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 IL TECNICO INCARICATO 

 



Generalità 

Il progetto riguarda gli impianti elettrici di illuminazione, normale e di sicurezza, di forza motrice e gli 

impianti speciali di trasmissione dati, rilevazione fumi, videocitofonia, diffusione sonora ordinaria e di 

emergenza e di automazione e supervisione, nel fabbricato in oggetto. 

 

Impianti elettrici 

La destinazione d’uso dei locali viene individuata, secondo la guida CEI-02, con la sigla TERBT: luoghi 

adibiti ad attività commerciali alimentati direttamente a tensione non superiore a 1000 V c.a.. 

La classificazione degli ambienti ai sensi della Norma CEI 64-8/7, risulta- “a maggior rischio in caso di 

incendio” per l’elevata densità di affollamento o elevato tempo di sfollamento in caso di incendio per 

tutti gli ambienti frequentati dal pubblico e dal personale di servizio. 

 

Ai fini del progetto si e fatto riferimento alle edizioni attualmente in vigore delle seguenti leggi e norme: 

DM 37/08 

DM 27-07-2010 

DLgs 81/08 

Norme CEI 23-3 

Norme CEI 17-13/1 

Norme CEI 17-13/3 

Norme CEI 64-8 

Norma UNI 9795 

Norma UNI EN 12464-1 

Guida CEI 64-51 

Disposizioni particolari delle autorità competenti; 

Nome CEI sui componenti utilizzati. 

 

Il sistema è classificabile, secondo le norme CEI 64-8, come sistema TT. 

Esso è alimentato da una rete con neutro connesso a terra e deve essere corredato di un proprio 

impianto di terra separato dal primo. 

 

La fornitura elettrica avverrà in BT tramite 3 punti di consegna, gli impianti sono alimentati tramite 

fornitura alla tensione nominale Vn = 400/230 V; 

Le potenze installate per i punti di consegna sono P = 100 kW per i due allacci di via S. Vincenzo e P = 

80 kW per via G. Landi. 

 

Prescrizioni generali 

I componenti sono scelti conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme in modo da non 

causare effetti nocivi sugli altri componenti o sulla rete di alimentazione. 



I componenti dell’impianto e gli apparecchi utilizzatori fissi dovranno essere installati in modo da 

facilitare il funzionamento, il controllo, l’esercizio e l’accesso alle connessioni.  

I dispositivi di manovra e di protezione devono portare scritte o altri contrassegni che ne permettano la 

identificazione. 

Circa la predisposizione degli apparecchi vengono prescritte le seguenti quote di installazione dalla 

superficie calpestabile (legge 145/89 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, 

l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e 

agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche” e successive 

modificazioni): 

- quadro elettrico 120 cm; 

- citofono 120 cm; 

- prese di corrente 45-115 cm; 

- campanelli, pulsanti di comando, interruttori 90 cm; 

- cassette di derivazione ≥ 20 cm. 

 

Colori distintivi dei cavi 

I conduttori impiegati nella esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni 

previste dalla tabella CEI-UNEL 00722-74 e 00712, in particolare: 

• bicolore giallo-verde per i conduttori di terra, protezione ed equipotenzialità; 

• blu chiaro per il conduttore di neutro; 

• colori secondo la tabella per i colori distintivi dei cavi (nero, grigio cenere e marrone). 

 

Isolamento dei cavi 

I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra e 

tensione nominale non inferiore a 450/750 V (cavi designati col simbolo 07), saranno del tipo con 

guaina salvo quelli posati entro tubi protettivi o canalizzazione. 

Per circuiti di segnalazione o comando i cavi devono essere adatti a tensione nominale 300/500 V 

(cavi designati col simbolo 05); questi se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti a 

tensione nominale superiori, devono essere adatti alla tensione nominale maggiore. 

I cavi, i tubi protettivi, le passerelle e le varie canalizzazioni devono avere caratteristiche di non 

propagazione alla fiamma relative alle condizioni di posa. Fino ad una altezza dal pavimento di 2,5 m, i 

cavi saranno protetti contro i danneggiamenti meccanici.  

 

Sezioni minime e cadute di tensione massime ammesse 

Le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti 

(affinché la caduta di tensione non superi il 4% della tensione a vuoto) saranno scelte fra quelle 

unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i 

diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL. 



Le sezioni minime ammesse sono: 

0.75 mm2 per i circuiti di segnalazione e comando; 

1.5 mm2 per illuminazione di base e per altri apparecchi di illuminazione; 

2.5 mm2 per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con P ≤ 3.6 kW; 

4 mm2 per montanti singoli e linee alimentanti apparecchi utilizzatori con potenza nominale superiore a 

3.6 kW; 

sezioni superiori sono impiegate per alimentazioni particolari o lunghezze oltre i 50 m. 

Le sezioni da impiegare nel rispetto di quanto esposto, per ciascun circuito, sono indicate nella 

relazione tecnica alla tabella ALLEGATO A. 

I comandi generali e parziali degli impianti elettrici e le relative protezioni devono essere posti e 

conformati in modo da non essere agibili al pubblico. La linea di alimentazione deve fare capo ad un 

ambiente non accessibile al pubblico o ad un armadio chiuso a chiave. 

 

Quadri generali 

Le linee dell’impianto sono protette con apparecchiature di sezionamento, comando, protezione dei 

circuiti contro le sovracorrenti, i cortocircuiti, e la protezione differenziale. È prevista l’installazione di 

un quadro elettrico generale, ubicato in prossimità del punto di consegna per le 3 alimentazioni. 

La realizzazione del quadro deve essere conforme alla norma CEI 17/13, si tratta di un quadro di tipo 

modulare, montabile sporgente, in lamiera, con telaio composto da supporti in policarbonato e guide 

DIN in lamiera zinco-passivata, con pannello frontale e munito di sportello chiuso a chiave (con la 

stessa data in consegna a personale addestrato in accordo alla norma CEI 64-8/2 art. 29.1), grado di 

protezione almeno IP30. 

Il potere di cortocircuito degli interruttori installati in prossimità dei misuratori di energia deve essere 

almeno pari a quello del limitatore del distributore di energia (si è previsto: 10 kA per l’interruttore 

generale, 6 kA per i circuiti secondari e 4.5 kA per gli altri).  

La dotazione di ciascun quadro è riportata nella relazione tecnica all'ALLEGATO B; sono da intendersi 

come prescrizione e vanno rispettate le indicazioni progettuali riportate nel citato allegato, deve essere 

poi previsto una disponibilità di spazi per riserva pari al 20% dell’installato. 

 

Circuiti elettrici 

Lo schema dei circuiti è del tipo radiale. Per ragioni logistiche e per assicurare un servizio più 

affidabile si è previsto l’installazione di opportuni quadri elettrici di settore. Le caratteristiche costruttive 

dei quadri di settore sono analoghe a quelle descritte per il quadro generale.  

Dai quadri generali derivano le linee di alimentazione di settore come segue. 

 



Punto di consegna S. Vincenzo studentato: 

• gruppo di climatizzazione; 

• ascensore; 

• montacarichi; 

• UPS e dallo stesso: 

o Rack rete e comunicazioni; 

o Rimpianto rilevazione fumi e allarme incendio; 

o Impianto EVAC; 

• piano seminterrato e dallo stesso: 

o aree normali e lavanderia; 

o aree critiche (a rischio allagamento); 

o aree tecnologiche; 

• piano terra; 

• piano primo; 

• piano secondo. 

 

Punto di consegna S. Vincenzo mensa: 

• quadro cucina. 

 

Punto di consegna G. Landi: 

• gruppo di climatizzazione; 

• palestra; 

• quadri alloggio. 

 

Per la descrizione completa dei circuiti relativi ai vari quadri si rimanda all’allegato B della relazione 

tecnica contenente gli schemi. 

La distribuzione è mista con passaggi in canalina ubicata nelle controsoffittature e passaggi del tipo 

sotto traccia questi ultimi realizzati utilizzando tubi protettivi in materiale isolante, del tipo flessibile o 

rigido, a seconda dei casi specifici di utilizzo. Per la sezione occupata dai cavi nei canali e per la 

grandezza dei tubi in relazione alla sezione ed al numero dei cavi deve essere verificato quanto 

previsto dalle norme CEI 23-31, 23-32 artt. 1.3.01, 2.2.02, 1.3.01 e CEI 64-8 artt. 522.8.1.1.  

Si prescrive, comunque, l’utilizzazione di tubi con sezione minima di 25 mm2 (32 mm2 per condutture 

da 10 mm2). Si prescrive, altresì, l’utilizzo di un tubo flessibile distinto per ciascun circuito della 

distribuzione. 

Le connessioni saranno eseguite con appositi morsetti, con o senza vite, devono essere accessibili 

per manutenzione, ispezione e prove e saranno ubicate entro cassette di derivazione con grado di 

protezione IP41. Le connessioni non sono comunque ammesse entro tubi protettivi; entro i canali sono 



ammesse ma a condizione che i dispositivi di connessione abbiano isolamento e resistenza 

meccanica equivalente a quella dei cavi e grado di protezione almeno IP41. 

Dovranno essere previste opportune cassette di derivazione (almeno una per ogni due ambienti attigui 

serviti dal circuito). Utilizzando cassette da 200x150x70, possono predisporsi due comparti separati 

per circuiti energia e segnalazioni, e possono attestarsi fino a 10 tubi φ 25. 

Per la distribuzione in tubo protettivo isolante si utilizzerà cavo unipolare isolato in PVC non 

propagante l’incendio (tipo N07V-K norma CEI 20-20, 20-22) con le seguenti caratteristiche: 

- tensione di prova in c.a. 2500 V; 

- tensione U0/U = 450/750 V; 

- isolamento in PVC speciale a doppio strato; 

- tensione di esercizio 220 V; 

- temperatura ambiente 30 °C; 

- temperatura ammissibile 70 °C; 

- temperatura di corto circuito max 160 °C. 

Per posa all’esterno dell’edificio e per cavi interrati si utilizzerà cavo isolato in gomma di qualità G7, 

con guaina in pvc (cavo cavo FG7R 0.6/1 kV). I cavi direttamente interrati, o posati in tubo protettivo 

non idoneo a proteggerli meccanicamente (ad esempio tubo metallico e/o condotto o cunicolo in 

calcestruzzo), devono essere protetti con lastra o tegolo ed interrati alla profondità di almeno 0.5 m. Le 

tubazioni faranno capo a pozzetti di ispezione ed infilaggio con fondo perdente e dimensioni almeno 

40x40x60 cm. Tali pozzetti, specie nelle aree carrabili, dovranno essere dotati di robusti chiusini. 

La caduta di tensione in qualsiasi punto dell’impianto quando sono inseriti tutti gli apparecchi che 

possono funzionare simultaneamente, non deve superare il 4% della tensione misurata al punto di 

consegna dell’impianto utilizzatore. 

Per la protezione delle condutture dai sovraccarichi e dalle correnti di corto circuito verranno adoperati 

interruttori automatici magnetotermici le cui caratteristiche vanno rilevate dagli schemi unifilari dei 

quadri. 

 

IMPIANTI AUSILIARI 

Impianto telefonico (norma CEI 103 - 1/13) 

Per l’allacciamento alla rete telefonica esterna viene prevista una tubazione interrata in pvc pesante, 

diametro ≥ 125 mm, protetta con calcestruzzo, o lastra o tegolo, posata ad una profondità di almeno 

0.5 m, con pozzetti rompitratta fra la sede stradale ed il fabbricato. Il collegamento all’armadio 

terminale, ubicato al piano terreno del fabbricato, viene eseguito con tubazione in pvc pesante 

diametro 60 ÷ 100 mm. La colonna montante per la distribuzione ai piani è prevista in esecuzione 

incassata con tubazioni di diametro 32 mm e cassette di smistamento in materiale isolante di 

dimensioni 200 x 140 x 70 mm poste a 25 ÷ 35 cm dal pavimento. Dalle cassette di piano vanno 

derivate le tubazioni verso i singoli appartamenti con tubazione di diametro  ≥ 20 mm. In caso di 

incrocio con canalizzazioni per energia, la canalizzazione per cavi telefonici deve essere sovrastante. 



L’impianto deve avere tubazioni, cassette e scatole separate ed indipendenti dagli altri impianti. Le 

cassette devono essere raggiungibili senza ausilio di scale. Le prese telefoniche devono essere 

installate ad un’altezza dal pavimento di almeno 17.5 cm e non sopra una presa di energia elettrica, se 

in torretta l’altezza delle prese deve essere di almeno 4 cm. 

 

Impianto centralizzato di antenna TV 

La linea a 230 V per l’alimentazione del centralino di amplificazione deve essere posta in tubi e 

cassette separati dalle linee di segnale. Si prevede un singolo circuito con una propria tubazione, di 

diametro  25 mm2. Il cavo da utilizzare è il coassiale isolato in polietilene espanso con impedenza 

caratteristica di 75 Ω. 

La massa del centralino e lo schermo coassiale del cavo devono essere collegati all’impianto di terra 

dell’edificio. Per quanto attiene al collegamento a terra del sostegno dell’antenna, esso non è 

necessario nella misura in cui, tale sostegno non sporga al di sopra dell’edificio tanto da aumentare la 

probabilità di fulminazione. 

 

Impianto citofonico 

L’impianto deve avere tubazioni e scatole indipendenti dagli altri impianti. Le cassette devono essere 

indipendenti o con setti isolanti di separazione. Se i cavi dell’impianto citofonico hanno lo stesso 

isolamento dei conduttori di energia possono coesistere nella stessa tubazione. I cavi da usare 

possono essere sia di tipo TR (telefonico isolato in PVC) o TRR (telefonic isolato in PVC con guaina in 

PVC) che per energia. 

 

 

CRITERI DI PROGETTAZIONE 

 

Criteri di progetto delle linee  

Criterio termico 

La protezione dai sovraccarichi e dai corto circuiti delle condutture è, per gli impianti utilizzatori in 

bassa tensione, essenzialmente un problema termico: si devono limitare le correnti in modo tale che il 

conduttore non raggiunga per effetto Joule, temperature elevate tali da compromettere l’integrità e la 

durata dell’isolante. Si devono distinguere tre casi cui corrispondono tre diverse temperature 

ammissibili: il regime permanente, il sovraccarico, ed il corto circuito: 

• il regime permanente dà luogo a temperature che la conduttura deve poter sopportare per tempi 

indefiniti; 

• il sovraccarico dà luogo a temperature che porterebbero al rapido deterioramento del cavo se non 

venissero interrotte tempestivamente; 

• il corto circuito va interrotto tempestivamente nell’ordine di qualche centesimo di secondo. 



Pertanto definendo Iz la portata massima del cavo in regime permanente, Ib la corrente di impiego del 

cavo ed In la corrente nominale dell’interruttore automatico magnetotermico della linea da proteggere, 

per ottenere la protezione dal sovraccarico è necessario che si verifichi la condizione:  

Ib ≤ In ≤ Iz . 

Gli interruttori automatici da installare oltre a soddisfare la precedente relazione devono avere una 

corrente di funzionamento minore o uguale a 1,45 volte la portata del cavo: If ≤ 1.45 * Iz , questa 

relazione è automaticamente soddisfatta se si utilizzano interruttori automatici conformi alle norme CEI 

23-3. 

Le condizioni richieste per la protezione dal corto circuito sono sostanzialmente: 

• l’interruttore automatico deve essere installato all’inizio della conduttura da proteggere con una 

tolleranza di 3 m dal punto di origine; 

• l’apparecchio non deve avere corrente nominale inferiore alla corrente di impiego; 

• l’interruttore deve avere potere di interruzione non inferiore alla corrente presunta di corto circuito 

nel punto di installazione; 

• l’interruttore deve intervenire, nel caso di c.c. che si verifichi in qualsiasi punto della linea protetta, 

ovvero per il minimo valore di corrente di c.c. che si può avere nella linea, con la tempestività 

necessaria al fine di evitare danneggiamenti dell’isolante. 

In pratica, nel caso di linee in cavo, quanto specificato nell’ultimo punto, significa non far superare 

all’isolante la temperatura massima di c.c. limitando l’energia termica passante attraverso la 

protezione a valori tollerabili da cavo. Occorre quindi rispettare la seguente relazione: 

 

∫ (0, ti)  i2(t) dt ≤ K2 S2 

 

dove : 

K è una costante stabilita dalle norme in base al tipo dell’isolante del cavo; 

S è la sezione del cavo; 

ti è il tempo di intervento. 

 

Criterio elettrico 

In questo modo il calcolo delle sezioni è effettuato imponendo che la caduta di tensione lungo la linea 

non superi valori prefissati. Facendo riferimento alle norme CEI 11-1, 11-11, 64-3, che stabiliscono il 

massimo valore di c.d.t. dal punto di consegna dell’energia da parte dell’ente erogatore ai singoli 

utilizzatori è del 4%. Le c.d.t. sono verificate per correnti pari alle correnti di impiego. In particolare si 

farà in modo che la c.d.t. non superi i seguenti valori percentuali ripartiti lungo la linea: 

- fra punto di consegna e quadro generale: 1%; 

- fra quadro generale e quadro di zona: 1%; 

- fra quadro ed utilizzatore: 2%. 

La caduta di tensione è stata verificata con la relazione: 



 ∆V = k * L * Ib 

 ∆V % = (∆V / Vn) * 100 

dove: 

� k è ricavato da opportune tabelle in base alla sezione del cavo, al tipo di alimentazione ed al 

fattore di potenza; 

� L è la lunghezza della linea; 

� Ib  la corrente di impiego. 

 

Dimensionamento delle linee 

Il calcolo delle caratteristiche di ciascuno dei quadri tiene conto della distribuzione dei carichi con i 

relativi coefficienti di contemporaneità (Illuminazione: 75% della totale potenza installata; 

riscaldamento: 100% dell'utenza maggiore + 80% della seconda + 60% del rimanente; Cucine: 100% 

dell'utenza maggiore + 80% della seconda + 60% del rimanente; Motori (*): 100% del maggior motore 

+ 80% del secondo + 60% dei rimanenti; Scaldabagni: Non è ammesso un fattore di contemporaneità; 

Prese: 100% dell'utenza maggiore + 75% delle stanze + 45% del rimanente) e di utilizzazione (come 

da tabelle di letteratura) adottati. In particolare: il dimensionamento delle linee è stato effettuato 

utilizzando il criterio termico e verificando successivamente la caduta di tensione. 

 

Calcolo degli interruttori  

Determinata la corrente di impiego di ogni linea Ib e scelta la sezione S del conduttore da utilizzare si 

determina la massima corrente Iz che il cavo può sopportare, l’interruttore a protezione della linea 

deve soddisfare le seguenti relazioni: 

Ib ≤ In ≤ Iz  

If ≤ 1.45 * Iz 

I risultati dei calcoli per il dimensionamento degli interruttori del quadro sono indicati negli schemi del 

quadri elettrici. 

 

Criteri di progettazione dell’impianto di illuminazione 

Per assicurare un sufficiente e razionale illuminamento occorre eseguire dei calcoli illuminotecnici 

onde scegliere razionalmente il tipo, la potenza, la disposizione degli apparecchi illuminati. 

Per determinare il numero, la potenza, la disposizione delle lampade, si è proceduto nel seguente 

modo: 

• si è fissato l’illuminamento medio desiderato in base alle tabelle UNI U29.00.008.0; 

• si è ricavato l’indice del locale in base alla lunghezza, larghezza, altezza: K = (a * b) / [h * (a+b)]; 

• scelto il tipo di apparecchio , noto il colore di pareti e soffitto, si ricava il coefficiente di utilizzazione 

Cu; 

• si è stabilito il coefficiente di mantenimento Cm; 



• si è studiato la disposizione più opportuna delle lampade, determinando il numero di file ed il 

numero di lampade per fila, garantendo il flusso luminoso che ogni lampada deve emettere per 

ottenere l’illuminamento desiderato ϑL = Em * SL / u * m . 

 

Calcoli illuminotecnici 

 

In base alle tabelle UNI i valori raccomandati per le grandezze fotometriche nell’illuminazione in 

relazione alla tipologia di ambienti, sono espressi come segue: 

 

Tipo locale Valori di illuminamento medio di 

esercizio (lx) 

Tonalità di colore Resa del colore 

Uffici 500 C 1 A 

Camere 100 W 1 A 

Zone comuni 300 W 1 A 

Zone passaggio 100 W 1 A 

Mensa 150 W 1 A 

Cucina 300 W 1 A 

Zone servizi 200 C 3 

 

 

Tonalità di colore 

 

Il colore della luce (tonalità di colore) si quantifica con la temperatura di colore. Le lampade per interni 

sono suddivise in tre gruppi, secondo la loro temperatura di colore, il colore della luce si sposta dalla 

tonalità calda (rossa) a quella fredda (blu): 

� gruppo W: luce bianco-calda, temperatura di colore < 3300 K; 

� gruppo I: luce bianco-neutra, temperatura di colore tra 3300 e 5300 K; 

� gruppo C: luce bianco-fredda, temperatura di colore > 5300 K. 

 

 

Resa del colore 

 

Indica l’attitudine di una sorgente luminosa a rendere i colori degli oggetti illuminati senza alterazioni e 

si esprime con un numero da 0 a 100, detto indice di resa cromatica Ra. Quanto maggiore è l’indice 



Ra di una lampada tanto più la lampada permette di apprezzare i colori. In base al valore dell’indice di 

resa cromatica, le lampade si suddividono in cinque gruppi. 

 

Gruppo di resa del colore Indice di resa cromatica (Ra) 

1A 90 < Ra  ≤ 100 

1B 80 < Ra  ≤ 90 

2 60 < Ra  ≤ 80 

3 400 < Ra  ≤ 60 

4 20 < Ra  ≤ 40 

 

I calcoli illuminotecnici sono stati eseguiti assumendo un illuminamento medio di in funzione del tipo di 

locali. Il numero (N) di lampade da installare nei vari ambienti è stato determinato seguendo il metodo 

del flusso totale ed utilizzando la formula: 

N = (E x a x b) / (Φ x U x M)  

Essendo: 

E l’illuminamento medio in esercizio (lx); 

a lunghezza e b larghezza del locale (m); 

Φ flusso luminoso di ciascuna lampada (lm); 

M fattore di manutenzione ed U fattore di utilizzazione. 

 

Si è scelto di adottare lampade fluorescenti lineari che sono da preferire, anche in considerazione 

delle dimensioni ridotte dei singoli ambienti, per la loro efficienza luminosa, per la maggiore uniformità 

di illuminamento e per l’accensione immediata. 

Si è supposto, inoltre: 

� livello di illuminamento medio riferito a 0.80 m dal pavimento; 

� fattore di riflessione soffitto 70%, pareti 50%, pavimento 30%; 

� fattore di utilizzazione ricavato in base all’indice del locale e del fattore di riflessione; 

� fattore di manutenzione 0.8. 

 

Per la distribuzione si vedano le tavole di dettaglio. 

 

Illuminazione di sicurezza 

È prevista l’installazione di alcune lampade con gruppo autonomo di emergenza che garantisca 

almeno l’illuminamento minimo in modo da mettere in evidenza le uscite ed il percorso per 

raggiungerle. Per la dislocazione si vedano gli allegati planimetrici. 



L’illuminamento medio sarà almeno di 5 lux, gli apparecchi utilizzati sono lampade ad alimentazione 

autonoma con potenza di P = 8 kW. 

Per la dislocazione e la dotazione degli apparecchi si rimanda al computo metrico ed agli elaborati 

grafici. 

 

Apparecchi di derivazione 

Per il tipo di struttura in esame, non essendo previsto un servizio gravoso, con forti urti e vibrazioni,  

possono essere utilizzate prese a spina per uso domestico o similare. Quando gli apparecchi sono 

installati in ambienti che possono essere soggetti a spruzzi d’acqua è necessario che abbiano un 

grado di protezione almeno IP44. Da un’analisi degli utilizzi previsti si è ipotizzato un assorbimento 

medio di 300 W per le prese normali e di 1500 W  per le prese comandate.   

Per la dislocazione e la dotazione degli apparecchi si rimanda al computo metrico ed agli elaborati 

grafici. 

 

Coefficienti di utilizzazione 

Per i circuiti luce si prevede un coefficiente di utilizzazione pari a 1. 

Per i circuiti prese si prevede un coefficiente di utilizzazione pari a 1, ipotizzando però un 

assorbimento teorico medio di 300 W per presa e di 1500 W per le prese comandate. 

 

Descrizione dell’impianto di terra 

Protezione dai contatti diretti ed indiretti. 

La protezione dai contatti diretti verrà assicurata dall’isolamento dei componenti che verranno scelti 

solo se riportanti il marchi IMQ, caratteristica che ne assicura, tra l’altro, la corrispondenza 

dell’isolamento alle relative norme. La protezione dai contatti indiretti verrà effettuata mediante 

realizzazione dell’impianto di messa a terra opportunamente coordinato con le protezioni elettriche 

installate. 

 

Dispersori naturali ed artificiali 

Si realizzerà una serie di pozzetti ispezionabili nei quali saranno allocati i dispersori, con sezione a 

croce, in acciaio zincato della lunghezza di 1.5 m, infissi nel terreno ad una profondità di 0.7 m dal 

piano. I vari dispersori saranno tra loro collegati con corda di rame nuda (sezione 35 mm2, 7 fili, filo 

elementare Φ 1.8 mm) che, possibilmente, sarà collegata anche ai ferri dell’armatura della struttura in 

c.a. Al dispersore è collegato il conduttore di terra di sezione di 16 mm2 isolato in PVC, il collegamento 

deve essere eseguito con saldatura forte o alluminotermica oppure con bullone e capocorda stagnato, 

per limitare la corrosione localizzata delle superfici di contatto delle giunzioni. Il conduttore di terra non 

deve essere a contatto diretto con il terreno, non deve seguire percorsi tortuosi, non deve essere 

soggetto a percorsi tortuosi, va protetto, all’uscita dal pavimento, con tubazione in PVC per almeno 



0.30 m, giunge al collettore principale di terra, allocato in posizione adeguata, per le manovre 

necessarie in caso di verifica, nei pressi del dispersore. 

 

Collettore principale di terra 

L’impianto di terra prevede un collettore principale di terra. Dal collettore principale di terra, costituito 

da una sbarra di acciaio zincato a caldo o in acciaio inox o in rame stagnato o cadmiato, con morsetti, 

viti e bulloni per fissare i capicorda dei conduttori, si parte il conduttore di protezione principale 

(sezione 16 mm2 isolato in PVC, colore giallo-verde) ed il conduttore equipotenziale principale 

(sezione 16 mm2 isolato in PVC, colore giallo-verde). 

Il conduttore di protezione principale, raggiunge, qualora esigenze di installazione lo rendessero 

necessario, il collettore secondario di terra, costituito da una sbarra generalmente analoga al collettore 

principale, opportunamente ubicato ed installato all’interno di una scatola in PVC con grado di 

protezione IP2X, oppure allocato all’interno del quadro elettrico generale.  

Il conduttore equipotenziale principale collega le tubazioni metalliche entranti nell’edificio (acqua e 

gas) all’impianto di terra. 

Per la dislocazione dei collettori si è optato per l’installazione a bordo dei singoli quadri di zona e del 

quadro generale. 

 

Conduttori di protezione 

I conduttori di protezione (PE), isolati in PVC e colore giallo-verde, si partono radialmente dal collettore 

secondario di terra e seguano il percorso dei conduttori di fase dell’intero impianto elettrico, per 

raggiungere tutti gli apparecchi utilizzatori presenti. Le sezioni del PE devono essere maggiori o uguali 

a quella dei relativi conduttori di fase, in ogni caso la sezione non deve essere inferiore a 2.5 mm2. 

 

Collegamenti equipotenziali secondari 

Si definisce massa una parte conduttrice di un componente dell’impianto elettrico che può essere 

toccata, che non è in tensione in condizioni ordinarie ma che può andare in tensione in condizioni di 

guasto; una parte conduttrice che può andare in tensione solo perché è in contatto con una massa non 

è da considerare una massa. Si definisce massa estranea una parte conduttrice non facente parte 

dell’impianto elettrico in grado di introdurre un potenziale. 

Non sono da considerarsi masse estranee quei corpi metallici che non introducono potenziali di terra 

nell’area dell’impianto elettrico (ad esempio reti idriche con giunti isolanti, telai e ante di porte e 

finestre, ecc.). 

La funzione dei collegamenti equipotenziali secondari è quella di assicurare l’equipotenzialità delle 

masse tra di loro e delle masse estranee. A tale scopo occorre collegare tutte le masse estranee ad un 

conduttore equipotenziale, distinto dal conduttore di terra e facente capo  al nodo collettore di terra di 

sezione Seq = 6 mm2. 



Nei locali bagno e wc tutte le masse estranee saranno collegate al conduttore di protezione mediante 

un conduttore equipotenziale supplementare di sezione : Seq = 4 mm2. 

Per la dislocazione degli elementi costituenti l’impianto di terra, si vedano gli elaborati planimetrici.  

 

PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 

 

Scopo del calcolo è valutare l'obbligo o meno di realizzare uno specifico impianto per la protezione 

contro le scariche atmosferiche, secondo la normativa vigente (Norme CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1)). 

Si è utilizzato il software specialistico ZEUS per la verifica sui dati dei due corpi di fabbrica, risultati in 

allegato. 

 

Dati di progetto: 

• Tipo della struttura da proteggere: immobile destinato a collegio universitario (alberghi o 

assimilabili). 

• Lunghezza complessiva della struttura da proteggere: 

via S. Vincenzo L = 42 m 

via G. Landi L = 44 m 

• Larghezza complessiva della struttura da proteggere: W = 40 m 

via S. Vincenzo W = 18 m 

via G. Landi W = 10 m 

• Altezza della struttura da proteggere: H = 15 m 

via S. Vincenzo H = 18,5 m 

via G. Landi H = 15 m 

• Coefficiente ambientale C 

• Densità annuale di fulmini al suolo relativa alla zona Nt 1,71 

• Frequenza di fulminazione tollerabile Na 

• Valori limite della fulminazione indiretta tollerabile N’l  

 

Calcolo grandezze necessarie alla valutazione della protezione contro la fulminazione diretta: 

Frequenza media di fulmini che colpiscono una struttura:  

Nd = Nt * Ad * 10-6 = Nt * A * C * 10-6 

dove : A = L * W + 6 H (L + W) + 9 π H2  

 

Essendo Nd < Na non è necessaria l’installazione di un LPS (sistema di protezione contro i fulmini) 

contro la fulminazione diretta. 

 

Pur non essendo necessario installare un sistema LPS per la protezione contro la fulminazione 

indiretta, occorre valutare la necessità di installare un LPS o un SPD (limitatore di sovratensione) per 



proteggere la struttura contro la fulminazione indiretta, cioè contro le sovratensioni trasmesse dalle 

linee entranti.  

La suddetta protezione non è richiesta per linee entranti in cavo interrato schermato, come dovrebbe 

essere il caso in esame. 

La protezione sarebbe richiesta invece per strutture alimentate da linee aeree o in cavo interrato non 

schermato solo se Nt * L > N’l , dove L = lunghezza linea entrante in km. 

Nel caso in esame anche ponendo L = 1 km, si avrebbe: Nt * L = 1,5 fulmini /km * anno che non è 

maggiore di N’l . 

 

MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO 

La sicurezza dell’impianto si mantiene nel tempo solo se lo stesso è sottoposto ad una manutenzione 

periodica garantita.  

In particolare occorre verificare i seguenti componenti con le periodicità indicate: 

 

Interruttori differenziali mensile 

Integrità dei cavi annuale 

Integrità dei fusibili dei circuiti di comando di emergenza quindicinale 

Verifica della funzionalità delle lampade di sicurezza semestrale 

Verifica dei collegamenti equipotenziali a vista semestrale 

Integrità dei contenitori degli apparecchi utilizzatori per la 

protezione dai contatti diretti 

semestrale 

Misure di continuità ed isolamento annuale 

Misura della resistenza di terra biennale 

 



CONTENUTO DEL DOCUMENTO  
 
Questo documento contiene:  
- la relazione sulla valutazione dei rischi dovuti al fulmine;  
- la scelta delle misure di protezione da adottare ove necessarie.  
 
NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO 
 
Questo documento è stato elaborato 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; 
- 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. 
 
La verifica viene svolta con riferimento ai due corpi di fabbrica, via S. Vincenzo e via G. 
Landi considerati separatamente. 
 
Fabbricato via S. Vincenzo - INDIVIDUAZIONE DELLA S TRUTTURA 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:  
- è una parte verticale di un edificio;  
- non esistono circuiti elettrici comuni con altre parti dell'edificio,  
- è separata dal resto dell'edificio da pareti o setti aventi resistenza al fuoco adeguata (REI >= 
120)  
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 proprie della struttura. 
 
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 (in proposito vedere l'allegato "Valore di Ng"), vale:   
 
    Ng = 1,71 fulmini/anno km²   
 
Dati relativi alla struttura  
 
Le dimensioni massime della struttura sono:  
A (m): 42    B (m): 18    H (m): 18,5    Hmax (m): 18,5  
 
La destinazione d'uso prevalente della struttura è: alberghiero  
In relazione anche alla sua destinazione d’uso, la struttura può essere soggetta a:  
- perdita di vite umane  
- perdita economica  
 
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.  
 
Dati relativi alle linee elettriche esterne  
 
La struttura è servita dalle seguenti linee elettriche:  
 - Linea di energia: alimentazione pensionato  
 
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: pensionato 
Z2: mensa 



 
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 DE LLE 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.  
 
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: pensionato 
RA: 2,68E-08 
RB: 6,71E-08 
RU(luci): 6,28E-10 
RV(luci): 1,57E-09 
RU(fm): 6,28E-10 
RV(fm): 1,57E-09 
Totale: 9,83E-08 
 
Z2: mensa 
RA: 1,05E-08 
RB: 2,61E-07 
RU(mensa): 2,45E-10 
RV(mensa): 6,11E-09 
Totale: 2,78E-07 
 
Valore totale del rischio R1 per la struttura: 3,76E-07 
 
Analisi del rischio R1  



 
Il rischio complessivo R1 = 3,76E-07 è inferiore a quello tollerato RT = 1E-05  
 
SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE  
 
Poiché il rischio complessivo R1 = 3,76E-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.  
In relazione al valore della frequenza di danno l'adozione di misure di protezione è comunque 
opportuna al fine di garantire la funzionalità della struttura e dei suoi impianti.  
 
APPENDICI   
 
APPENDICE - Caratteristiche della struttura  
 
Dimensioni: A (m): 42    B (m): 18    H (m): 18,5    Hmax (m): 18,5  
Coefficiente di posizione: in area con oggetti di altezza maggiore (CD = 0,25) 
Schermo esterno alla struttura: assente  
Densità di fulmini a terra  (fulmini/anno km²) Ng = 1,71  
 
APPENDICE - Caratteristiche delle linee elettriche    
 
Caratteristiche della linea: alimentazione pensionato  
La linea ha caratteristiche uniformi lungo l'intero percorso  
Tipo di linea: energia - interrata 
Lunghezza (m) L = 500 
Resistività (ohm x m) ρ = 400 
Coefficiente ambientale (CE): urbano con edifici alti (> 20 m) 
 
APPENDICE - Caratteristiche delle zone  
 
Caratteristiche della zona: pensionato  
Tipo di zona: interna  
Tipo di pavimentazione: ceramica (rt = 0,001) 
Rischio di incendio: ridotto (rf = 0,001) 
Pericoli particolari: medio rischio di panico (h = 5) 
Protezioni antincendio: manuali (rp = 0,5) 
Schermatura di zona: assente 
Protezioni contro le tensioni di contatto e di passo:   nessuna 
 
Impianto interno: luci  



 Alimentato dalla linea alimentazione pensionato  
 Tipo di circuito: Cond. attivi e PE su percorsi diversi (spire fino a 50 m²) (Ks3 = 1) 
 Tensione di tenuta: 1,0 kV 
 Sistema di SPD - livello: Assente (PSPD =1) 
 
Impianto interno: fm  
 Alimentato dalla linea alimentazione pensionato  
 Tipo di circuito: Cond. attivi e PE su percorsi diversi (spire fino a 50 m²) (Ks3 = 1) 
 Tensione di tenuta: 1,0 kV 
 Sistema di SPD - livello: Assente (PSPD =1) 
 
Valori medi delle perdite per la zona: pensionato   
Rischio 1 
Numero di persone nella zona: 50 
Numero totale di persone nella struttura: 70 
Tempo per il quale le persone sono presenti nella zona (ore all'anno): 4500 
Perdita per tensioni di contatto e di passo (relativa a R1) LA = LU = 3,67E-06 
Perdita per danno fisico (relativa a R1) LB = LV = 9,18E-06  
Rischio 4 
Valore dei muri (€): 500000 
Valore del contenuto (€): 200000 
Valore degli impianti interni inclusa l'attività (€): 200000 
Valore totale della struttura (€): 900000 
Perdita per avaria di impianti interni (relativa a R4) LC = LM = LW = LZ = 2,22E-03 
Perdita per danno fisico (relativa a R4) LB = LV = 1,00E-04 
 
Rischi e componenti di rischio presenti nella zona: pensionato  
Rischio 1:  Ra   Rb   Ru   Rv   
Rischio 4:  Rb   Rc   Rm   Rv   Rw   Rz 
 
Caratteristiche della zona: mensa  
Tipo di zona: interna  
Tipo di pavimentazione: ceramica (rt = 0,001) 
Rischio di incendio: ordinario (rf = 0,01) 
Pericoli particolari: medio rischio di panico (h = 5) 
Protezioni antincendio: manuali (rp = 0,5) 
Schermatura di zona: assente 
Protezioni contro le tensioni di contatto e di passo:   nessuna 
 
Impianto interno: mensa  
 Alimentato dalla linea alimentazione pensionato  
 Tipo di circuito: Cond. attivi e PE su percorsi diversi (spire fino a 50 m²) (Ks3 = 1) 
 Tensione di tenuta: 1,0 kV 
 Sistema di SPD - livello: Assente (PSPD =1) 
 
Valori medi delle perdite per la zona: mensa   



Rischio 1 
Numero di persone nella zona: 50 
Numero totale di persone nella struttura: 100 
Tempo per il quale le persone sono presenti nella zona (ore all'anno): 2500 
Perdita per tensioni di contatto e di passo (relativa a R1) LA = LU = 1,43E-06 
Perdita per danno fisico (relativa a R1) LB = LV = 3,58E-05  
Rischio 4 
Valore dei muri (€): 250000 
Valore del contenuto (€): 100000 
Valore degli impianti interni inclusa l'attività (€): 250000 
Valore totale della struttura (€): 600000 
Perdita per avaria di impianti interni (relativa a R4) LC = LM = LW = LZ = 4,17E-03 
Perdita per danno fisico (relativa a R4) LB = LV = 1,00E-03 
 
Rischi e componenti di rischio presenti nella zona: mensa  
Rischio 1:  Ra   Rb   Ru   Rv   
Rischio 4:  Rb   Rc   Rm   Rv   Rw   Rz 
 
APPENDICE -  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  
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: pensionato 
FS1: 7,31E-03 
FS2: 7,30E-01 
FS3: 3,42E-04 
FS4: 3,42E-02 
Totale: 7,72E-01 
 
Z2: mensa 
FS1: 7,31E-03 
FS2: 7,30E-01 
FS3: 1,71E-04 
FS4: 1,71E-02 
Totale: 7,55E-01 
 
APPENDICE - Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi  



 
Struttura  
 
Area di raccolta per fulminazione diretta della struttura AD = 1,71E-02 km²  
Area di raccolta per fulminazione indiretta della struttura AM = 4,27E-01 km²  
Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura ND = 7,31E-03 
Numero di eventi pericolosi per fulminazione indiretta della struttura NM = 7,30E-01 
 
Linee elettriche  
 
Area di raccolta per fulminazione diretta (AL) e indiretta (AI) delle linee:   
 
alimentazione pensionato 
AL = 0,020000 km² 
AI = 2,000000 km² 
 
Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta (NL) e indiretta (NI) delle linee:  
  
alimentazione pensionato 
NL = 0,000171 
NI = 0,017100 
 
APPENDICE - Valori delle probabilità P per la strut tura non protetta  
 
Zona Z1: pensionato 
PA = 1,00E+00 
PB = 1,0 
PC (luci)  = 1,00E+00 
PC (fm)  = 1,00E+00 
PC = 1,00E+00 
PM (luci)  = 1,00E+00 
PM (fm)  = 1,00E+00 
PM = 1,00E+00 
PU (luci) = 1,00E+00 
PV (luci) = 1,00E+00 
PW (luci) = 1,00E+00 
PZ (luci) = 1,00E+00 
PU (fm) = 1,00E+00 
PV (fm) = 1,00E+00 
PW (fm) = 1,00E+00 
PZ (fm) = 1,00E+00 
 
Zona Z2: mensa 
PA = 1,00E+00 
PB = 1,0 
PC (mensa)  = 1,00E+00 



PC = 1,00E+00 
PM (mensa)  = 1,00E+00 
PM = 1,00E+00 
PU (mensa) = 1,00E+00 
PV (mensa) = 1,00E+00 
PW (mensa) = 1,00E+00 
PZ (mensa) = 1,00E+00 



Fabbricato via G. Landi - INDIVIDUAZIONE DELLA STRU TTURA 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 = 1,71 fulmini/anno km²   
 
Dati relativi alla struttura  
 
Le dimensioni massime della struttura sono:  
A (m): 45    B (m): 10    H (m): 14    Hmax (m): 14,5  
 
La destinazione d'uso prevalente della struttura è: alberghiero  
In relazione anche alla sua destinazione d’uso, la struttura può essere soggetta a:  
- perdita di vite umane  
- perdita economica  
 
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.  
 
La struttura presenta tutte le parti metalliche collegate fra loro in modo da realizzare una rete 
di equipotenzialità conforme a quella richiesta dalla norma CEI EN 62305-4.   
  
Dati relativi alle linee elettriche esterne  
 
La struttura è servita dalle seguenti linee elettriche:  
 - Linea di energia: connesione gestore 
 - Linea di segnale: linea dati  
 



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: residenza 
Z2: palestra 
 
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 DE LLE 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.  
 
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: residenza 



RA: 1,49E-07 
RB: 1,49E-08 
RU(luce e fm): 1,62E-07 
RV(luce e fm): 1,62E-08 
Totale: 3,42E-07 
 
Z2: palestra 
RA: 7,43E-08 
RB: 7,43E-09 
Totale: 8,17E-08 
 
Valore totale del rischio R1 per la struttura: 4,24E-07 
 
Analisi del rischio R1  
 
Il rischio complessivo R1 = 4,24E-07 è inferiore a quello tollerato RT = 1E-05  
 
SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE  
 
Poiché il rischio complessivo R1 = 4,24E-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.  
 
APPENDICI   
 
APPENDICE - Caratteristiche della struttura  
 
Dimensioni: A (m): 45    B (m): 10    H (m): 14    Hmax (m): 14,5  
Coefficiente di posizione: in area con oggetti di altezza maggiore (CD = 0,25) 
Schermo esterno alla struttura: assente  
Densità di fulmini a terra  (fulmini/anno km²) Ng = 1,71  
 
APPENDICE - Caratteristiche delle linee elettriche    
 
Caratteristiche della linea: connesione gestore  
La linea ha caratteristiche uniformi lungo l'intero percorso  
Tipo di linea: energia - interrata 
Lunghezza (m) L = 100 
Resistività (ohm x m) ρ = 400 
Coefficiente ambientale (CE): urbano con edifici alti (> 20 m) 
Linea sotto fitta rete di terra magliata 



Dimensioni della struttura da cui proviene la linea:    A (m): 12    B (m): 40    H (m): 15 
Coefficiente di posizione della struttura da cui proviene la linea (Cd): in area con oggetti di 
altezza maggiore 
 
Caratteristiche della linea: linea dati  
La linea ha caratteristiche uniformi lungo l'intero percorso  
Tipo di linea: segnale - aerea 
Lunghezza (m) L = 50 
Coefficiente ambientale (CE): urbano con edifici alti (> 20 m) 
 
APPENDICE - Caratteristiche delle zone  
 
Caratteristiche della zona: residenza  
Tipo di zona: interna  
Tipo di pavimentazione: cemento (rt = 0,01) 
Rischio di incendio: ridotto (rf = 0,001) 
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: luce e fm  
 Alimentato dalla linea connesione gestore  
 Tipo di circuito: Cond. attivi e PE con stesso percorso (spire fino a 10 m²) (Ks3 = 0,2) 
 Tensione di tenuta: 1,0 kV 
 Tensione indotta trascurabile 
 Sistema di SPD - livello: Assente (PSPD =1) 
 
Valori medi delle perdite per la zona: residenza   
Rischio 1 
Numero di persone nella zona: 40 
Numero totale di persone nella struttura: 60 
Tempo per il quale le persone sono presenti nella zona (ore all'anno): 4320 
Perdita per tensioni di contatto e di passo (relativa a R1) LA = LU = 3,29E-05 
Perdita per danno fisico (relativa a R1) LB = LV = 3,29E-06  
Rischio 4 
Valore dei muri (€): 200000 
Valore del contenuto (€): 100000 
Valore degli impianti interni inclusa l'attività (€): 150000 
Valore totale della struttura (€): 1500000 
Perdita per avaria di impianti interni (relativa a R4) LC = LM = LW = LZ = 1,00E-03 
Perdita per danno fisico (relativa a R4) LB = LV = 3,00E-05 
 
Rischi e componenti di rischio presenti nella zona: residenza  
Rischio 1:  Ra   Rb   Ru   Rv   
Rischio 4:  Rb   Rc   Rm   Rv   Rw   Rz 



 
Caratteristiche della zona: palestra  
Tipo di zona: interna  
Tipo di pavimentazione: cemento (rt = 0,01) 
Rischio di incendio: ridotto (rf = 0,001) 
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 
 
Valori medi delle perdite per la zona: palestra   
Rischio 1 
Numero di persone nella zona: 20 
Numero totale di persone nella struttura: 60 
Tempo per il quale le persone sono presenti nella zona (ore all'anno): 4320 
Perdita per tensioni di contatto e di passo (relativa a R1) LA = LU = 1,64E-05 
Perdita per danno fisico (relativa a R1) LB = LV = 1,64E-06  
Rischio 4 
Valore dei muri (€): 200000 
Valore del contenuto (€): 20000 
Valore degli impianti interni inclusa l'attività (€): 100000 
Valore totale della struttura (€): 700000 
Perdita per avaria di impianti interni (relativa a R4) LC = LM = LW = LZ = 1,43E-03 
Perdita per danno fisico (relativa a R4) LB = LV = 4,57E-05 
 
Rischi e componenti di rischio presenti nella zona: palestra  
Rischio 1:  Ra   Rb   Ru   Rv   
Rischio 4:  Rb   Rc   Rm   Rv   Rw   Rz 
 
APPENDICE -  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  
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: residenza 
FS1: 4,53E-03 
FS2: 2,89E-02 
FS3: 4,92E-03 



FS4: 6,84E-05 
Totale: 3,84E-02 
 
Z2: palestra 
FS1: 4,53E-03 
FS2: 0,00E+00 
FS3: 0,00E+00 
FS4: 0,00E+00 
Totale: 4,53E-03 
 
APPENDICE - Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi  
 
Struttura  
 
Area di raccolta per fulminazione diretta della struttura AD = 1,06E-02 km²  
Area di raccolta per fulminazione indiretta della struttura AM = 4,23E-01 km²  
Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura ND = 4,53E-03 
Numero di eventi pericolosi per fulminazione indiretta della struttura NM = 7,23E-01 
 
Linee elettriche  
 
Area di raccolta per fulminazione diretta (AL) e indiretta (AI) delle linee:   
 
connesione gestore 
AL = 0,004000 km² 
AI = 0,400000 km²  
 
linea dati 
AL = 0,002000 km² 
AI = 0,200000 km² 
 
Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta (NL) e indiretta (NI) delle linee:  
  
connesione gestore 
NL = 0,000001 
NI = 0,000068 
  
linea dati 
NL = 0,000034 
NI = 0,003420 
 
APPENDICE - Valori delle probabilità P per la strut tura non protetta  
 
Zona Z1: residenza 
PA = 1,00E+00 
PB = 1,0 



PC (luce e fm)  = 1,00E+00 
PC = 1,00E+00 
PM (luce e fm)  = 4,00E-02 
PM = 4,00E-02 
PU (luce e fm) = 1,00E+00 
PV (luce e fm) = 1,00E+00 
PW (luce e fm) = 1,00E+00 
PZ (luce e fm) = 1,00E+00 
 
Zona Z2: palestra 
PA = 1,00E+00 
PB = 1,0 
PC = 0,00E+00 
PM = 0,00E+00  
 
 


