Protezione contro i fulmini
Premessa

a cura di Giuseppe Bosisio, Segretario Tecnico Referente CEI CT 81
.Ŧ1HƒEGTUŦ%QTPGTFKSWGUVQPWOGTQFGNNCTKXKUVC%'+/CIC\KPGUKRTGUGPVCKPOQFQFKHHGTGPVGTKURGVVQCNNC
consueta struttura con cui si illustra l’attività di un Comitato e/o Sottocomitato Tecnico del CEI mediante
le interviste del Presidente dell’Organo Tecnico CEI oggetto del Focus.
In questo numero, infatti, l’attività del Comitato Tecnico 81 CEI “Protezione contro i fulmini” è esposta sotto
forma di un articolo a più voci rappresentate: dal Presidente, Prof. Carlo Alberto Nucci, dal Vice Presidente,
ing. Marina Bernardi, dal Segretario, p.i. Emilio Garbagnati e dal Segretario del TC 81 IEC, ing. Giovan Battista Lo Piparo.
I curricula vitae, corredati da foto, del Prof. Nucci, dell’ing. Bernardi e dell’ing. Lo Piparo completano questa
parte della rivista.
L’articolo inizia con l’esposizione della missione e il ruolo nazionale ed internazionale del Comitato Tecnico
GUUQRTQUGIWGEQPWPCFGUETK\KQPGFGNNŦCODKGPVGGEQPQOKEQGUWNNGVGPFGP\GKPCVVQTGNCVKXGCNNGVGEnologie del settore e del conseguente sviluppo del mercato.
Un accenno alla storia del Comitato, dalle prime ricerche sulle fulminazioni, alla costituzione del primo
Comitato Tecnico CT 138 per arrivare al CT 81 attuale consente di mettere in evidenza lo sviluppo di nuovi
temi normativi affrontati negli anni dal CT.
7PCRTGUGPVC\KQPGFGNEQTRQPQTOCVKXQPC\KQPCNGGCNNŦCVVKXKVȠKPCODKVQ+'%G%'0'.'%EQORNGVCPQKPƒne, l’articolo sul Comitato Tecnico 81.
Presidente:
Vice Presidente:
Segretario:
Esperti:

Carlo Alberto Nucci (Università Bologna)
Marina Bernardi (CESI)
Emilio Garbagnati
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COMITATO TECNICO CEI CT 81

IL COMITATO TECNICO 81 “PROTEZIONE
CONTRO I FULMINI”
Carlo Alberto Nucci, Presidente CEI CT 81
Marina Bernardi, Vice Presidente CEI CT 81
Emilio Garbagnati, Segretario Tecnico CEI CT 81
Giovan Battista Lo Piparo, Segretario IEC TC 81
Missione e ruolo nazionale e internazionale
Il Comitato Tecnico 81 del CEI ha il compito di preparare norme e guide a livello nazionale per
la protezione contro i fulmini delle strutture, delle persone, degli impianti, dei servizi e dei beni
materiali coinvolti. L’obiettivo è sviluppare i requisiti per la progettazione e l’installazione di:
•
UKUVGOKFKRTQVG\KQPGEQPVTQKHWNOKPKRGTNGUVTWVVWTG
•
OKUWTG FK RTQVG\KQPG EQPVTQ NG UQXTCVGPUKQPK IGPGTCVG FCN HWNOKPG RQKEJȩ SWGUVG UQPQ WPQ
dei più rilevanti effetti del fulmine stesso.
Il Comitato deve inoltre sviluppare e definire i requisiti di base per la protezione contro gli effetti
elettromagnetici dovuti al fulmine e collaborare con gli organismi internazionali, IEC e CENELEC,
quest’ultima sovente abbreviata con l’acronimo CLC, per la condivisione e la discussione dei
requisiti detti.
Gli esperti del CT 81 partecipano quali membri effettivi ai Comitati Tecnici sovranazionali dedicati ai medesimi obbiettivi: IEC TC 81 e CENELEC TC 81X.
Come noto, IEC è la struttura di respiro internazionale all’interno della quale vengono discusse e
preparate normative che possano avere valore internazionale e che sono di regola fatte proprie
dal CENELEC, a volte con modifiche mirate alle particolarità europee. CENELEC è l’organismo
Europeo dedicato alla armonizzazione ed emissione di normative a livello europeo che, una volta
emesse, vengono recepite dai singoli Stati nazionali tramite gli organismi nazionali preposti,
quale il CEI stesso, come norme europee con sigla EN.
Può essere utile ricordare come il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), in quanto membro del
CLC sia tenuto, in accordo con il regolamento interno CEN/CLC, ad adottare senza alcuna modifica le Norme Europee come Norme Nazionali.

Ambiente economico e tendenze della tecnologia e del mercato
Il settore della protezione contro i fulmini per impianti e strutture sta crescendo di importanza
dal punto di vista economico e degli investimenti relativi a causa sia dell’uso sempre maggiore
G FKHHWUQ FGNNŦGNGVVTQPKEC UKC FGNNC ETGUEGPVG CVVGP\KQPG RGT NC UKEWTG\\C FGNNG RGTUQPG KP VCNG
contesto, l’accettazione a livello mondiale delle norme sviluppate dal TC 81 in IEC e dal TC 81X
in CENELEC ha accentuato tale tendenza.
Gli utilizzatori delle norme del IEC TC 81, e quindi del CT 81, sono da ricercare tra progettisti,
KPUVCNNCVQTK EQUVTWVVQTK WVGPVK HKPCNK EQPUWNGPVK WPKXGTUKVȠ NGIKUNCVQTK NŦGNGPEQ PQP Ȩ GUCWUVKXQ
#PEJGCNVTK%QOKVCVK6GEPKEKUQPQKPVGTGUUCVKCHHKPEJȩNGPQTOGUWNNCRTQVG\KQPGEQPVTQKHWNOKPK
possano essere prese in considerazioni nelle proprie rispettiva norme. Si tratta, ad esempio, dei
seguenti comitati:
•
•
•

SC 37A “Scaricatori di bassa tensione”
CT 64 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione”
CT 82 “Sistemi di conversione fotovoltaica dell’energia solare”
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•
•
•

SC 86A “Fibre e cavi”
CT 88 “Sistemi di generazione da fonte
eolica”
CT 100 “Sistemi e apparecchiature audio,
video e multimediali”.

Gli sviluppi tecnologici hanno portato ad un
maggior numero di apparecchi elettronici
sensibili nelle strutture. Le strutture intelligenti (smart) non riguardano soltanto gli
ambiti residenziali: con lo sviluppo dell’Internet of Things industriale si stanno rendendo “smart” anche i processi industriali e le
procedure “di ufficio”. L’edilizia “verde” sta
guidando le tecniche di controllo dell’illuminazione e di riscaldamento verso l’uso di
sensori per la loro regolazione. Il risultato è
un aumento dell’uso di computer inseriti nelle apparecchiature, con il conseguente aumento della loro sensibilità verso il fulmine.
Tale tendenza impone al CT 81 di sviluppare
norme che tengano conto di questa aumentata sensibilità verso gli effetti del fulmine.
La crescita delle comunicazioni cellulari e
delle tecnologie wireless ha come effetto anche l’aumento del numero di installazioni di
torri su tetti, e di spazi dedicati a trasmettitori, su un numero sempre maggiore di struttuTGCXGPVKCNVG\\CTKNGXCPVGEKȱKORNKECWPCWmento del numero di richieste di valutazioni
del rischio e di sistemi di protezione contro
i fulmini. Da quanto esposto, è facile prevedere che in futuro la miglior valutazione della
vulnerabilità delle strutture ai fulmini richiederà non solo tecniche più evolute, ma anche
la disponibilità di un numero di dati sempre
maggiore e con maggiore significatività.
A questo fine dovrebbe essere garantito
l’accesso a banche dati relative a incidenti
avvenuti, come quelli che potrebbero essere
disponibili presso le assicurazioni, le istituzioni e le associazioni industriali. Tali informazioni costituiscono, infatti, la base necessaria per una più precisa valutazione dei
rischi da fulminazione.

Un po’ di storia
Il primo Comitato Italiano dedicato alla protezione da fulminazioni è stato il Sottocomitato Tecnico CEI 138, dedicato alla protezione da fulmini, con Presidente Prof. F. Barozzi
dell’Università di Trieste e Segretario Ing. G.
Furioli del CESI. Al comitato parteciparono
diversi esperti italiani, tra cui Ing. T. Riccio e
Ing. G.B Lo Piparo di RAI, che negli anni seguenti diverranno rispettivamente Presidente e Segretario del Sottocomitato 138.
Dal 1966 al 1973 le tre società del gruppo IRI
(ENEL, RAI e STET) svilupparono una campagna di ricerche sulla fulminazione delle torri
metalliche, nell’ambito della quale furono in-
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stallate due stazioni automatiche di misura
sulle torri di Foligno (PG) e Monte Orsa (VA),
utilizzando inoltre i laboratori del CESI e di
ENEL - Porta Volta.
I risultati finali vennero pubblicati nel 1973 su
VTG3WCFGTPKFGFKECVK'0'.4#+56'6RWDDNKcati dalla ERI. Nel 1976 venne pubblicata la
Norma Italiana CEI 138-1 sulla protezione da
fulmini. La Figura 1 riporta la copertina della
Norma CEI 138-1.

Figura 1 - Copertina della Norma CEI 138-1 (1976).
Si ritiene interessante riportare alcune parti del
testo della premessa di questa norma.
“Le presenti norme non intendono fornire indicazioni sulla necessità o sull’opportunità di proteggeUHXQGDWRHGLͤFLRFRQWUROHVFDULFKHDWPRVIHULFKH
PDVRORLQGLFDUHFRPHSURWHJJHUORXQDYROWDFKH
la necessità o l’opportunità della protezione sia riconosciuta. Quando si debba proteggere un nuoYRHGLͤFRªHVVHQ]LDOHSHUO̵HFRQRPLFLW¢HODPLJOLRUH HIͤFDFLD GHOO̵LPSLDQWR GL SURWH]LRQH FKH VL
HVDPLQLJL¢LQVHGHGLSURJHWWRHQRQDFRVWUX]LRQHDYDQ]DWDRDGGLULWWXUDXOWLPDWDODFROORFD]LRQH
e la struttura dell’impianto medesimo.
Omissis
PoiFK« O̵HVSHULHQ]D LQVHJQD FKH VH O̵LPSLDQWR QRQ ª FRUUHWWDPHQWH HVHJXLWR LO ULVFKLR GL
GDQQLGRYXWLDOIXOPLQHSX´HVVHUHDJJUDYDWR
ª QHFHVVDULR FKH O̵LPSLDQWR GL SURWH]LRQH ULsponda alle presenti norme almeno nei riguardi delle prescrizioni obbligatorie. Le presenti
QRUPH FRQWHQJRQR LQIDWWL VLD SUHVFUL]LRQL
LQGHURJDELOLGLFDUDWWHUHHVVHQ]LDOHVLDUDFFRmandazioni e consigli non obbligatori.
Omissis
9D SRL ULFRUGDWR FKH O̵LPSLDQWR GL SURWH]LRQH
QRQKDHLQQHVVXQFDVRJOLVLSX´DWWULEXLUH
la proprietà di impedire la formazione della
scarica atmosferica.
Omissis”
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La prima norma si dedicava quindi solo alla esecuzione dell’impianto di protezione delle strutture contro la fulminazione diretta (impianto abbreviato in
CODKVQKPVGTPC\KQPCNGEQPNŦCETQPKOQ.25 PQPCHHTQPVCPFQCPEQTCPȩINKGHHGVVK FGNNC HWNOKPC\KQPG FGNNG NKPGG Pȩ SWGNNK FGK HWNOKPK C VGTTC 2CTKOGPVK PQP GTC
ancora stato sviluppato un metodo per la valutazione del rischio dovuto alla
fulminazione diretta o indiretta delle strutture, pregiudiziale per stabilire se e
quali misure di protezione installare.
Verso la fine degli anni ’70 il Sottocomitato 138 terminò i propri lavori con la
nascita del Comitato Tecnico 81.
Nel frattempo, per tradurre in normativa il frutto delle ricerche ENEL-RAI-STET,
era stato costituito, su iniziativa del Presidente del Comitato Tecnico CEI 138,
un Gruppo di Lavoro formato da: L. Dellera (CESI), E. Garbagnati (ENEL), G.B. Lo
Piparo (RAI), R. Pomponi (CSELT), P. Ronchetti (PIRELLI) e, G.L. Solbiati (SIRTI).
Si approfondirono, tra gli argomenti legati al sistema di protezione, quelli legati
CNNC ECRVC\KQPG CNNG ECNCVG CK FKURGTUQTK FK VGTTC PQPEJȩ SWGNNK FGNNG ECFWVG FK
tensione e delle tensioni di passo e contatto originate dalle fulminazioni.
I risultati ottenuti dal Gruppo di Lavoro pubblicati su “L’Elettrotecnica” e “L’Energia Elettrica” (1984-1985) in una serie di articoli in italiano e in inglese, rappresentavano lo stato della conoscenza in Italia e contribuirono in maniera determinante allo sviluppo della normativa nazionale ed internazionale.
Nel 1984 venne emessa la nuova Norma CEI 81-1 (1984) in sostituzione della
precedente. La Norma CEI 81-1 nella sua premessa riportava:
“Le presenti Norme costituiscono la revisione della Norma CEI 138-1 (1976). In assenza di una normativa internazionale di riferimento, queste norme sono state basate sulla conoscenza e sulle esperienze disponibili in Italia, tenendo peraltro conto
anche della normativa in materia in vigore nei principali Paesi industrializzati.
Omissis
Le Norme forniscono indicazioni sulla modalità con cui realizzare un impianto di
protezione di strutture contro i fulmini quando la necessità o l’opportunità di tale
protezione sia riconosciuta.
6LGHYHLQRJQLFDVRWHQHUHSUHVHQWHFKHVHO̵LPSLDQWRQRQªFRUUHWWDPHQWHHVHJXLWRLOULVFKLRGLGDQQLGRYXWLDOIXOPLQHSX´HVVHUHDJJUDYDWR
4XDQGRVLGHEEDSURWHJJHUHXQDQXRYDVWUXWWXUDªHVVHQ]LDOHSHUO̵HFRQRPLFLW¢
H OD PLJOLRUH HIILFDFLD GHOO̵LPSLDQWR GL SURWH]LRQH FKH VL HVDPLQL JL¢ LQ VHGH GL
SURJHWWRHQRQDFRVWUX]LRQHDYDQ]DWDRDGGLULWWXUDXOWLPDWDODFROORFD]LRQHHOD
struttura dell’impianto medesimo.
Omissis”
Si riconosceva quindi la mancanza di una normativa internazionale per la creazione della quale il Comitato Italiano avrebbe poi spinto fortemente negli anni
successivi. A seguito dell’esperienza Italiana, infatti, diversi Paesi europei tra
cui Austria, Belgio, Polonia, Svizzera e Ungheria decisero di unirsi con l’Italia
RGT HQTOCTG WP EQOKVCVQ KPVGTPC\KQPCNG UWNNC RTQVG\KQPG FGK HWNOKPK PCESWG
così il comitato IEC TC 81, a Stoccolma nel 1980, con Presidente il Prof. C.
Bouquegneau del Politecnico di Mons (Belgio) e Segretario l’Ing. G.B. Lo Piparo
della RAI. L’esperienza Italiana del CT CEI 138 / CT CEI 81 venne portata in dote
al TC 81 e furono pubblicate gli Standard IEC 61024-1, 1-1 e 1-2, gli Standard
IEC 61312-1,-2,-3,-4, gli Standard IEC 61662 e 61663-1.
La premessa della seconda edizione della Norma CEI 81-1 (1990), rivelava la
sua impostazione orientata alle norme internazionali IEC, nel frattempo introFQVVGKPHCVVKUKNGIIGXCKPGUUC
“La presente Norma costituisce un aggiornamento della Norma CEI 81-1, edizione
1984, mantenendone tuttavia i principi fondamentali, sempre validi e riconfermati.
Tale aggiornamento viene pubblicato in attesa di una analoga normativa armonizzata CENELEC che è in corso sulla base della corrispondente Pubblicazione IEC
1024-1 (in fase di stampa).
Omissis”.
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A seguire, verrà poi fondato anche il CT 81X “Protection against lightning” all’interno di CENELEC,
con Presidente il Prof. Bouquegneau e Segretario l’Ing. Lo Piparo, che pubblicherà nel 1995 la
prima norma europea come ENV 61024-1:1995. La vocazione europea della Norma CEI 81-1 si
manifestava nella sua terza edizione del 1995 in quanto essa si allineava parzialmente alla Norma Europea Sperimentale CENELEC ENV 61024-1.
Nel 1996 fu introdotta in Italia una norma sperimentale sulla valutazione del rischio da fulminazione, ad integrazione della Norma sull’installazione degli LPS, con nome CEI 81-4:1996.
Nella riunione IEC di Lisbona del 2000, la Segreteria italiana presentò il progetto di organizzazione in 4 parti della norma IEC sulla protezione da fulminazioni, con un gruppo di lavoro assegnato
alla lavorazione di ciascuna parte. Il risultato di questo lavoro fu pubblicato nelle norme CEI- ENIEC 62305 - Part 1,2,3,4: 2006.
Per completezza di informazione nella Tabella 1 si fornisce l’elenco storico delle norme di protezione
contro i fulmini, dalla prima a quelle che sono state emesse o sostituite nel corso degli anni.
Tabella 1 - Cronistoria delle norme di protezione contro i fulmini
CEI 138-1: 1976

2TQVG\KQPGFGINKGFKƒEKEKXKNKGKPFWUVTKCNK Prima edizione
contro le scariche atmosferiche

CEI 81-1: 1984

Protezione di strutture contro i fulmini

Prima edizione,
Sostituisce la Norma CEI 138-1.

CEI 81-1: 1990
CEI 81-1 V1: 1992
11 Fogli di interpretazione

Protezione di strutture contro i fulmini

Seconda edizione,
Sostituisce la Norma CEI 81-1 prima
edizione.

CEI 81-1: 1995
CEI 81-1 V1: 1996

Protezione delle strutture contro i fulmini

Terza edizione,
Recepisce parzialmente la Norma
sperimentale
CENELEC ENV 61024-1,
Sostituisce la Norma CEI 81-1:
seconda ed.

CEI 81-4: 1996
CEI 81-4 V1: 1998

Protezione delle strutture contro i fulmini: Valutazione del rischio dovuto al
fulmine

Prima edizione

CEI 81-8: 2002

Guida di applicazione all’utilizzo di lim- Prima edizione
itatori di sovratensione sugli impianti
elettrici utilizzatori di bassa tensione

CEI EN 62305: 2006
(CEI 81-10)

Protezione contro i fulmini:
Parte 1. Principi generali
Parte 2. Valutazione del rischio
Parte 3. Danno materiale alle strutture e
pericolo per le persone
Parte 4. Impianti elettrici ed elettronici
nelle strutture

Serie di quattro norme prima
edizione,
Sostituisce la Norma CEI 81-1 terza
edizione, la Norma CEI 81-4 e la
Guida CEI 81-8

Corpo normativo esistente a livello nazionale
La produzione normativa del settore consiste in due principali serie di Norme, integrate con altri
documenti qui indicati nel seguito.
Il primo blocco di norme è quello relativo ai sistemi di protezione contro i fulmini, per la salvaguardia delle vite umane, per le strutture stesse, per il loro contenuto e gli impianti in esse presenti. Il blocco di norme che copre questo aspetto è la serie di Norme CEI EN 62305 (CEI 81-10),
che si compone delle seguenti quattro parti:
Parte 1. Indica i principi generali che sono alla base della protezione contro il fulmine.
Parte 2. Tratta della valutazione del rischio da fulminazione. La necessità o meno della protezione, la scelta di eventuali misure di protezione e i vantaggi economici relativi sono determinati in
termini di valutazione del rischio.
Parte 3. Riguarda la progettazione dell’impianto di protezione contro la fulminazione diretta
(LPS) delle strutture al fine di ridurre i danni fisici alle persone e i danni materiali. Vengono forniti
i criteri per la progettazione, installazione, manutenzione e verifica di questi impianti in relazione
al livello di protezione indicato dalla valutazione del rischio.
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Parte 4. Riguarda la protezione degli impianti interni elettrici ed elettronici al fine di ridurre il rischio di danni permanenti dovuti all’impulso elettromagnetico associato al fulmine (sovratensioni indotte). Fornisce informazioni per il dimensionamento delle schermature, delle connessioni
equipotenziali e degli SPD.
La Tabella 2 riporta il dettaglio di questi documenti normativi.
Tabella 2 - Norme per impianti di protezione contro i fulmini
CEI EN 62305 – 1: 2013
(CEI 81-10/1)

Protezione contro i
fulmini

Parte 1. Principi generali

CEI EN 62305 – 2: 2013
(CEI 81-10/2)

Protezione contro i
fulmini

Parte 2. Valutazione del rischio

CEI EN 62305 – 3: 2013
(CEI 81-10/3)

Protezione contro i
fulmini

Parte 3. Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone

CEI EN 62305 – 4: 2013
(CEI 81-10/4)

Protezione contro i
fulmini

Parte 4. Impianti elettrici ed elettronici nelle
strutture

7P UGEQPFQ DNQEEQ PQTOCVKXQ TKIWCTFC NG RTGUETK\KQPK RGT K EQORQPGPVK FGK UKUVGOK .25 UK VTCVVC FGNNC
serie di Norme CEI EN 62561. Nella Tabella 3 sono elencate queste norme, nella versione italiana CEI in
circolazione, e nella versione IEC appena pubblicata ed in fase di recepimento in Italia.
Tabella 3 - Norme per componenti dei sistemi LPS
CEI EN 62651 – 1:2016
(CEI 81-24)
IEC 62561-1:2017 ED2

Componenti dei sistemi
di protezione contro i
fulmini

Parte 1. Prescrizioni per i componenti di connessione

CEI EN 62651 – 2:2013
(CEI 81-25)
IEC 62561-2:2018 ED2

Componenti dei sistemi
di protezione contro i
fulmini

Parte 2. Prescrizioni per i conduttori di terra e i
dispersori

CEI EN 62651 – 3:2013
(CEI 81-26)
IEC 62561-3:2017 ED2

Componenti dei sistemi
di protezione contro i
fulmini

Parte 3. Prescrizioni per gli spinterometri

CEI EN 62651 – 4:2012
(CEI 81-19)
IEC 62561-4:2017 ED2

Componenti dei sistemi
di protezione contro i
fulmini

Parte 4. Prescrizioni per i componenti di fissaggio dei conduttori

CEI EN 62651 – 5:2012
(CEI 81-20)
IEC 62561-5:2017 ED2

Componenti dei sistemi
di protezione contro i
fulmini

Parte 5. Prescrizioni per la verifica di involucri
di protezione (pozzetti) e di componenti a tenuta dei dispersori (passanti)

CEI EN 62651 – 6:2012
(CEI 81-21)
IEC 62561-6:2018 ED2

Componenti dei sistemi
di protezione contro i
fulmini

Parte 6. Prescrizioni per i contatori di corrente
di fulmine

CEI EN 62651 – 7:2012
(CEI 81-22)
IEC 62561-7:2018 ED2

Componenti dei sistemi
di protezione contro i
fulmini

Parte 7. Prescrizioni per le miscele aventi caratteristiche avanzate per l’impianto di messa a
terra

IEC TS 62561-8:2018

Componenti dei sistemi
di protezione contro i
fulmini

Parte 8. Prescrizioni per I component di LPS
isolati

Documenti integrativi
Il CT 81 ha fatto propri da IEC/CLC, o portato a termine, altri documenti normativi che rappresentano delle importanti e necessarie integrazioni alle norme citate in precedenza. Gli argomenti
trattati sono:
•
Verifiche degli impianti di protezione
•
Segni grafici
•
Sistemi di rilevamento di temporali
•
Utilizzo dei limitatori di sovratensione
•
Protezione contro i fulmini degli impianti fotovoltaici
•
Densità di fulminazione calcolata tramite reti di localizzazione dei fulmini
•
Guida di applicazione alla serie di norme CEI EN 62305.
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La Tabella 4 riporta nel dettaglio le norme relative agi argomenti di cui sopra.
Tabella 4 - Norme e documenti integrativi
CEI 81-2:2013

Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini

CLC TR 50469:2006
(CEI 81-11)

Protezione contro i fulmini. Segni grafici

CEI EN 50468:2010
(CEI 81-16)

Prescrizioni relative alla resistibilità alle sovratensioni e sovracorrenti per le
apparecchiature che hanno un terminale per telecomunicazioni

CEI EN 50536:2013
(CEI 81-23)

Protezione contro i fulmini - Sistemi di rilevamento di temporali

CEI 81-27:2013

Guida d’applicazione all’utilizzo di limitatori di sovratensioni all’arrivo della
linea di alimentazione degli impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione

CEI 81-28:2013

Guida alla protezione contro i fulmini degli impianti fotovoltaici

CEI 81-29:2014

Linee guida per l’applicazione delle Norme CEI EN 62305

CEI EN 62858:2016
(CEI 81-30)

Densità di fulminazione basata sui sistemi di localizzazione dei fulmini.
Principi generali

Attività in atto
Il CEI CT 81 sta seguendo, tramite i propri esperti, l’evoluzione delle norme in ambito internazionale. In ambito IEC, il TC 81 ha, come da prassi, affidato a propri Gruppi di Lavoro ed a propri
Team di Manutenzione, compartecipati anche da esperti inviati dal CT 81, lo sviluppo o la manutenzione dei propri documenti normativi.
Al momento della redazione di questo articolo, le norme IEC 62305 aggiornate sono arrivate in
fase di votazione finale per l’approvazione alla pubblicazione, sia in sede IEC che in sede CENELEC, della serie di Standard IEC 62305-Ed.3. Le normative aggiornate della serie IEC 62561-Ed.2
sono state appena pubblicate, come da Tabella 3.
Di particolare interesse è la creazione di un Ad Hoc Working Group per valutare la fattibilità di
una normativa sul tema del “Conformity Assessment” nel campo della protezione da fulmine.
In Tabella 5 sono elencati i WG e MT del IEC CT81 con i relativi compiti.
Tabella 5 -IEC TC 81 Protection against lightning
WG 11
IEC 62561 series

To prepare IEC 62561 series

WG 18
Application Guide of IEC 62305-3

To prepare the Technical Report IEC 62305-3-1 TR Ed.1:
Protection against lightning – Application Guide of IEC
62305-3, Ed.3

MT 3
Maintenance of IEC 62305-4

To revise IEC 62305-4: Protection against lightming - Part
4: Electrical and electronic systems within structures

MT 8
Maintenance of IEC 62305-1 & 3

To revise IEC 62305-1 and -3: Protection against lightning
- Part 1: General principles, and Part 3: Physical damage to
structures and life hazard.

MT 9
Maintenance of IEC 62305-2

To revise IEC 62305-2: Protection against lightning - Part
2: Risk management

MT 14
Maintenance of IEC 62561 series

Maintenance of IEC 62561-1, IEC 62561-2, IEC 62561-3,
IEC 62561-4, IEC 62561-5, IEC 62561-6 and IEC 62561-7

MT 16
Maintenance of IEC 62858

To revise the Standard IEC 62858 /Edition 1

MT 17
Maintenance of IEC 62793

To revise the Standard IEC 62793 /Edition 1

To study possible actions to be undertaken by TC 81 in
AHG 19
&RQIRUPLW\$VVHVVPHQWLQWKH̨HOGRIOLJKWQLQJ Conformity Assessment in the field of lightning protection
protection
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In ambito CENELEC l’attività è affidata al Comitato Tecnico TC 81X con il compito di assorbire le
norme emesse da IEC TC 81, in prossima pubblicazione, e preparare eventuali modifiche rilevanti
a livello europeo.
Il CLC TC 81X è strutturato nei seguenti Working Groups (Tabella 6).
Tabella 6 - CENELEC TC 81 X Protection against lightning
WG 02

Lightning protection components

WG 03

Protection against lemp

WG 04

Assessment of the risk of damage due to lightning

WG 06

Pure performance standard

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI OFFICERS ITALIANI DEL COMITATO
TECNICO 81
Carlo Alberto NUCCI (Presidente CEI CT 81)
Nato a Bologna nel 1956, laureato in Ingegneria elettrotecnica nel 1980-81 con lode e medaglia ‘Luigi Donati'. Abilitato alla professione di ingegnere nel 1982. Ricercatore universitario
nel 1983, professore associato nel 1992, straordinario nel 2000, presso l'Università di Bologna.
Professore ordinario di Sistemi elettrici per l’energia presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Energia elettrica e dell'Informazione 'Guglielmo Marconi' dell'Università di Bologna dal 2003. Membro dell'Accademia
delle Scienze dell'Istituto di Bologna (Corrispondente residente dal 2011, Benedettino dal 2017). ResponUCDKNG5EKGPVKƒEQFGN.CDQTCVQTKQFK+PIGIPGTKCFGKUKUVGOKGNGVVTKEKFKRQVGP\C .+5'2 FGN&KRCTVKOGPVQFK
Ingegneria Elettrica dal 1994.
#VVKXKVȠUEKGPVKƒECRTKPEKRCNOGPVGUWKUGIWGPVKVGOK
•
analisi del comportamento dinamico degli impianti di produzione e dei sistemi elettrici di potenza con
RCTVKEQNCTGTKHGTKOGPVQCNNGEQPFK\KQPKFKTKCXXKQFGNUKUVGOCFQRQWPDNCEMQWV
•
transitori elettromagnetici nei sistemi elettrici, e in particolare quelli provocati da scariche atmosferiche,
CKƒPKFGNOKINKQTEQQTFKPCOGPVQFGNNGRTQVG\KQPK
•
smart grid, gestione delle reti di distribuzione in presenza di generazione distribuita, anche da fonte
TKPPQXCDKNG
•
ECTCVVGTK\\C\KQPGFKDCVVGTKGCNRKQODQRGTXGKEQNKGNGVVTKEK
•
KORKCPVKRGTNCXGVTKƒEC\KQPG KPUKVW FGKTKƒWVK
•
strumenti di supporto alle decisioni dei produttori d'energia elettrica in un mercato elettrico competitivo.
#WVQTGEQCWVQTGFKQNVTGNCXQTKUEKGPVKƒEKGFKPXKVGFURGCMGTCFKXGTUKEQPITGUUKKPVGTPC\KQPCNKPGNECOpo dei sistemi elettici per l’energia e a diverse università straniere in USA, Giappone, Cina, ed Europa. Editor
in Chief della rivista “Electric Power System Research”, Elsevier dal gennaio 2010. Presidente il Gruppo Italiano dei Docenti Universitari di Sistemi elettrici per l’energia (GUSEE) dal 2012 al 2015. Fellow della IEEE e
della CIGRE di cui è anche membro onorario, dottore honoris causa dell'Università Politecnica di Bucarest,
membro dell'Accademia delle Scienze di Bologna.
Consulente del Global Resource Management Program della Doshisha University, Kyoto. Dal 2014 rappresenta la Power and Energy Society della IEEE nell’IEEE Smart City Initiatives Program. Presidente del
Comitato Tecnico 81 del CEI “Protezione contro i fulmini".
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Marina BERNARDI (Vice Presidente CEI CT 81, Secretary CLC TC 81X,
Assitant Secretary IEC TC 81)
Nata a Milano nel 1966, laureata a pieni voti in Fisica delle alte energie presso l’Università
Statale di Milano. Le sue prime esperienze (1990-92) la hanno vista impegnata in attività di
ricerca presso il CERN di Ginevra sui risultati del LEP- Large Electron Collider.
In seguito ha lavorato per CESI Spa, in ruoli di ricercatore e responsabile di progetto per svariate attività di
valutazione dell’impatto del fulmine sulle linee elettriche di media ed alta tensione, su esperimenti di laboratorio per la simulazione delle scariche atmosferiche, sullo sviluppo di modelli di simulazione del fulmine
e di propagazione della scarica, su modelli di induzione del campo EM generato dai fulmini. Negli anni
2000-2005 responsabile di diverse attività di ricerca Pubblica, connesse alla gestione della rete elettrica
nazionale e all’impatto su questa dei fulmini. Responsabile di progetto per diverse attività di valutazione
del rischio da fulminazione e protezione su grandi impianti di produzione elettrica e industriale. Dal 1999
responsabile tecnico della conduzione e delle attività connesse alla rete nazionale di rilevamento fulmini
(SIRF – Sistema Italiano di Rilevamento Fulmini) di proprietà CESI, con impatto su attività di sicurezza a
livello nazionale e internazionale.
*CCNUWQCVVKXQPWOGTQUGEQNNCDQTC\KQPKEQP7PKXGTUKVȠKVCNKCPGRGTTKEGTEJGGCVVKXKVȠFKFCVVKEJGUXCTKCVK
TWQNKFK%JCKTOCPG5GETGVCT[RGTEQPITGUUKKPVGTPC\KQPCNKUWKHWNOKPKOQNVGRNKEKRWDDNKEC\KQPKKPVGTPC\KQPCNK UWNNŦCTIQOGPVQ HWNOKPK ƒUKEC FGN HWNOKPG G TKNGXCOGPVQ HWNOKPK +PXKVGF 5EKGPVKƒE .GEVWTGT RGT EQTUK
post-laurea e conferenze pubbliche nazionali e internazionali su scienza dell’atmosfera, rilevamento fulmiPKGƒUKECFGNHWNOKPG
Dal 1995 ad oggi, è stata membro in diversi WG CIGRE, relativi allo studio del fulmine e degli effetti sugli
impianti. Membro del consiglio direttivo di EUCLID – European Cooperation for Lightning Detection.
Nel corso degli anni è stata membro di diversi WG di normativa internazionale per la protezione da fulmini
e per il rilevamento fulmini. Attualmente, nel campo dell’attività normativa a livello nazionale e internazionale ricopre i seguenti incarichi:
•

Vice Presidente CEI CT81 “Protezione da Fulmine”

•

Secretary of CENELEC TC81X “Protection against Lightning”

•

Assistant Secretary of IEC TC81 “Protection against Lightning”

•

/GODTQ+'%Ţ#*9)ũ%QPHQTOKV[#UUGUUOGPVKPVJGƒGNFQHNKIJVPKPIRTQVGEVKQPŪ

•

Membro IEC 81 – MT16 “Maintenance of IEC 62858”

•

Membro IEC 81 – MT17 “Maintenance of IEC 62793”.
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Giovan Battista LO PIPARO (Secretary IEC TC 81)
Nato a Bagheria nel 1941, si è laureato con lode in Ingegneria elettrotecnica all’Università di Palermo nel 1966.
Ha lavorato in RAI dal 1966 al 2006, diventando dirigente nel 1979.
Dal 1966 al 1972 ha condotto per conto di ENEL, RAI e STET la ricerca promossa dall’IRI sul fenomeno della fulminazione e negli stessi anni effettua la protezione contro i
fulmini di tutti gli impianti della rete di trasmissione e diffusione radiotelevisiva della
Rai.
0GINK CPPK Ţ Ȩ UVCVQ TGURQPUCDKNG ũ+PHTCUVTWVVWTG 'NGVVTKEJGŪ RQK ƒPQ CN 
TGURQPUCDKNGũ)GUVKQPGG5XKNWRRQ+PHTCUVTWVVWTGŪ KOOQDKNKGKORKCPVK GFKPƒPGFCN
al 2006 Vice Direttore della “Direzione Servizi Generali”.
In ambito normativo, ha ricoperto i seguenti incarichi:
•

Segretario del CEI CT 81 “Protezione contro i fulmini”, sin dai primi anni ‘70

•

Presidente del CEI CT 81 “Protezione contro i fulmini”, sin dai primi anni ‘80

•

Segretario del CENELEC CT 81X “Lightning Protection”, sin dalla sua costituzione

•

Segretario dell’IEC CT 81 “Lightning Protection” sin dalla sua costituzione.

*CCNUWQCVVKXQRCTGEEJKGFGEKPGFKRWDDNKEC\KQPKUEKGPVKƒEJGUWTKXKUVGPC\KQPCNKGFKPVGTPC\KQPCNKGFKXGTUK
volumi nel campo della protezione contro i fulmini e le sovratensioni, con particolare attenzione alla valuVC\KQPGFGNTKUEJKQPQPEJȩUWKUKUVGOKFKCNKOGPVC\KQPGGNGVVTKECFGNNGUVC\KQPKVTCUOKVVGPVK684(CPEJG
mediante generatori fotovoltaici.
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LA SERIE DI NORME CEI EN 62305
PER LA PROTEZIONE CONTRO I FULMINI
Principi, analisi e valutazione del rischio, scelta delle protezioni.

Franco Bua, Segretario Tecnico CEI
Introduzione
+HWNOKPKUQPQGXGPVKRGTKEQNQUKKPITCFQFKRTQFWTTGFCPPKCPEJGTKNGXCPVKEQPUGIWGPVGOGPVGPGNNCRTQgettazione di una struttura, si dovrebbe sempre condurre un’analisi di questo rischio per valutare se sia
necessario adottare idonee misure di protezione. Vale la pena di sottolineare che questa valutazione è in
molti casi obbligatoria per legge come, ad esempio, in tutti i luoghi di lavoro e in tutte le attività soggette
al controllo dei Vigili del Fuoco.
Il Comitato Tecnico del CEI che si occupa della protezione contro i fulmini è l’omonimo CT 81 il cui scopo
è quello di preparare norme riguardanti la valutazione del rischio dovuto ai fulmini, la progettazione delle
misure di protezione e la loro realizzazione.
Le Norme di riferimento principali del CT 81 sono quelle della serie CEI EN 62305 che tratta i principi generali alla base della protezione contro il fulmine ed è composta da quattro Parti.
La Parte 1 della Norma CEI EN 62305 indica i principi generali che sono alla base della protezione contro
il fulmine di:
•
UVTWVVWTGKPENWUKINKKORKCPVKKNEQPVGPWVQGNGRGTUQPG
•
servizi entranti nella struttura.
Occorre precisare che non rientrano nello scopo della Norma i seguenti casi:
•
UKUVGOKHGTTQXKCTK
•
XGKEQNKPCXKCGTGKKPUVCNNC\KQPKKPOCTGũŪQHHUJQTGŪŪ
•
VWDC\KQPKUQVVGTTCPGGCFCNVCVGPUKQPG
•
tubazioni, linee elettriche di potenza e di telecomunicazione non connesse alla struttura.
La Parte 2 della Norma CEI EN 62305 propone un metodo di analisi del rischio dovuto ai fulmini. Lo scoRQFKSWGUVCRCTVGȨSWGNNQFKFGUETKXGTGNCRTQEGFWTCEJGRGTOGVVGNCSWCPVKƒEC\KQPGCPCNKVKECFKSWGUVQ
TKUEJKQ3WGUVQTKUEJKQRWȱGUUGTGRQKRQPFGTCVQTKURGVVQCNXCNQTGFGNTKUEJKQVQNNGTCDKNGRGTFGEKFGTGUG
sia il caso di adottare idonee misure di protezione.
La Parte 3 della Norma CEI EN 62305FGƒPKUEGKPXGEGKTGSWKUKVKRGTNC protezione di una struttura contro
i danni materiali per mezzo di un impianto di protezione (LPS) e per la protezione contro i danni agli esseri
viventi causati dalle tensioni di contatto e di passo in prossimità dell’LPS. In particolare, questa Norma
fornisce le prescrizioni per:
•
KNRTQIGVVQNŦKPUVCNNC\KQPGNCXGTKƒECGNCOCPWVGP\KQPGFK.25RGTUVTWVVWTGUGP\CNKOKVC\KQPKKPCNVG\\C
•
la realizzazione di misure di protezione contro i danni agli esseri viventi causati dalle tensioni di contatto.
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