento ad una eventuale stampante seriale remota (non prevista) 

per la documentazione cronologica degli eventi;  

• RS485 per il collegamento a pannelli ripetitori (massimo 32). 

 

5.7 SISTEMA DI UPS 

Saranno alimentate da UPS anche le parti preferenziali delle due postazioni computer, 

collocate come evidenziato sulle tavole di progetto. Per consentire il funzionamento 

ottimale dei vari apparati e impianti è prevista l’installazione di un UPS da 3 kVA, 

autonomia minima 10 minuti, per l’alimentazione delle prese protette (e quindi tutte le 

utenze che sono alimentate da tali prese). 

 

5.8 IMPIANTO DI TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 

L’intero complesso è già dotato di impianto di terra la cui funzionalità dovrà essere 

verificata mediante la misura della resistenza di terra. 

Il collegamento all’impianto di terra esistente sarà realizzato mediante il conduttore di 

protezione tipo FS17 1x240 mmq facente parte della conduttura di alimentazione: tale 

conduttore dovrà essere collegato da un lato al collettore di terra del quadro di partenza, 

e dall’altro al collettore di terra del nuovo quadro Q.GEN. 

Per quanto riguarda l’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche i calcoli 

eseguiti evidenziano che la struttura è autoprotetta e non sono quindi necessari ulteriori 

interventi.  

In ogni caso è previsto l’impiego di scaricatori di sovratensione con caratteristiche 

adeguate. 

 

6 CALCOLO DEL RISCHIO DOVUTO AL FULMINE 

La presente sezione è stata elaborata con riferimento alle seguenti norme:  

- CEI EN 62305-1 "Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi generali" Febbraio 2013;  

- CEI EN 62305-2 "Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio" Febbraio 

2013; 

- CEI EN 62305-3 "Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle strutture e 

pericolo per le persone" Febbraio 2013;  

- CEI EN 62305-4 "Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici 

nelle strutture" Febbraio 2013;  

- CEI 81-29 "Linee guida per l'applicazione delle norme CEI EN 62305" Febbraio 2014; 
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- CEI 81-30 "Protezione contro i fulmini. Reti di localizzazione fulmini (LLS). Linee guida 

per l'impiego di sistemi LLS per l'individuazione dei valori di Ng (Norma CEI EN 62305-2)" 

Febbraio 2014. 

 

 

INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE 

L'individuazione della struttura da proteggere è essenziale per definire le dimensioni e le 

caratteristiche da utilizzare per la valutazione dell'area di raccolta. 

La struttura che si vuole proteggere coincide con un intero edificio a sé stante, fisicamente 

separato da altre costruzioni.  

Pertanto, ai sensi dell'art. A.2.2 della norma CEI EN 62305-2, le dimensioni e le 

caratteristiche della struttura da considerare sono quelle dell'edificio stesso. 

 

DATI INIZIALI  

Densità annua di fulmini a terra 

La densità annua di fulmini a terra al kilometro quadrato nella posizione in cui è ubicata la 

struttura vale:   

 

    Ng = 2,3 fulmini/anno km²   

 

Dati relativi alla struttura 

Le dimensioni massime della struttura sono:  

A (m): 46    B (m): 32    H (m): 13    Hmax (m): 15  

 

La destinazione d'uso prevalente della struttura è: industriale  

In relazione anche alla sua destinazione d’uso, la struttura può essere soggetta a:  

- perdita di vite umane  

 

In accordo con la norma CEI EN 62305-2 per valutare la necessità della protezione contro il 

fulmine, deve pertanto essere calcolato:  

- rischio R1;  

 

Le valutazioni di natura economica, volte ad accertare la convenienza dell’adozione delle 

misure di protezione, non sono state condotte perché espressamente non richieste dal 

Committente.  

 

L’edificio ha copertura metallica e struttura portante metallica o in cemento armato con 

ferri d’armatura continui.  
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Dati relativi alle linee elettriche esterne 

La struttura è servita dalle seguenti linee elettriche:  

- Linea di energia: Linea energia 

- Linea di segnale: Linea segnale  

 

Le caratteristiche delle linee elettriche sono riportate nell'Appendice Caratteristiche delle 

linee elettriche.  

 

Definizione e caratteristiche delle zone 

Tenuto conto di: 

- compartimenti antincendio esistenti e/o che sarebbe opportuno realizzare; 

- eventuali locali già protetti (e/o che sarebbe opportuno proteggere specificamente) 

contro il LEMP (impulso elettromagnetico); 

- i tipi di superficie del suolo all'esterno della struttura, i tipi di pavimentazione interni 

ad essa e l'eventuale presenza di persone; 

- le altre caratteristiche della struttura e, in particolare il lay-out degli impianti interni 

e le misure di protezione esistenti; 

 

sono state definite le seguenti zone: 

Z1: Zona interna 

Z2: Zona esterna 

 

Le caratteristiche delle zone, i valori medi delle perdite, i tipi di rischio presenti e le 

relative componenti sono riportate nell'Appendice Caratteristiche delle Zone.  

 

 

 

CALCOLO DELLE AREE DI RACCOLTA DELLA STRUTTURA E DELLE LINEE ELETTRICHE ESTERNE  

L'area di raccolta AD dei fulmini diretti sulla struttura è stata valutata analiticamente 

come indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.2.  

L'area di raccolta AM dei fulmini a terra vicino alla struttura, che ne possono danneggiare 

gli impianti interni per sovratensioni indotte, è stata valutata analiticamente come 

indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.3. 

Le aree di raccolta AL e AI di ciascuna linea elettrica esterna sono state valutate 

analiticamente come indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.4 e A.5. 

I valori delle aree di raccolta (A) e i relativi numeri di eventi pericolosi all’anno (N) sono 

riportati nell'Appendice Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi.  

I valori delle probabilità di danno (P) per il calcolo delle varie componenti di rischio 

considerate sono riportate nell'Appendice Valori delle probabilità P per la struttura non 

protetta.  
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VALUTAZIONE DEI RISCHI  

Rischio R1: perdita di vite umane 

Calcolo del rischio R1 

I valori delle componenti ed il valore del rischio R1 sono di seguito indicati.  

 

Z1: Zona interna 

RA: 3,23E-07 

RB: 6,46E-08 

RU(Linee energia): 2,00E-09 

RV(Linee energia): 4,01E-10 

RU(Linee segnale): 8,39E-08 

RV(Linee segnale): 1,68E-08 

Totale: 4,91E-07 

 

Z2: Zona esterna 

RA: 3,23E-07 

Totale: 3,23E-07 

 

Valore totale del rischio R1 per la struttura: 8,14E-07 

 

Analisi del rischio R1 

Il rischio complessivo R1 = 8,14E-07 è inferiore a quello tollerato RT = 1E-05  

 

 

 

SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE  

Poiché il rischio complessivo R1 = 8,14E-07 è inferiore a quello tollerato RT = 1E-05 , non 

occorre adottare alcuna misura di protezione per ridurlo. 

 

CONCLUSIONI  

Rischi che non superano il valore tollerabile: R1  

SECONDO LA NORMA CEI EN 62305-2 LA PROTEZIONE CONTRO IL FULMINE NON E' 

NECESSARIA.  

 

APPENDICE - Caratteristiche della struttura  

Dimensioni: A (m): 46    B (m): 32    H (m): 13    Hmax (m): 15  

Coefficiente di posizione: in area con oggetti di altezza uguale o inferiore (CD = 0,5) 
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Schermo esterno alla struttura: assente  

Densità di fulmini a terra  (fulmini/anno km²) Ng = 2,3  

 

APPENDICE - Caratteristiche delle linee elettriche    

Caratteristiche della linea: Linea energia  

La linea ha caratteristiche uniformi lungo l'intero percorso  

Tipo di linea: energia - interrata 

Lunghezza (m) L = 180 

Resistività (ohm x m) ρ = 400 

Coefficiente ambientale (CE): urbano 

Dimensioni della struttura da cui proviene la linea:    A (m): 34    B (m): 85    H (m): 4 

Coefficiente di posizione della struttura da cui proviene la linea (Cd): in area con oggetti 

di altezza maggiore 

SPD ad arrivo linea: livello II  (PEB = 0,02) 

 

Caratteristiche della linea: Linea segnale  

La linea ha caratteristiche uniformi lungo l'intero percorso  

Tipo di linea: segnale - interrata 

Lunghezza (m) L = 1000 

Resistività (ohm x m) ρ = 400 

Coefficiente ambientale (CE): urbano 

Schermo collegato alla stessa terra delle apparecchiature alimentate: 1 < R <= 5 ohm/km  

 

APPENDICE - Caratteristiche delle zone  

Caratteristiche della zona: Zona interna  

Tipo di zona: interna  

Tipo di pavimentazione: cemento (rt = 0,01) 

Rischio di incendio: ordinario (rf = 0,01) 

Pericoli particolari: ridotto rischio di panico (h = 2) 

Protezioni antincendio: manuali (rp = 0,5) 

Schermatura di zona: assente 

Protezioni contro le tensioni di contatto e di passo:   nessuna 

 

Impianto interno: Linee energia  

 Alimentato dalla linea Linea energia  

 Tipo di circuito: Cond. attivi e PE con stesso percorso (spire fino a 10 m²) (Ks3 = 0,2) 

 Tensione di tenuta: 1,5 kV 

 Sistema di SPD - livello: II  (PSPD = 0,02) 
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Impianto interno: Linee segnale  

 Alimentato dalla linea Linea segnale  

 Tipo di circuito: Cond. attivi e PE nello stesso cavo (spire fino a 0,5 m²) (Ks3 = 0,01) 

 Tensione di tenuta: 1,5 kV 

 Sistema di SPD - livello: Assente (PSPD =1) 

 

Valori medi delle perdite per la zona: Zona interna   

Rischio 1 

Numero di persone nella zona: 10 

Numero totale di persone nella struttura: 20 

Tempo per il quale le persone sono presenti nella zona (ore all'anno): 4000 

Perdita per tensioni di contatto e di passo (relativa a R1) LA = LU = 2,28E-05 

Perdita per danno fisico (relativa a R1) LB = LV = 4,57E-06 

 

Rischi e componenti di rischio presenti nella zona: Zona interna  

Rischio 1:  Ra   Rb   Ru   Rv   

 

Caratteristiche della zona: Zona esterna  

Tipo di zona: esterna 

Tipo di suolo: cemento (rt = 0,01) 

Protezioni contro le tensioni di contatto e di passo:   nessuna 

 

 

 

Valori medi delle perdite per la zona: Zona esterna  

Numero di persone nella zona: 10 

Numero totale di persone nella struttura: 20 

Tempo per il quale le persone sono presenti nella zona (ore all'anno): 4000 

Perdita per tensioni di contatto e di passo (relativa a R1) LA = 2,28E-05 

 

Rischi e componenti di rischio presenti nella zona: Zona esterna  

Rischio 1:  Ra   

 

Frequenza di danno  

Frequenza di danno tollerabile FT =  0,1  

Non è stata considerata la perdita di animali  

Applicazione del coefficiente rf alla probabilità di danno PEB e PB: no  
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Applicazione del coefficiente rt alla probabilità di danno PTA e PTU: no  

 

FS1: Frequenza di danno dovuta a fulmini sulla struttura  

FS2: Frequenza di danno dovuta a fulmini vicino alla struttura  

FS3: Frequenza di danno dovuta a fulmini sulle linee entranti nella struttura  

FS4: Frequenza di danno dovuta a fulmini vicino alle linee entranti nella struttura 

 

Zona  

Z1: Zona interna 

FS1: 1,41E-02 

FS2: 4,04E-04 

FS3: 4,59E-03 

FS4: 9,94E-04 

Totale: 2,01E-02 

 

Z2: Zona esterna 

FS1: 0,00E+00 

FS2: 0,00E+00 

FS3: 0,00E+00 

FS4: 0,00E+00 

Totale: 0,00E+00 

 

 

 

APPENDICE - Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi  

Struttura  

Area di raccolta per fulminazione diretta della struttura AD = 1,23E-02 km²  

Area di raccolta per fulminazione indiretta della struttura AM = 4,39E-01 km²  

Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura ND = 1,41E-02 

Numero di eventi pericolosi per fulminazione indiretta della struttura NM = 1,01E+00 

 

Linee elettriche  

Area di raccolta per fulminazione diretta (AL) e indiretta (AI) delle linee:   

Linea energia 

AL = 0,007200 km² 

AI = 0,720000 km²  

 

Linea segnale 
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AL = 0,040000 km² 

AI = 4,000000 km² 

 

Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta (NL) e indiretta (NI) delle linee:  

Linea energia 

NL = 0,000828 

NI = 0,082800 

 

Linea segnale 

NL = 0,004600 

NI = 0,460000 

 

Valori delle probabilità P per la struttura non protetta  

Zona Z1: Zona interna 

PA = 1,00E+00 

PB = 1,0 

PC (Linee energia)  = 2,00E-02 

PC (Linee segnale)  = 1,00E+00 

PC = 1,00E+00 

PM (Linee energia)  = 3,56E-04 

PM (Linee segnale)  = 4,44E-05 

PM = 4,00E-04 

PU (Linee energia) = 2,00E-02 

PV (Linee energia) = 2,00E-02 

PW (Linee energia) = 2,00E-02 

PZ (Linee energia) = 1,20E-02 

PU (Linee segnale) = 8,00E-01 

PV (Linee segnale) = 8,00E-01 

PW (Linee segnale) = 8,00E-01 

PZ (Linee segnale) = 0,00E+00 

 

Zona Z2: Zona esterna 

PA = 1,00E+00 

PB = 1,0 

PC = 0,00E+00 

PM = 0,00E+00 

 


