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NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO 

- Norma CEI EN 62305-1 “Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi generali” 

- Norma CEI EN 62305-2 “Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio” 

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

e pericolo per le persone” 

- Norma CEI EN 62305-4 “Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed 

elettronici nelle strutture” 
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PREMESSE 

La valutazione del rischio dovuto al fulmine è stata elaborata sulla base della Norma CEI 81-10. 

Individuata la struttura da proteggere, le possibili zone in cui suddividerla, i servizi (linee esterne) 

entranti, gli impianti interni e noti tutti i dati iniziali per il progetto, necessari per la valutazione di: 

- frequenza di fulminazione diretta e indiretta; 

- tipo del rischio ed entità del danno; 

- probabilità di danno; 

sono stati definiti i possibili tipi di rischio associabili alla struttura considerata ed i relativi valori del 

rischio tollerabile dalla struttura (RT). 

Per ciascun tipo di rischio sono state, quindi, calcolate le relative componenti, i rischi parziali (RD e 

Ri) ed il rischio complessivo (R). 

Dal confronto tra i valori del rischio tollerabile RT e del rischio complessivo R può essere stabilita 

l’autoprotezione della struttura (R < RT) o può essere stabilita la relativa misura da adottare (R > 

RT), valutando che tale scelta, modificando le componenti, consenta di ottenere un valore del rischio 

complessivo minore di quello del rischio accettabile. 

Poiché, però, per ogni tipo di rischio, esistono più misure di protezione che, da sole o in 

combinazione tra loro, consentono di ottenere R < RT è stato necessario ottimizzare la valutazione 

del rischio, valutando altre possibili misure di protezione (associate direttamente ad una riduzione 

delle componenti di rischio percentualmente più incidenti sul valore del rischio totale) in relazione 

agli aspetti tecnici ed economici delle varie scelte adottate. 

Viene proposta la scelta tra tutte le diverse soluzioni adottabili (normativamente accettabili) di 

quella, (da sola o in combinazione con altre) ritenuta preferibile, in funzione di aspetti economico-

realizzativi che consentono di raggiungere, per tutti i tipi di rischio associabili alla struttura 

considerata, un valore inferiore al relativo valore massimo di rischio tollerabile. 

Infine si sottolinea come siano state assunte le più gravose condizioni al contorno, ossia struttura 

isolata e non presenza di asfalto bituminoso nella zona circostante. 

 

DATI INIZIALI DI PROGETTO 

Individuazione della struttura da proteggere 
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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.2.1.2 della Norma CEI EN 62305-2, le dimensioni e le caratteristiche 

della struttura da considerare sono quelle dell’edificio stesso. 

 

Ubicazione e dimensioni della struttura 

Le dimensioni massime della struttura sono: 

A(m): 18    B(m): 14    H(m): 6 

La destinazione d’uso prevalente della struttura è: ritrovo diurno per disabili ed è situata nel comune 

di Orbassano. 

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

- perdita di vite umane; 

- perdita di servizio pubblico 

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

fulmine, deve pertanto essere calcolato: 

- rischio R1 – PERDITA DI VITE UMANE; 

- rischio R2 – PERDITA DI SERVIZIO PUBBLICO 

Il valore tollerabile per il Rischio di tipo 1 è: 10
-5 

Il valore tollerabile per il Rischio di tipo 2 è: 10
-3
 

 

ZONE DELLA STRUTTURA 

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; 
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- 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: Struttura 

 

Destinazione d’uso della zona 

La destinazione d’uso per la zona Z1 è, come già definita, un centro per il ritrovo diurno per disabili  

ed il relativo carico d’incendio è 260MJ/m
2
 – 14,13 Kg/m

2
 

 

Classificazione per zona 

In relazione ad eventuali pericoli particolari può essere così classificata: 

LIVELLO RIDOTTO DI PANICO: numero di persone presenti compreso tra 1 e 99. 

 

Classificazione della zona in base al rischio di incendio 

In relazione al rischio di incendio, considerando il carico specifico di incendio la zona può essere 

considerata struttura con RICHIO DI INCENDIO RIDOTTO. 

 

Misure adottate per limitare le conseguenze dell’incendio  

Sono presenti le seguenti misure di protezione per ridurre le conseguenze di incendio: estintori. 

 

Tipo del rivestimento superficiale della pavimentazione interno 

Il tipo di rivestimento è costituito da: 

Marmo, ceramica (resistenza di contatto compresa tra 1 e 10kohm) 

 

Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi 

Area di raccolta per fulminazione diretta sulla struttura Ad = 10,34E-3 

Area di raccolta per fulminazione diretta sulla linea Al = 21,55E-3 

Densità annua di fulmini al suolo Ng = 2,5 

Numero di eventi pericolosi dovuti alla fulminazione diretta della struttura ND = 12,92E-3 
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Numero medio annuo atteso di eventi pericolosi dovuti alla fulminazione diretta della struttura 

NDa=12,92E-3 

Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta sulla linea Nl = 3,9E-4 

 

Valori delle probabilità P 

Probabilità che un fulmine causi danno ad esseri viventi per tensioni di contatto e di passo PA=1 

Probabilità che un fulmine causi danno materiale PB=1 

Probabilità che un fulmine su un servizio causi danno agli esseri viventi PU=1 

Probabilità che un fulmine su un servizio causi danno materiale PV=1 

 

INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DI RISCHIO 

 

Componenti di rischio R1 e R2 

Le componenti di rischio da valutare o trascurare sono: 

 

RA  – componente di rischio, dovuta alla fulminazione diretta della struttura, relativa ai danni ad 

essere viventi, dovuti a tensioni di contatto e di passo in zone fino a 3m all’esterno della struttura, in 

quanto non è ipotizzabile la presenza di persone all’esterno e in prossimità della struttura. 

 

RB – componente di rischio, dovuta alla fulminazione diretta della struttura, relativa ai danni 

materiali causati da scariche pericolose all’interno della struttura che innescano l’incendio e 

l’esplosione e che possono anche essere pericolose per l’ambiente. 

 

RC (trascurata) – componente di rischio, dovuta alla fulminazione diretta della struttura, relativa al 

guasto di impianti interni causata dal LEMP, che provoca immediato pericolo per la vita umana, 

poiché da considerare solo nel caso di ospedali, o altre strutture, in cui guasti di impianti interni 

possono provocare IMMEDIATO pericolo per la vita umana, o di strutture con rischio di 

esplosione. 
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RM (trascurata) – componente di rischio, dovuta alla fulminazione in prossimità della struttura, 

relativa al guasto di impianti interni causata dal LEMP, che provoca immediato pericolo per la vita 

umana, poiché da considerare solo nel caso di ospedali, o altre strutture, in cui guasti di impianti 

interni possono provocare IMMEDIATO pericolo per la vita umana, o di strutture con rischio di 

esplosione. 

 

RU  – componente di rischio, dovuta alla fulminazione diretta di un servizio connesso alla struttura, 

relativa ai danni ad essere viventi, dovuti a tensioni di contatto all’interno della struttura per la 

corrente di fulmine iniettata nella linea entrante, in quanto non sono presenti linee che possano 

trasmettere la corrente di fulmine. 

 

RV  – componente di rischio, dovuta alla fulminazione diretta di un servizio connesso alla struttura, 

relativa ai danni materiali (incendio o esplosione), dovuti alla corrente di fulmine trasmessa 

attraverso il servizio entrante, in  quanto non sono presenti linee che possano trasmettere la 

corrente di fulmine oppure il carico specifico di incendio è pari a 0.    

 

RW (trascurata) – componente di rischio, dovuta alla fulminazione diretta di un servizio connesso 

alla struttura, relativa al guasto di impianti interni causata da sovratensioni indotte sulla linea e 

trasmesse alla struttura, poiché da considerare solo nel caso di ospedali, o altre strutture, in cui 

guasti di impianti interni possono provocare IMMEDIATO pericolo per la vita umana, o di strutture 

con rischio di esplosione. 

 

RZ (trascurata) – componente di rischio, dovuta alla fulminazione in prossimità di un servizio 

connesso alla struttura, relativa al guasto di impianti interni causata da sovratensioni indotte sulla 

linea e trasmesse alla struttura, poiché da considerare solo nel caso di ospedali, o altre strutture, in 

cui guasti di impianti interni possono provocare IMMEDIATO pericolo per la vita umana, o di 

strutture con rischio di esplosione. 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Componenti di rischio per R1 
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Il rischio R1 può essere esplicitato come segue: 

R1= RA + RB + RC + RM + RU + RV + RW + RZ 

Come già riportato sopra, le componenti RC , RM ,  RW e  RZ  sono trascurate. 

Pertanto il rischio R1  può essere riscritto come: 

R1= RA + RB + RU + RV  

I valori delle componenti sono: 

RA = 1,3 10
-10
 (trascurabile) 

RB = 0,33 10
-6
 

RU = 4 10
-9 
(trascurabile) 

RV = 10
-6 

 

R1= 1,33 10
-6 

 

Analisi del rischio R1 

Il rischio complessivo R1= 1,33 10
-6
  è inferiore a quello tollerato RT=10

-5
 

 

Componenti di rischio per R2 

Il rischio R2 può essere esplicitato come segue: 

R2= RB + RC + RM + RV + RW + RZ 

Come già riportato sopra, le componenti RC , RM ,  RW e  RZ  sono trascurate. 

Pertanto il rischio R1  può essere riscritto come: 

R1=  RB + RV  

I valori delle componenti sono: 

RB = 0,33 10
-6
 

RV = 10
-6 

 

R2= 1,33 10
-6 

 

Analisi del rischio R2 

Il rischio complessivo R2= 1,33 10
-6
  è inferiore a quello tollerato RT=10

-3
 



        
 

Studio tecnico Cottino ing. Luigi 

Via Villa 30 – 10070 Villanova Canavese (TO) 

Cell. 347-0769333 – Fax 011-19916644   

e-mail: lcottino@gmail.com – PEC: luigi.cottino@ingpec.eu 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

Rischi che non superano il valore tollerabile: R1 e R2 

Secondo la norma CEI EN 62305-2 LA STRUTTURA E’ PROTETTA CONTRO LE 

FULMINAZIONI. 

In forza della Legge 1/3/1968 n. 186 che individua nelle Norme CEI la regola dell’arte, si può 

ritenere assolto ogni obbligo giuridico, anche specifico, che richieda la protezione contro le scariche 

atmosferiche. 

 

 

 


