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Cenni sulle sovratensioni



Sovratensioni
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Si definisce sovratensione una tensione che 
supera il valore di picco della massima 
tensione presente nell’impianto in condizioni 
ordinarie di funzionamento

Con riferimento all’andamento nel tempo le sovratensioni 
si distinguono:

� a frequenza di rete

� oscillatorie (smorzate)

� impulsive

- interna ( manovre, distacco di grossi carichi,
guasti, intervento di fusibili, ecc.) oppure

- esterna (scariche atmosferiche)

Le sovratensioni possono essere di origine:



Le sovratensioni

4

b) oscillatorie 
(smorzate)

c) impulsive

a) frequenza di rete



Sovratensione impulsiva
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Una sovratensione 
impulsiva è
individuata da:

�Valore di picco o di cresta

�Tempo di picco (T1)

�Tempo all’emivalore (T2) 

T1 T2



Tipi di fulminazione
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La fulminazioni può colpire la struttura e/o la linea 
elettrica di alimentazione e può essere: 

Indiretta 

Diretta

Linea elettrica Struttura



Sovratensioni differenziali e di modo comune
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- tra i conduttori attivi
Sovratensione differenziale 

(o trasversale)

- tra conduttori  attivi e terra
Sovratensione di modo 
comune (o longitudinale)

La sovratensione da fulmine si può stabilire:

Sovratensione
differenziale

Sovratensione di 
modo comune

- tra i conduttori attivi
Sovratensione differenziale 

(o trasversale)- tra i conduttori attivi



Sovratensioni da fulmine
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La corrente di fulmine provoca la sovratensione 
nell’impianto mediante accoppiamento:

�Resistivo (fulminazione diretta della struttura o della 
linea)
- la forma d’onda convenzionale della corrente è
10/350 µs

�Induttivo (fulminazione diretta ed indiretta)
- la forma d’onda convenzionale della corrente
è 8/20 µs

�Capacitivo (fulminazione diretta ed indiretta)
- produce in genere pochi danni



Corrente di fulmine

Forme d’onda convenzionali della corrente di fulmine
(Norma CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1) 

Nota: la forma d’onda convenzionale per le sovratensioni di origine interna

(ed esterna induttiva) è 1,2/50 µs.

� Corrente di fulmine per fulminazione diretta  della
struttura o della linea: 10/350 µs.

� Corrente di fulmine per fulminazione indiretta  della
struttura o della linea: 8/20 µs.

µ s

1,2/50 µs

U
(kV)
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SPD

(Surge Protective Device)



Tipi di  SPD
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Gli SPD (Surge Protective Device) possono essere 
di tre tipologie

SPD di tipo combinato

�Comprendono un SPD a Commutazione (spinterometro) ed un SPD 
a Limitazione di tensione (varistore)

�Possono essere del tipo in serie o in parallelo 

SPD a commutazione

�Durante la sovratensione e la sovracorrente, innescano e riducono 
istantaneamente l’impedenza e quindi la tensione ai loro capi. La 
corrente attraverso SPD fluisce a terra.

�Sono SPD a Commutazione gli spinterometri, i tiristori

SPD a limitazione di tensione

�Durante la sovratensione, presentano, una impedenza decrescente 
gradualmente con l’aumento della tensione.

�Sono tipici i Varistori, i Diodi Zener, I Diodi a valanga. Hanno tempi 
di intervento dell’ordine di 10 ns



Tipi di  SPD e caratteristiche d’intervento
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� SPINTEROMETRO
(in aria o gas)

• Livello d’innesco non sempre determinato

• Elevata capacità di scarica

• Costituisce praticamente un c. c. e può rimanere 
innescato se la corrente di c.c. dell’impianto è
elevata

� VARISTORE

• Basso livello di tensione di protezione, durante 
l’innesco mantengono un’elevata tensione residua

• Possono usurarsi nel tempo in quanto presentano 
una corrente di dispersione alla tensione 
d’esercizio

� COMBINATO
(pinterometro + varistore)

• Basso rischio di degrado nel tempo (lo 
spinterometro evita la deriva di corrente di 
dispersione in  esercizio normale

• La tensione d’innesco resta elevata perché
determinata dallo spinterometro, ma il varistore
favorisce lo spegnimento dell’arco senza quindi 
provocare l’intervento delle protezioni per effetto 
della corrente di cortocircuito



SPD – Parametri caratteristici
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In
Corrente 

nominale di 
scarica

Corrente con forma d’onda 8/20 µs  a cui sono riferiti i parametri dell’SPD

Iimp
Corrente 
impulso

Massima corrente con forma d’onda 10/350 µs che l’SPD può scaricare 
senza danneggiarsi (SPD di classe I)

Imax
Corrente max

di scarica
Massima corrente con forma d’onda 8/20 µs che l’SPD può scaricare senza 

danneggiarsi (SPD di classe I e II)

Isx
Corrente 

susseguente
Corrente a 50 Hz che circola nell’SPD dopo la corrente di fulmine

Ic
Corrente 

continuativa
Corrente a 50 Hz che attraversa un SPD a riposo (corrente di dispersione)

Uc
Tensione max
continuativa

• Massima tensione in valore efficace che può essere applicata all’SPD in 
modo continuativo (è in pratica il valore nominale)

Up
Livello

di protezione 
• In pratica è la tensione d’innesco dell’SPD

UP/F
Livello di 

protezione 
effettivo

• Massima tensione  effettiva durante la  scarica dell’SPD
• È più alto di UP in quanto risente delle cadute di tensione induttive sui cavi 

di collegamento dell’S PD ( UP/F = UP + ∆U)



Classe degli SPD
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Sono provati con generatore di corrente 8/20 µs per definire:

�la corrente nominale di scarica In e le tensioni residua (Ures) e di 
protezione (Up) degli SPD a limitazione

Sono provati con generatore di  tensione 1,2/50 µs per definire:

�la tensione di innesco Uin e il livello di protezione Up per gli SPD a
commutazione (Uin = UP)

Sono provati con corrente 10/350 µs per definire:

� la massima corrente di scarica Iimp

SPD di Tipo 1  (Classe I)

Gli SPD di Tipo 1 sono idonei per le linee di ingresso 
all’impianto o comunque soggette a fulminazione 
diretta e per linee di ingresso in fabbricati con LPS



Classe degli SPD
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Parametri elettrici degli SPD di Tipo 1 

-Tensione massima continuativa Uc ;

-Corrente continuativa Ic ;

-Corrente nominale In ;

-Corrente ad impulso Iimp ;

-Livello di protezione Up ;

-Corrente susseguente estinguibile Isx ;(*)

SPD di Tipo 1

(*) La corrente susseguente estinguibile deve essere superiore al 
valore della corrente di cortocircuito verso terra nel punto di 
installazione altrimenti l’SPD deve essere protetto contro il 
cortocircuito da un idoneo di dispositivo di sovracorrente (fusibile, 
ecc.)



Classe degli SPD
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Sono provati con generatore di corrente 8/20 µs per definire:

�la corrente nominale In, la corrente massima di scarica Imax e le 
tensioni residua (Ures) e i protezione (Up) degli SPD a limitazione.

Sono provati con generatore di  tensione 1,2/50 µs per definire:

�la tensione di innesco Uin e il livello di protezione Up per gli SPD a 
commutazione

SPD di Tipo 1 (Classe II)

� Gli SPD di Tipo 1 sono idonei per scaricare 
correnti associate a sovratensioni indotte

� Possono essere utilizzati per linee in ingresso a 
fabbricati senza LPS

� Non sono idonei per linee soggette a fulminazione 
diretta



Classe degli SPD
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Parametri elettrici degli SPD di Tipo 1 

-Tensione massima continuativa Uc ;

-Corrente continuativa Ic ;

-Corrente nominale In ;

-Corrente  di scarica massima Imax ;

-Livello di protezione Up ;

-Corrente susseguente estinguibile Isx ;(*)

SPD di Tipo 1

(*) La corrente susseguente estinguibile deve essere superiore al 
valore della corrente di cortocircuito verso terra nel punto di 
installazione altrimenti l’SPD deve essere protetto contro il 
cortocircuito da un idoneo di dispositivo di sovracorrente (fusibile, 
ecc.)



Classe degli SPD
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Sono provati con generatore ad onda combinata per definire :

�la tensione U0C (1,2/50 µs) applicata  a vuoto;

�la corrente ICW (8/20 µs) applicata in cortocircuito

SPD di Tipo 3 (Classe III)

Gli SPD di Tipo 3 sono impiegati per la protezione 
“fine” di apparecchi elettronici su circuiti già protetti 
con SPD di Tipo 1 e 2

Parametri elettrici degli SPD di Tipo 3 

-Tensione massima continuativa Uc ;

-Corrente continuativa Ic ;

- Tensione a vuoto Uoc ;

-Livello di protezione Up ;



Tipo di SPD Classe di prova Forme d’onda  degli impulsi

con i quali sono provati gli SPD

Tipo 1 Classe I

Impulso di corrente 10/350 µs

Impulso di corrente   8/20   µs

Impulso di tensione  1,2/50 µs

Tipo 2 Classe II Impulso di corrente   8/20   µs

Impulso di tensione  1,2/50 µs

Tipo 3 Classe III Generatore ad onda combinata

8/20  µs, 1,2/50 µs

L

Tipo e Classe degli SPD

Classificazione degli SPD secondo norma CEI EN 61643-11



Scelta degli SPD-Coordinamento degli isolamenti
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Categorie di tenuta all’impulso delle apparecchiature

Categoria Tensione di 
tenuta

Descrizione

IV 6 kV Apparecchi installati a monte del quadro di distribuzione (cavi, contatore)

III 4 kV Apparecchi che fanno parte dell'impianto fisso (ad esempio quadri di 
distribuzione, prese a spina)

II 2,5 kV Apparecchi con la tenuta all'impulso normale (ad esempio elettrodomestici)

I 1,5 kV Apparecchi molto sensibili (esempio apparecchiature elettroniche)

Un SPD, per essere efficace, deve avere un Livello di protezione (UP) inferiore  alla 

Tensione di tenuta all’impulso (UW) delle apparecchiature da proteggere



Scelta e installazione degli SPD 

21

Punto di installazione Classe I Classe II Classe III

Arrivo linea SI SI (*) NO

Quadri/armadi di piano SI SI NO

Prossimità delle apparecchiature NO SI SI

(*) Gli SPD all’inizio dell’impianto possono essere di classe II 
se:

ND+NL ≤ 0,01 fulmini/anno
dove
- ND = numero di fulmini/anno sull’edificio

- NL = numero di fulmini/anno sulla linea esterna che alimenta
l’edificio.

I valori di ND e NL si determinano applicando la norma
CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2)

Scelta del punto di installazione dell’SPD



Scelta degli SPD
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Numero di fulmini anno sul fabbricato (ND)

ND = NG x AD x CD x 10-6

dove:
NG =  densità di fulmini al

suolo (1/km2 x anno);
AD = area di raccolta della

struttura isolata (m2);
CD = coefficiente di posizione

della struttura



Scelta degli SPD
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Numero anno di sovratensioni (di fulmini) sulla 
linea (NL)

NL = NG x AL x CE x CI x Ct x 10-6

AL = 40 LL

NG = densità di fulmini al suolo (1/km2 x anno);

AL = area di raccolta della linea (m2);

CE = coefficiente ambientale (zona rurale, urbana, ecc.)

CI = coefficiente di installazione (linea aerea, interrata);

CT = coefficiente di tipo (BT, segnale, AT);

LL = lunghezza della linea (m) 



Scelta degli SPD 
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SPD conformi alla  EN 61643-12/TS (CEI 37-11)
non resistenti alle TOV (1) (2)

Tra Fase e Terra
Sistema TN Uc ≥ 1,45 U0 

Sistema TT e IT Uc ≥√3 U0

Tra Fase e Neutro Sistema TT e TN Uc ≥ 1,45 U0 

SPD conformi alla EN 61643-12/TS (CEI 37-11)
resistenti alle TOV (3)

Tra Fase e Terra
Sistema TT e TN Uc ≥ 1,1 U0 

Sistema IT Uc ≥√3 U0

Tra Fase e Neutro Sistema TT e TN Uc ≥ 1,1 U0 

Tra Terra e PE Sistema TT Uc ≥ U0 

La Tensione massima continuativa Uc deve soddisfare le seguenti 
prestazioni:

(3) Dimensionamento quando gli SPD resistono o si danneggiano  senza  creare situazioni di

pericolo sono sollecitati dalle sovratensioni temporanee (UTOV) .

(2) Con i valori di cui sopra di UC è garantita l’immunità dell’SPD alle sovratensioni temporanee (UTOV).

(1) TOV: Sovratensione transitoria a frequenza di rete (50 Hz) per in rete (BT o MT) di durata ≤ 5 s

(secondo le norme IEC il valore limite è 1200 V).



Scelta degli SPD 
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Corrente di scarica

SPD di Tipo I
La corrente ad impulso  (Iimp) deve essere 

maggiore della parte di corrente di fulmine 
che l’attraversa (I’imp)

fino a 10 kA per 
fulminazione 

diretta

SPD di Tipo 2
La corrente nominale (In) dell’SPD per la protezione ai quadri 

secondari è sufficiente da 5 kA

Tensione a vuoto U0C

È signicativo per 
gli SPD di classe III

Uoc di valore 10 kV adeguato in ogni caso (corrisponde ad 
una corrente presunta  Ipres di circa 4 kA)

Corrente susseguente estinguibile (ISX)

Vale solo per gli spinterometri Isx deve essere maggiore della Ik verso terra 
nel punto di installazione

Le correnti continuativa (Ic), di scarica ad impulso onda 10/350 µs (Iimp) (SPD Tipo 1) 
e  nominale di scarica onda 8/20 µs (In) (SPD Tipo2), la tensione a vuoto (U0C) (SPD 
Tipo3) e la corrente susseguente Isx devono soddisfare le seguenti prescrizioni:

Corrente continuativa IC

Il valore deve essere modesto per non fare intervenire i differenziali



Scelta degli SPD 
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Livello di protezione UP

La scelta del livello di protezione dipende:

- dalla tensione di tenuta ad impulso Uw

dell’apparecchiatura da proteggere (UP <  Uw); 

- dalla lunghezza dei conduttori di collegamento 
dell’SPD al circuito da proteggere; 

- dalle caratteristiche dal percorso e dalla lunghezza
del circuito tra SPD e apparecchiatura da proteggere



Scelta degli SPD 
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� A causa dell’impedenza dovuta ai cavi 
di collegamento, il livello di protezione 
effettivo dell’impianto UP/F aumenta 
rispetto quello ai morsetti dell’SPD

UP/F= UP + ∆U

SPD di classe I
per ogni metro di lunghezza

∆U =  1 kV/m
Per lunghezza di 0,5 m: UP/F= 1 + UP

Livello di protezione  effettivo UP/F

Per SPD di classe II la ∆U sui 
collegamenti è trascurabile

Per questo motivo l’SPD dovrebbe essere collegato  

per quanto possibile in entra/esce



Riflessione d’onda 
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Quando la distanza tra l’SPD e le apparecchiature da 
proteggere è superiore a 10 m, durante il funzionamento 
dell’SPD si possono verificare riflessioni dell’onda di 
tensione che fanno aumentare la sovratensione ai capi  
delle apparecchiature



Livello di protezione effettivo
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1) UP/F ≤ UW: se la lunghezza del circuito tra SPD ed
apparato è trascurabile (caso tipico di SPD installato ai
morsetti dell’apparato);

2) UP/F ≤ 0,8 UW: se la lunghezza del circuito non è
maggiore di 10 m (caso tipico di SPD installati nei quadri
secondari di distribuzione o nelle prese)

Se il guasto può causare perdita di vite umane o di servizio pubblico si deve 
considerare comunque il raddoppio delle sovratensioni UP/F ≤ UW / 2

3) UP/F ≤ (UW – Ui) / 2: se la lunghezza del circuito è maggior di
10 m (caso tipico di SPD installati all’ingresso della linea nella
struttura o, in alcuni casi, nei quadri secondari di distribuzione).

Gli impianti interni risultano protetti se risulta 
soddisfatta una delle seguenti tre condizioni di UP/F [CEI 
EN 62305-4 (CEI 81-10/4)] :



Livello di protezione effettivo
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I fulmini possono indurre la tensione Ui nella spira 
costituita tra i conduttori attivi e il PE che collegano 
l’apparecchiatura

La tensione Ui può essere trascurata in presenza di 
schermatura della linea (cavi schermati o tubi o canali 
metallici)

Tensione indotta Ui



Livello di protezione effettivo
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La tensione Uapp ai capi dell’apparecchiatura da 
proteggere in seguito alla tensione indotta risulterà:

Uapp = UP + ∆UL1 + ∆UL2+ Ui

Tensione all’apparecchiatura

∆UL1

∆UL2

UP Uapp



Livello di protezione effettivo

32

(*) Lo SPD può essere di Tipo 2 (classe II) se è trascurabile la
frequenza di fulminazione diretta

In definitiva per proteggere un’apparecchiatura con 
tensione di tenuta Uw il livello di protezione effettivo 
UP/F deve essere:

� SPD ai morsetti dell’apparecchio
UP/F ≤ Uw

� SPD ai quadri secondari
UP/F ≤ Uw/2  (**)

� SPD nel quadro di distribuzione
primaria

UP/F ≤ (Uw – Ui)/2

(**) Se non c’è pericolo per le persone UP/F ≤ 0,8 Uw

Tipo1              Tipo 2           Tipo 2 o Tipo 3

(*)

SPD Tipo



Installazione degli SPD 
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� Sezione minima dei 
conduttori di 
collegamento degli 
SPD

� 6 mm2 per gli SPD di classe I(*)

� 6 mm2 per gli SPD di classe II

� 1,5 mm2 per gli SPD di Classe III

� I conduttori di collegamento a terra degli SPD devono avere 
l’isolante giallo/verde

� La lunghezza dei conduttori di collegamento deve essere la più
corta possibile (0,5 ÷ 1 m)

� Con l’aumentare della lunghezza dei collegamenti (la sezione 
è ininfluente), a causa della caduta di tensione induttiva che 
produce la corrente di fulmine, si riduce l’efficacia della 
protezione

� La caduta di tensione è pari a 1000 V/m (SPD di classe I)

(*) La norma prevede la sez. di 16 mm2. È ammessa la sezione di 6 mm2 se
l’SPD non è soggetto scaricare parte significativa della corrente di fulmine

che equivale a ≥ 50 kA. 



Installazione degli SPD 
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� L’avaria di un SPD può provocare un cortocircuito 
nell’impianto (ad esempio al termine di una 
sovratensione) per cui si rende necessaria una 
protezione conto le sovracorrenti (In genere si 
utilizzano fusibili) (*)

(*) Il problema del cortocircuito in genere non si pone per gli 
spinterometri

� Il dispositivo può anche far parte dello stesso SPD

� Per il tipo e le caratteristiche del dispositivo occorre 
attenersi alle prescrizioni del costruttore



Sistema TN – Connessione di TIPO A
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� La connessione 
di TIPO A è
particolarmente 
idonea nei 
sistemi IT con 
neutro  non 
distribuito e TN

� Nei sistemi TN si 
aggiunge lo SPD 
tratteggiato

� La connessione di tipo A garantisce la protezione contro i contatti 
indiretti nei sistemi TN. Un guasto interno all’SPD determina di 
fatto un cortocircuito fase terra con elevate correnti di guasto
che fanno intervenire i fusibili di protezione

Fusibili La connessione a terra degli SPD, 
oltre che sul collettore di terra,
può essere eseguita anche sul PE,
comunque col percorso più breve possibile

Varistori

Collettore di terra

L1

L3

L2

N

RE

PE

SPD SPD SPD SPD



Sistema TT – Connessione di TIPO B
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� L’interruttore 
differenziale a 
monte degli SPD 
garantisce la 
protezione contro 
i contatti indiretti 
se si stabilisce un 
guasto verso 
terra su uno degli 
SPD

� IL differenziale è sollecitato dalle sovratensioni, quindi devono essere 
utilizzati interruttori differenziali con o senza ritardo nell’intervento, ma 
insensibili alle correnti di scarica sino ad almeno 3 kA di forma 8/20 µs 
(provati con tale forma d’onda)

� Gli interruttori differenziali di tipo S soddisfano queste prescrizioni

� Per SPD di Tipo 1 (a protezione di fulminazione diretta) la 
connessione di tipo B non può essere utilizzata

L1

L3

L2

N

Re2Re1

PE

SPD SPD SPD

Id

SPD

Fusibili

Resistenza di terra
del neutro

Resistenza di terra
dell’impianto utilizzatore

La connessione a terra degli SPD, 
oltre che sul collettore di terra,
può essere eseguita anche sul PE,
comunque col percorso più breve possibileVaristori

Collettore di terra



Sistema TT – Connessione di TIPO C
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� La connessione di TIPO 
A, detta anche “3+1”, 
comprende 3 SPD 
(varistori) tra fasi e 
neutro e un SPD 
(spinterometro) tra 
neutro e terra che 
garantisce l’isolamento

� Durante il normale 
esercizio i varistori
hanno una resistenza
molto elevata e lo spinterometro si mantiene isolato

�In caso di sovratensione il varistore diminuisce notevolmente le 
propria resistenza e lo spinterometro innesca e scarica a terra la 
corrente provocata dalla sovratensione

 

Resistenza di terra

del neutro

Resistenza di terra

dell’impianto utilizzatore

La connessione a terra degli SPD, 
oltre che sul collettore di terra,
può essere eseguita anche sul PE,

comunque col percorso più breve possibile

L1

Sistemi TT  -  Connessione di TIPO C

L3

L2

N

Vari st ori

Fusibili

Co llet to re di t erra

Sp interomet ro

R
e2Re1

PE

Id

SPD SPD SPD

SPD
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Nuova Guida CEI 81-29



Nuova guida CEI 81-29
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(*) Le norme CEI EN 62305 comprendono:

CEI EN 62305-1 "Protezione contro i fulmini. Principi generali“

CEI EN 62305-2 "Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio“

CEI EN 62305-3 "Protezione contro i fulmini. Danno materiale alle strutture  e pericolo per le persone“

CEI EN 62305-4 "Protezione contro i fulmini. Impianti elettrici ed elettronici nelle  strutture"

� abrogato la norma CEI 81-30 “Protezione contro i fulmini –
Reti di localizzazione fulmini (LLS)FF..”

� introdotto la norma CEI EN IEC 62858 (CEI 81-31);5-2020 
“ Densità di fulminazione. Reti di localizzazione fulmini

(LLS) - Principi generali”

� introdotto la seconda edizione della guida CEI 81-29;5-2020
“Linee Guida per l’applicazione delle Norme CEI EN 62305”
che sostituisce la precedente del  febbraio 2014 (*)

Il CEI dal 1-6-2020 ha:



Nuova guida CEI 81-29
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Le principali varianti apportate dalla guida CEI 81-29;5/20 sono relative 

alle:   

• influenze ambientali e di posizionamento della spira negli 
effetti induttivi sulle linee e sui circuiti;

• valutazione della frequenza di danno (F ), alle apparecchiature
da proteggere; riporta anche un metodo semplificato, con grafici
ed  esempi, per la scelta  e il dimensionamento di un Sistema di
SPD che riduca la frequenza di danno (F ≤ FT);

• metodo di calcolo della probabilità, indicata con la sigla PSPD,
che un Sistema di SPD fallisca la sua  missione di  protezione
delle apparecchiature

• valore di NG da ricavare dalla norma CEI EN 62858;2020 (la 
norma CEI  31-30 è stata abrogata). 

segue



Nuova guida CEI 81-29
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Ora si possono verificare due casi:
- Il nuovo valore di NG è minore del precedente: non si verifica

incremento del rischio;
- Il nuovo valore di NG è maggiore del precedente: si rende necessario

verificare di quanto si incrementa il rischio (R) in base al rapporto
(NG nuovo /NG vecchio) e confrontarlo con il rischio   limite ammesso. 

La norma CEI EN 62858;2020 per calcolare il valore di NG prescrive 
un periodo di osservazione  di almeno ogni 10 anni ed i dati più
recenti non siano più vecchi di 5 anni.

Inoltre  introduce la necessità di aggiornare il valore di NG almeno 
ogni 5 anni.

La guida CEI  81-29 ha anche introdotto nuove sigle per identificare 
i tipi di SPD:
“S” per SPD ad innesco (spinterometri);
“L” per SPD a limitazione (varistori);
“S+L” per SPD combinati (varistori e spinterometri in serie).
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Norma CEI 64-8; V5
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Norma CEI 64-8 Variante V5

Per valutare la necessità di protezione contro le sovratensioni transitorie la 
norma CEI 64-8;V5 Parte 443, art. 443.5 ha introdotto il Livello di 
Rischio Calcolato (CRL) che si calcola con la relazione: 

CRL = fenv / (LP x NG)  dove
NG = numero di fulmini al suolo (anno per km2);
fenv = fattore ambientale da calcolare tramite la tab 443.1
LP = Lunghezza del tratto sottoposto alla valutazione del rischio 

Ιλ 

(1) Il coefficiente F di tabella
443.1 deve essere posto
uguale 1

Metodo di valutazione dei rischi

Ambiente fenv

Ambiente rurale o suburbano 85 x F

Ambiente urbano 850 x F (1)

Tabella 443.1 – Calcolo del fattore ambientale (fenv) 

In pratica facendo il calcolo del livello di rischio CRL di fatto è
sempre necessaria l’installazione di SPD

443.5
Parte Commento
Si ricorda che la serie di Norme CEI 62305 presenta il metodo più generale (basato sull’approccio 

probabilistico) per la valutazione del rischio e la scelta degli SPD. Il metodo descritto nel presente 

documento, pur semplificato, non confligge con le indicazioni della serie di Norme CEI 62305.
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Grazie per l’attenzione


