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Lo scopo del portale NT24.it “novità tecniche per il settore elettrico” è 
risolvere problemi tecnico-normativi reali fornendo una risposta chiara e 
immediata ai quesiti degli utenti. 
Questo libro raccoglie una selezione di oltre 50 quesiti reali giunti in re-
dazione (su quasi 5.000 quesiti totali sottoposti dai nostri lettori dal 2017 
ad oggi) e le relative risposte. La particolarità è che questa pubblicazione è 
stata scritta “per metà” dai lettori del sito, che hanno contribuito inviando-
ci i loro dubbi in materia di impianti elettrici; il valore aggiunto è proprio 
questo: i quesiti arrivano direttamente “dal campo”.
Il servizio gratuito di risposta ai quesiti tecnici rappresenta una delle attivi-
tà più importanti del portale. Per inviare un quesito basta compilare il form 
all’indirizzo: http://www.nt24.it/portal/quesiti-tecnici-chiedi-a-nt24-it/.
I quesiti presenti nel libro sono stati attentamente vagliati e analizzati. Ven-
gono ritenuti aggiornati al momento della pubblicazione del libro (marzo 
2020). Tutti i contenuti vengono elaborati con la massima cura dalla reda-
zione e dagli autori. 
Rispetto ai quesiti pubblicati sul sito, alcuni sono stati estesi, rielaborati ed 
eventualmente aggiornati, per questa pubblicazione. I contenuti, ovviamen-
te, non hanno il carattere di ufficialità che è proprio solo dei testi normativi 
e legislativi, e rappresentano l’opinione di NT24 e dei suoi collaboratori. 

Buona lettura e... buon lavoro!

 

Premessa
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Elementi di base

1.1 Scaricatori… o SPD!?
Un dubbio: “scaricatori”, “limitatori di sovratensione” e “SPD” 
sono la stessa cosa?

Sì: il termine “scaricatore”, o “limitatore di sovratensione” è usato 
come sinonimo di SPD. La normativa internazionale usa il termine
SPD, acronimo di “Surge Protective Device” (letteralmente:dispo- 

sitivo di protezione dalle sovratensioni) ed anche secondo le Norme CEI 
questo è il termine che si deve usare.

1.2 SPD: Quali norme tecniche? Dove trovarle?
Quali sono i principali disposti normativi in materia di scaricatori 
di sovratensione? Dove è possibile acquistare tali norme?

Le Norme che regolano il settore degli scaricatori di sovratensione 
sono sostanzialmente pubblicate da IEC (International Electrote-
chnical Commission), CENELEC (Comitato europeo di norma-

zione elettrotecnica) e CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). Possono 
essere acquistate sui rispettivi siti o direttamente dal negozio online del 
CEI. Segnaliamo in particolare:

• IEC 61643-11 Ed. 1 (2011-03) - EN 61643-11 (2012-10)
Limitatori di sovratensione connessi a sistemi di bassa tensione.
Prescrizioni e prove.
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• IEC 61643-12 Ed. 3 (2020-05) - CLC/TS 61643-12 (2009)
Limitatori di sovratensione connessi a sistemi di bassa tensione. Scelta e 
principi di applicazione.

• IEC 61643-21 Ed. 1.2 (2012-07) - EN 61643-21 +A1 +A2 (2001/09/13)
Limitatori di sovratensioni. Parte 21: Dispositivi di protezione dagli im-
pulsi collegati alle reti di telecomunicazione e di trasmissione dei segnali. 
Prescrizioni e metodi di prova.

• IEC 61643-22 Ed. 2 (2015-06) - CEI CLC/TS 61643-22 (2016-10)
Dispositivi di protezione dagli impulsi collegati alle reti di telecomunica-
zione e di trasmissione dei segnali. Scelta e principi di applicazione.

• IEC 61643-31 Ed. 1 (2018-01) - EN 61643-31 (2019-05)
Limitatori di sovratensioni. Parte 31: SPD connessi al lato c.c. di applica-
zioni fotovoltaiche. Requisiti e metodi di prova. 

• IEC 61643-32 (2017-09) / CO R1: (2019) - CLC/TS 51543-32 (2020) 
Limitatori di sovratensione di bassa tensione. SPD connessi al lato c.c. di 
applicazioni fotovoltaiche. Scelta e principi applicativi. 

• IEC 62305-1/4 Ed. 2 (2010-12)    EN 62305-1/4 - CEI 81-10 1/4 (2011/12)
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.

• CEI 81-29 Ed. 2 (2020-05)
Guida Tecnica per l’applicazione delle norme CEI EN 62305.

• HD 60364-4-443 (2016-02) - CEI 64-8/5 443 (2019-02)
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 
ca. e a 1500 V in cc. Protezione contro le sovratensioni di origine atmosfe-
rica o dovute a manovra (definizione in categorie della tenuta all’impulso 
delle apparecchiature).
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• IEC 60364-5-534 (2015-09) - HD 60364-5-534 (2016-02) - CEI 64-8/5-
534 (2019-02)
Installazioni elettriche in bassa tensione: Parte 5-53: Selezione e installa-
zione di apparecchiature elettriche - Isolamento, commutazione e regola-
zione. Clausola 534: Dispositivi per la protezione contro le sovratensioni.

• EN 64-8/1 131.7.2, Ed. 7 (2012-06)
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V 
in ca. e a 1500 V in cc.
Le persone e i beni devono essere protetti contro le conseguenze dannose 
di sovratensioni che si possono produrre per altre cause (come per es. per 
fenomeni atmosferici e sovratensioni di manovra).

• EN 64-8/1 131.7.3, Ed.7 (2012-06)
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V 
in ca. e a 1500 V in cc. 
L’impianto deve avere un livello di immunità adeguato contro i disturbi 
elettromagnetici in modo da funzionare correttamente nell’ambiente spe-
cificato. Il progetto dell’impianto deve tenere conto delle prevedibili emis-
sioni generate dall’impianto e dai suoi componenti, le quali devono essere 
tollerabili dagli apparecchi utilizzatori alimentati dall’impianto.

• IEC 61439 serie - EN 616439 serie
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 
(quadri BT): Parte 1: IEC (2020) / EN (2011) Regole generali; Parte 2: IEC 
(2011) / EN (2011) Quadri di potenza; Parte 4: IEC (2012) / EN (2013) 
Prescrizioni particolari per quadri di cantiere (ASC).

1.3 Tipo o classe? 
Che differenza c'è tra Tipo e Classe di prova degli SPD?

La norma CEI EN 61643-11 “Limitatori di sovratensione connessi 
a sistemi di bassa tensione. Prescrizioni e prove.” distingue SPD 
di tipo 1, 2 e 3, mentre la Norma IEC 61643-11 li classifica secondo 
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le classi di prova I, II e III. Entrambe le norme misurano il parametro della 
capacità di scarica dell’ SPD con la stessa forma d’onda. 
Pur essendoci delle piccolissime sfumature tra le due norme in modo molto 
pratico le due definizioni si possono considerare equivalenti:

Tipo 1 - Classe I 
10/350 µs

Tipo 2 - Classe II 
8/20 µs

Tipo 3 - Classe III 
1,2/50 µs (impulso combinato), ≈ 8/20 µs

f) sovratensioni; 

Figura 1.1 - SPD di tipo 1 o classe I;  SPD di tipo 2 o classe II;  SPD di tipo 
3 o classe III: forma d’onda, corrente di scarica e impulso combinato.
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Risulta immediatamente evidente che se al Tipo/Classe di prova non è as-
sociato il valore di corrente, che varia da SPD ad SPD, l’indicare il Tipo/
Classe non identifica l’SPD da utilizzare. L’ SPD è caratterizzato, inol-
tre, da numerosi altri parametri che spesso “sfuggono” alla progettazione e 
questa è la mancanza più ricorrente. La selezione del “giusto” scaricatore 
di sovratensione risulta frequentemente viziata da questo peccato originale.

1.4 Sorgenti e tipo di danno 
In merito alla protezione contro le scariche atmosferiche si parla 
di “sorgenti di danno S1,S2..ecc.” e di “tipo di danno D1, D2, 
ecc.”. Vorrei sapere di cosa si tratta e qual è il riferimento norma-

tivo o legislativo che tratta l’argomento.

Il riferimento è normativo, ed è rappresentato dalla Norma CEI EN 
62305-1 “Protezione contro i fulmini - Principi Generali”. La sor-
gente del danno altro non è se non il fulmine. Le seguenti situazioni 

devono essere prese in considerazione, secondo la Norma, in funzione della 
localizzazione del punto di impatto rispetto alla struttura da proteggere:
a) Sorgente S1: fulmine sulla struttura;
b) Sorgente S2: fulmine vicino alla struttura;
c) Sorgente S3: fulmine sulle linee entranti nella struttura;
d) Sorgente S4: fulmine in prossimità delle linee entranti nella struttura.

Il fulmine sulla struttura può causare:
- danno meccanico immediato, incendio e/o esplosione dovuta al plasma 
incandescente del canale stesso, o al riscaldamento dei conduttori connesso 
con il fluire della corrente (sovratemperature inaccettabili), o alla carica 
trasportata dell’arco (fusione del metallo);
- incendio e/o esplosione provocati da scariche dovute a sovratensioni ri-
sultanti da accoppiamenti resistivi e induttivi e dal fluire di parte della cor-
rente di fulmine;
- danni ad esseri viventi per elettrocuzione dovuta alle tensioni di passo e 
di contatto causate da accoppiamenti resistivi e induttivi;
-  guasti o malfunzionamenti degli impianti interni dovuti al LEMP (impulso 
elettromagnetico del fulmine).
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Il fulmine vicino alla struttura può causare:
- guasti o malfunzionamenti degli impianti interni dovuti al LEMP.

Il fulmine sulle linee entranti nella struttura può causare:
- incendio e/o esplosione generati da scariche dovute a sovratensioni e alle 
correnti di fulmine trasmesse tramite la linea entrante;
- danni ad esseri viventi per elettrocuzione dovuta alle tensioni di contatto 
all’interno della struttura dovute alle correnti di fulmine trasmesse tramite 
la linea entrante;
- guasti o malfunzionamenti degli impianti interni dovuti alle sovratensioni 
che si localizzano sulle linee entranti e che sono trasmesse alla struttura.

Il fulmine in prossimità di una linea entrante nella struttura 
può causare:
- guasti o malfunzionamenti degli impianti interni dovuti alle sovratensioni 
indotte nelle linee entranti e trasmesse alla struttura. 

In conclusione, il fulmine può essere causa di tre principali tipi di danno:
a) D1: danno ad esseri viventi per elettrocuzione;
b) D2: danno materiale (incendio, esplosione, distruzione meccanica, rilascio 
di sostanze chimiche) dovuti agli effetti della corrente di fulmine, scariche 
disruptiva incluse;
c) D3: guasti agli impianti interni dovuti al LEMP.
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Figura 1.2 - Danni e perdite in una struttura in funzione dei diversi punti di 
impatto del fulmine (Norma CEI 62305-1) e scelta del Tipo di SPD.
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1.5 Livello di protezione LPL degli SPD
Vorrei avere approfondimenti tecnici sul livello di protezione LPL 
degli scaricatori di sovratensione. 
In particolare, il valore della corrente Iimp che dovrebbe essere 

associato a ciascun livello.

La risposta ai suoi quesiti è desumibile direttamente dalla lettura 
della Norma CEI EN 62305-2 “Valutazione del rischio”. 
Riportiamo la definizione di LPL di cui all’art. 3.1.37:

 3.1.37 Livello di protezione LPL
 Numero, associato ad un gruppo di valori dei parametri della corrente di
  fulmine, relativo alla probabilità che i correlati valori massimo e minimo
  di progetto non siano superati in natura.

 NOTA Il livello di protezione è usato per dimensionare le misure di prote-
 zione sulla base del corrispondente gruppo di parametri della corrente
 di fulmine.

Dopo la definizione di LPL così come indicato dalla Norma, si ritiene 
sicuramente utile riportare i valori della probabilità PSPD (probabilità 
che una sovratensione danneggi l’apparato protetto con un sistema SPD 
in percentuale), così come indicata nella Tabella B.3 della Norma CEI EN 
62305-2:

LPL P
SPD

Sistema di SPD assente 1

III - IV 0,05

II 0,02

I 0,01

Nota 2 0,005 - 0,001

Tabella 1.1 - Tabella B.3 della Norma CEI EN 62305-2 “Valori della 
probabilità PSPD in funzione del LPL per cui sono progettati gli SPD”.
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NOTA 1 La protezione con un sistema di SPD è efficace nella riduzione di 
PC solo in strutture protette con LPS o in strutture con schermo metallico 
continuo o con i ferri d’armatura del calcestruzzo funzionanti come un LPS 
naturale in cui siano rispettati i requisiti della CEI EN 62305-3 relativi 
all’equipotenzializzazione ed alla messa a terra.
NOTA 2 I valori di PSPD possono essere ridotti nel caso di SPD aventi 
caratteristiche di protezione migliori (più elevata corrente nominale 
In, livello di protezione UP inferiore, ecc.) rispetto ai requisiti richiesti per 
l’LPL I nei relativi punti d’installazione (Tab. A.3 della CEI EN 62305-1:2011 
per informazioni relative alla probabilità di accadimento delle correnti 
di fulmine e Allegato E della CEI EN 62305-1:2011 e Allegato D della 
CEI EN 62305-4:2011 per la ripartizione della corrente di fulmine).  

I valori di sovracorrente dovuti al fulmine attesi sui sistemi di bassa tensione 
e di telecomunicazione sono indicati nelle Tabelle E.2 e E.3 in Allegato E 
della Norma CEI 62305-1.
Da questi valori possono essere determinati i valori di I

Imp
 degli SPD per 

ciascuna classe di LPL. 
Tipicamente per le scariche indirette la In è  ≥ 5 kA 8/20 μs. Tuttavia 
è buona consuetudine impiantistica, da anni, utilizzare scaricatori di 
sovratensione con In  ≥ 10 kA 8/20 μs.
I dati sono riferiti a singolo polo di SPD. Per gli SPD N-PE è di 20 kA 
8/20 μs per i sistemi trifasi e 10 kA 8/20 μs per i sistemi monofase.
Per le scariche dirette la I

Imp
 ≥ 12,5 kA 10/350 μs. 

Per gli SPD N-PE è di 50 kA 10/350 μs per i sistemi trifasi e 25 kA 10/350 
μs per i sistemi monofase.
Nel caso di fulminazione diretta su una linea si verifica la partizione della 
corrente nelle due direzioni e si deve tenere conto del cedimento dell’iso-
lamento. 
La scelta del valore Iimp può essere determinato sulla base dei valori ri-
portati nella tabella E.2 per sistemi in bassa tensione e nella tabella E3 per 
sistemi di telecomunicazioni dove i valori preferiti di Iimp sono associati 
ai livelli di protezione contro il fulmine (LPL).
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LPL 
Classe

Sistema di bassa tensione 

Fulminazione diretta 
e indiretta della linea

Fulmine in
prossimità della

struttura (a)

Fulmine sulla
struttura(a)

Sorgente di danno 
S3 (fulminazione 

diretta)(b)
Forma d’onda:

10/350 μs
kA

Sorgente di danno
S4 (fulminazione 

indiretta) (c)
Forma d’onda:

8/20 μs
kA

Sorgente di danno
S2 (corrente 

indotta)
Forma d’onda:(d)

8/20 μs
kA

Sorgente di danno
S1 (corrente 

indotta)
Forma d’onda:(d)

8/20 μs
kA

III - IV 5 2,5 0,1 5

II 7,5 3,75 0,15 7,5

I 10 5 0,2 10

NOTA Tutti i valori sono riferiti a ciascun conduttore della linea.

(a) Il percorso della spira formata dai conduttori e la distanza dalla corrente 
inducente influenzano i valori attesi delle sovratensioni. I valori della Tab. E.2 
sono riferiti a conduttori non schermati che presentano percorsi differenti in un 
edificio di grandi dimensioni e che formano una spira in corto circuito (area 
della spira nell’ordine di 50 m2, larghezza 0,5 m) distante 1 m dalle pareti della 
struttura, all’interno di una struttura o edificio non schermato munito di LPS (kc 
= 0,5). Per altre spire e caratteristiche della struttura i valori dovrebbero essere 
moltiplicati per KS1, KS2, KS3 (Vedi B.4 della CEI EN 62305-2:2010).
(b) Valori relativi al caso di fulminazione dell’ultimo sostegno di linea in prossimità 
dell’utente e di linea multipolare (tre fasi + neutro).
(c) Valori relativi a linee aeree. Per linee interrate i valori possono essere 
dimezzati.
(d) I valori di induttanza e di resistenza della spira influenzano la forma d’onda 
delle ecorrenti indotte. Quando la resistenza della spira è trascurabile deve essere 
assunta la forma d’onda 10/350 μs. Ciò si verifica quando nel circuito indotto è 
installato un SPD con intervento a “innesco”.

Tabella 1.2 - Tabella E.2 della Norma CEI EN 62305-1 “Sovracorrenti 
attese dovute ai fulmini su sistemi di bassa tensione”.
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Tabella 1.3 - Tabella E.3 della Norma CEI EN 62305-1 “Sovracorrenti 
attese dovute ai fulmini su linee di telecomunicazione”.

LPL 
Classe

Linee di telecomunicazione (a)

Fulminazione diretta 
e indiretta della linea

Fulmine in
prossimità della

struttura (b)

Fulmine sulla
struttura (b)

Sorgente di danno 
S3 (fulminazione 

diretta)(c)
Forma d’onda:

10/350 μs
kA

Sorgente di danno
S4 (fulminazione 

indiretta) (d)
Forma d’onda:

8/20 μs
kA

Sorgente di danno
S2 (corrente 

indotta)
Forma d’onda:(d)

8/20 μs
kA

Sorgente di danno
S1 (corrente 

indotta)
Forma d’onda:(d)

8/20 μs
kA

III - IV 1 0,035 0,1 5

II 1,5 0,085 0,15 7,5

I 2 0,160 0,2 10

NOTA Tutti i valori sono riferiti a ciascun conduttore della linea.

(a) Maggiori informazioni sono riportate nella ITU T Recommendation K.67 [6].
(b) Il percorso della spira formata dai conduttori e la distanza dalla corrente 
inducente influenzana i valori attesi delle sovratensioni. 
I valori della Tab. E.3 sono riferiti a conduttori non schermati che presentano 
percorsi differenti in un edificio di grandi dimensioni e che formano una spira in 
cortocircuito (area della spira nell’ordine di 50 m2, larghezza 5 m) distante 1 m 
dalle pareti della struttura, all’interno di una struttura o edificio non schermato 
munito di LPS (kc = 0,5). 
Per altre spire e caratteristiche della struttura i valori dovrebbero essere 
moltiplicati per KS1, KS2, KS3 (Vedi B.4 della CEI EN 62305-2:2010)
(c) Valori riferiti a linee con molte coppie non schermate. Per un conduttore non 
schermato i valori possono essere 5 volte più elevati.
(d) Valori relativi a linee aeree. Per linee interrate i valori possono essere 
dimezzati.
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1.6 Il coefficiente di posizione CD

Nell’ambito della valutazione del rischio scariche atmosferiche 
chiedo un chiarimento in merito alla definizione del coefficiente 
di posizione CD da assumere per la struttura da esaminare.

Secondo quanto riportato dalla norma CEI EN 62305-2 (art. A.2.3) sembra 
di capire che per definire il coefficiente CD occorra considerare solo even-
tuali altri oggetti presenti entro una distanza pari a 3 volte l’altezza (H) 
dell’edificio in questione. 
Se così, non si terrebbe conto della presenza di possibili oggetti che, pur 
essendo più distanziati, con la loro altezza significativa (H’) potrebbero 
influire sull’edificio medesimo (distanza 3 x H’).

L’articolo A.2.3 della Norma CEI 62305-2, sulla valutazione del 
rischio, recita:

A.2.3 Ubicazione relativa della struttura
L’ubicazione relativa di una struttura dipende dagli oggetti circostanti e 
dalla topografia della zona ed è tenuta in conto mediante il coefficiente 
di posizione CD (Tab. A.1). 
Una più precisa valutazione dell’influenza dovuta agli oggetti circostanti 
può essere ottenuta considerando l’altezza relativa della struttura 
rispetto agli oggetti  circostanti o al suolo entro una distanza dalla strut-
tura stessa pari a 3 x H ed assumendo CD = 1.

Logicamente applicando quanto sopra il coefficiente di posizione C
D
 deve 

essere determinato considerando gli oggetti circostanti compresi nell’area 
a distanza 3 volte l’altezza della struttura in esame.

Non a caso il coefficiente C
D
 si riferisce all’area di raccolta della struttura 

A
D
 così come definita nell’art. A.2.1. della medesima norma.

Ai fini del calcolo la condizione, da lei riferita, è considerata dal coefficiente 
C

E
 Coefficiente ambientale che appunto considera la presenza o meno di 

oggetti più o meno alti nell’intorno della struttura in esame.
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Tabella 1.4 - Tabella A.1 della Norma CEI EN 62305-2 “Coefficiente di 
posizione CD”.

1.7 SPD “a innesco” vs SPD “a limitazione”?
Che differenza c’è tra SPD con intervento a “innesco” e SPD con 
intervento a “limitazione”?

Un SPD con intervento a “innesco” è uno scaricatore di sovraten-
sione che, in assenza di sovratensioni, ha un’alta impedenza, ma 
che può cambiare rapidamente verso una bassa impedenza in 

presenza di una sovratensione impulsiva. 
Tali sono, ad esempio, gli SPD che utilizzano come componenti di protezio-
ne gli spinterometri, i tubi a scarica di gas, i tiristori.

Un SPD con intervento a “limitazione” è uno scaricatore di sovratensione 
che, in assenza di sovratensioni, ha un’alta impedenza, che si riduce con 
continuità con l’aumentare della tensione e della corrente impulsiva. 
Tali sono, ad esempio, gli SPD che utilizzano dispositivi non lineari, quali i 
varistori ed i diodi a valanga.

Esistono poi gli scaricatori di sovratensione di tipo “combinato”, che incor-
porano sia componenti di tipo ad innesco che componenti di tipo a limita-
zione (collegati in serie, in parallelo o combinazioni di esse) e che possono 
intervenire in entrambe le modalità in relazione alle caratteristiche della 
tensione applicata.

Ubicazione relativa CD

Oggetto circondato da oggetti di altezza più elevata 0,25

Oggetto circondato da oggetti di altezza uguale o inferiore 0,5

Oggetto isolato: nessun altro oggetto nelle vicinanze 1

Oggetto isolato sulla cima di una collina o di una montagna 2
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1.8 La nuova Sezione 433 della Norma CEI 64-8
Quali sono i criteri introdotti dalla nuova sezione 433 della Norma 
CEI 64-8 in materia di installazione degli SPD?

La Sezione 443 della Norma CEI 64-8 riporta i parametri per la 
protezione degli impianti elettrici contro le sovratensioni transito-
rie di origine atmosferica che si accoppiano sulla rete di distribu-

zione dell’energia elettrica, comprese le fulminazioni dirette della linea di 
alimentazione e le sovratensioni transitorie dovute a manovre di commu-
tazione del gestore dell’energia elettrica o causate dall’impianto elettrico 
dell’utente stesso.

Per la prima volta la Norma CEI 64-8 Variante 5 prescrive l’obbligatorietà 
dell’installazione di dispositivi per la protezione contro le sovratensioni, 
quando le conseguenze degli effetti delle sovratensioni transitorie possono 
avere ripercussioni su:
1. Vita umana, per esempio servizi di sicurezza, dispositivi di assistenza 
medica;
2. Strutture pubbliche e strutture con patrimonio culturale, p.es. strutture 
che offrono servizi pubblici, centri di telecomunicazione, musei;
3. Attività commerciali ed industriali, per esempio alberghi, banche, indu-
strie, commercio, fattorie;
4. Luoghi con presenza di persone elevata, per esempio grandi edifici, 
scuole, uffici;
Per tutti gli altri casi non coperti dai quattro punti sopra indicati, deve esse-
re eseguita una valutazione semplificata del rischio CRL (livello di rischio 
calcolato) allo scopo di determinare se la protezione contro le sovratensioni 
transitorie sia necessaria.

Esito della valutazione semplificata del rischio CRL:
- se CRL risulta maggiore o uguale a 1.000 non c’è l’obbligo di installare SPD;
- se CRL risulta minore di 1.000 c’è l’obbligo di installare SPD.
Se la valutazione semplificata del rischio CRL non viene eseguita, l’im-
pianto elettrico deve essere dotato obbligatoriamente di una protezione 
contro le sovratensioni transitorie.
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La formula per calcolare CRL è la seguente:

CRL = fenv / ( Ng * Lp)

dove fenv è un fattore ambientale calcolato utilizzando la tabella seguente, 
tenendo il valore del coefficiente F pari a 1 per tutti gli impianti in Italia:

Ambiente rurale e suburbano: fenv = 85 x F
Ambiente urbano: fenv = 850 x F ( ai fini della Norma con Ambiente Urba-
no s’intende un ambiente ad alta densità edilizia)

Ng è la densità di fulmini al suolo (numero di fulmini all‘anno per km²)
Lp è la lunghezza del tratto sottoposto alla valutazione del rischio, calcolata 
come segue:

Lp = 2 Lpal + Lpcl + 0,4 Lpah + 0,2 Lpch (km)

dove:
Lpal è la lunghezza (km) della linea aerea di bassa tensione;
Lpcl è la lunghezza (km) del cavo interrato di bassa tensione;
Lpah è la lunghezza (km) della linea aerea di alta (media) tensione;
Lpch è la lunghezza (km) del cavo interrato di alta (media) tensione;
La lunghezza totale da considerare (Lpal + Lpcl + Lpah + Lpch) è il valore 
minore tra 1 km e la distanza fino al primo SPD installato nella rete di ali-
mentazione del Distributore. Se le lunghezze dei diversi tratti della rete di 
distribuzione sono completamente o parzialmente sconosciute, il valore di 
Lpal deve essere posto uguale alla distanza rimanente per raggiungere una 
lunghezza totale Lp di 1 km.
In pratica facendo il calcolo di CRL risulta che gli SPD sono quasi sempre 
obbligatori, salvo qualche caso particolare dove Ng è minore di 1 fulmine 
all’anno per km².
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1.9 Tenuta alla corrente di corto circuito Isccr
Che cosa si intende per “tenuta alla corrente di corto circuito” 
(corrente di corto circuito nominale Isccr) e come influenza tale 
parametro la scelta di uno scaricatore?

La Corrente di cortocircuito nominale (Isccr) è la Massima cor- 
rente di cortocircuito presunta nel punto d’installazione dell’SPD 
e per la quale l’ SPD deve essere dimensionato congiuntamente 

con il suo disconnettore (interno o esterno). 
Moderni SPD integrano la funzione fusible (ff) e in molti casi non necessi-
tano del fusible di backup. 
Durante la normale operatività di limitatore di sovratensioni, l’SPD presen-
ta un’alta impedenza. 
Nel caso uno scaricatore di sovratensione raggiunga il suo fine vita in uno 
stato di bassa impedenza, per esempio a causa di un sovraccarico impulsivo,
la risultante corrente di corto circuito deve essere interrotta. 

Questa interruzione può essere fornita da un disconnettore interno all’SPD 
o congiuntamente con un disconnettore esterno, per esempio un fusibile. 
Quando un costruttore fornisce informazioni relative al massimo valore del 
fusibile di back-up, la sua sostituzione con un altro limitatore di sovracor-
rente, come per esempio un interruttore modulare (MCB) o un interuttore 
(CB), deve essere valutata molto attentamente. 
Queste apparecchiature potebbero non fornire l’adeguata tenuta all’impul-
so, specialmente in applicazioni dove sono richiesti SPD di tipo 1 e quote 
parte della corrente da fulmine devono essere attese. 

L’uso di altre apparecchiature per la limitazione di sovracorrente utilizzate 
in alternativa a quelle previste dal costruttore dell’SPD, è sotto la totale 
responsabilità dell’installatore/quadrista. 
Inolte, la maggior impedenza interna di tali apparecchiature (MCB o CB) 
confrontata con quella di un fusibile, può aggiungere una caduta di tensio-
ne in occasione di sovratensioni impulsive che peggiora il livello di prote-
zione dell’installazione e degli apparati, vanificando l’uso dell’ SPD.
Attualmente sul mercato sono disponibili SPD con disconnettore interno 
molto performante e con un’elevata tenuta all’energia specifica passante 
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tale per cui in molte situazioni il fusibile di backup, comunemente chiamato 
prefusibile, non è più necessario.

Figura 1.4 - Esempio di scaricatori di sovratensione che non necessitano di 
prefusibili con i vantaggi di ridurre gli ingombri e che non necessitano cavi 
di collegamento evitando così le cadute di tensione induttiva su essi.

1.10 L’indicatore di stato
L’indicatore di stato dell’ SPD fornisce anche l’indicazione del 
degrado dell’ SPD? 

I normali indicatori di stato forniscono solo un indicazione tardi-
va di vivo/morto esplicitata dal cambio colore dell’indicatore, per 
esempio verde/rosso. 

E’ ovvio che una qualsiasi apparecchiatura degradata non è in grado di 
svolgere al meglio le proprie prestazioni. 
Gli scaricatori non fanno eccezione. Per la qual cosa un indicatore di stato 
in grado di fornire informazioni sul livello di degrado dell’ SPD risulta 
essere veramente importante. 
I normali indicatori di stato si comportano come una spia del livello del 
carburante dell’auto che si accende solo quando il carburante è finito. 
A questo punto l’informazione è pressoché inutile: l’auto si è già fermata 
e nel caso dell’ SPD l’impianto che si voleva proteggere si è già guastato. 
La verifica dell’efficienza dell’impianto di protezione dalle scariche atmo-
sferiche, richiesta dalla guida CEI 81-2 (2013-02) risulta molto semplificata 
dall’utilizzo di SPD con indicazione progressiva del loro stato di degrado 
e quindi di effettiva efficienza.



28

L’indicatore progressivo dello stato di degrado generalmente fornisce 
anche un allarme preventivo sulla necessità di sostituzione dello scaricatore 
di sovratensione.

Figura 1.3 - Esempio di scaricatore di sovratensione con indicazione 
progressiva del loro stato di degrado e quindi di effettiva efficienza”.
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1.11 Le tensioni Uc e Up di un SPD
Che differenza c’è tra le tensioni Uc e Up per un SPD?

Uc e Up rappresentano rispettivamente la tensione massima conti-
nuativa e il livello di protezione di un SPD, ovvero:

- Tensione massima continuativa (Uc): è il massimo valore della tensione 
efficace che può essere applicata permanentemente a ciascun modo di pro-
tezione dell'SPD. Questa è comparabile alla tensione nominale di altri 
apparecchi d'installazione. 

- Livello di protezione Up:  è il massimo valore di tensione istantaneo ai 
morsetti dell'SPD durante la sua funzione di protezione. A seconda del tipo 
di tecnologia e componenti utilizzati nell'SPD esso corrisponde:

a) per gli scaricatori di sovratensione a limitazione: alla tensione residua 
riferita alla corrente ≤  della corrente nominale di scarica (8/20 μs) per SPD 
di tipo 2 o alla tensione residua alla corrente di scarica (8/20 μs) avente un 
valore di cresta pari a Iimp per gli SPD di tipo 1;

b) per gli SPD ad innesco o combinati: al valore maggiore tra quello della 
tensione impulsiva d'innesco 1,2/50 μs e quello della tensione residua ai 
capi dell'apparecchio durante la scarica della corrente impulsiva così come 
per quelli a limitazione.

Il livello di protezione offerto deve essere confrontato con la tensione di 
tenuta all’impulso delle apparecchiature nelle varie parti dell’impianto, 
tenendo anche in considerazione la distanza tra gli scaricatori di sovraten-
sione e le apparecchiature nonché  della lunghezza dei cavi di collegamento 
(al massimo 50 cm).   
Considerando quest’aspetto risulta evidente il vantaggio che deriva d’addo-
zione di SPD che non necessitano di prefusibili e quindi non introducono 
cavi di collegamento.
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1.12 Il colore del cavo di collegamento
Vorrei delle delucidazioni a riguardo la colorazione del condut-
tore da collegare allo scaricatore verso terra, con riferimento 
all’ultimo aggiornamento in data odierna, questo perchè anche 

tra periti c’è confusione: chi dice che va usato il giallo/verde, chi dice nero, 
chi dice grigio. Inoltre: quali sezioni!?

Il cavo che collega lo scaricatore di sovratensione all’impianto di 
terra è un conduttore di protezione? La questione è stata a lungo
dibattuta, e ha portato anche alla modifica della definizione 

all’interno della Norma CEI 64-8:

Questa definizione, introdotta dalla quinta edizione della Norma CEI 64-8 
(anno 2003) fa sì che il conduttore giallo-verde possa essere utilizzato an-
che per la protezione contro le sovratensioni, cioè per collegare a terra gli 
SPD. La prassi consolidata di utilizzare “il giallo-verde” è quindi condivi-
sibile. Non esiste però esplicito divieto di utilizzare altri colori.
La Norma CEI 64-8 come al solito ci aiuta: 
I cavi che collegano gli SPD a terra devono avere sezione minima di 16 
mm2 per SPD di tipo 1 e 6 mm2 per SPD di tipo 2. 
A partire dall’entrata in vigore della Variante V5 (primo marzo 2019) gli 
SPD devono essere collegati a terra con cavo di colore giallo verde. 
Tutti gli schemi della nuova sezione 534 i cavi di collegamento sono infatti 
marcati con il simbolo del conduttore di protezione e disegnati di colore 
giallo-verde.

24.5 Conduttore di protezione
Conduttore prescritto per alcune misure di protezione, per esempio contro 
i contatti indiretti per il collegamento di alcune delle seguenti parti:
– masse;
– masse estranee;
– collettore (o nodo) principale di terra;
– dispersore;
– punto di terra della sorgente o neutro artificiale.
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1.13 SPD: tempi di intervento
A differenza di quanto accade ad esempio per gli interruttori dif-
ferenziali, non sembra essere sostanziale nella scelta di un SPD il 
tempo di intervento. Come mai?

Il tempo d’intervento dell’SPD non viene considerato dalla nor-
ma di prodotto EN 61643-11 Ed.1 (2011-03), ma è inteso soltanto 
come un fattore implicito durante le prove degli SPD. 

Tuttavia i tempi di danneggiamento dei semiconduttori presenti nelle ap-
parecchiature elettroniche fanno sì che esso costituisca un aspetto non se-
condario. 
I fenomeni delle sovratensioni che si manifestano nell’impianto sono 
nell’ordine di grandezza dei μs, i tempi d’intervento degli SPD sono 
nell’ordine di grandezza dei ns, ma i tempi di danneggiamento di alcuni 
semiconduttori sono nell’ordine di grandezza di ps.
Maggiore è la velocità dell’SPD nello svolgere la funzione di protezione, 
migliore è la sua prestazione.

1.14 Cosa si intende per “pollution degree”?
Per la scelta dei dispositivi e per la relativa valutazione di confor-
mità ci viene richiesto dal committente (azienda multinazionale) di 
valutare il “pollution degree”. 

Di cosa si tratta esattamente? 

La Norma base sulla sicurezza EN 60664-1, per il coordinamento 
dell’isolamento dei sistemi di bassa tensione, specifica e classifica 
quattro livelli di inquinamento conduttivo. Il micro ambiente in 

questo contesto identifica l’ambiente prossimo all’isolamento, così come 
comparato al macro ambiente, che identifica e descrive l’ambiente della 
stanza o posizione dove l’apparato è installato. Il micro ambiente spesso è 
primariamente dipendente dal macro ambiente e quindi sono essenzialmente 
identici.
Classificazione del livello d’inquinamento conduttivo presente o che può di-
venire presente per effetti di condensa nel luogo d’installazione dell’SPD:
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PD 2: Normalmente inquinamento non conduttivo. Effetti di condensa tem-
poranea sono possibili.
PD 3: Presenza d’inquinamento conduttivo. Frequente condensa.
Questo parametro dell’SPD deve essere attentamente valutato durante la pro-
gettazione di un impianto per verificare la sua idoneità all’installazione spe-
cifica. Esso assume particolare rilevanza ad esempio in campi fotovoltaici, 
pali d’illuminazione pubblica, turbine eoliche, apparati telefonici o semafori-
ci stradali, nonchè in ambienti industriali quali acciaierie e cementifici. 
La norma IEC 61439  Parte 2 richiede che per i quadri di potenza in ambiente 
industriale sia utilizzato il PD 3.
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1.15 Le “zone di protezione” LPZ
Cosa si intende per scelta degli scaricatori in funzione delle Zone 
di Protezione “LPZ”?

Gli Scaricatori di sovratensione vengono selezionati ed ubicati 
in funzione di quanto prescritto rispettivamente dalle norme HD 
60364-4-443 e dalla serie EN 62305 e HD 60364-5-534. 

Gli SPD primari dovrebbero essere installati il più vicino possibile all’ori-
gine dell’installazione. 
In molti casi questo avviene nel quadro generale (QGBT). Ulteriori 
SPD saranno più probabilmente installati nei sottoquadri (SQBT).
Seguendo la filosofia del concetto espresso nelle Zone di Protezione da Ful- 
mine, sin dalla fase di progettazione di un impianto, è possibile suddividere 
la struttura in aree (chiamate comunemente Zone) aventi omogeneo livello 
di esposizione all’interferenze elettromagnetiche del fulmine da calcolarsi.
Gli impianti e le apparecchiature, racchiusi in ciascuna zona, richiedono un 
certo livello di protezione in funzione del livello di resistibilità e immunità. 
Questo aspetto è difficilmente determinabile e quindi, in pratica, rende il 
concetto di LPZ molto raramente applicabile. Maggiori sono i livelli di 
protezione necessari, maggiore è il numero di Zone. 
La funzione di progressiva attenuazione dei transienti e delle interferenze 
è svolta da un sistema coordinato di SPD installato nei punti di interfaccia 
delle varie Zone. 
L’obiettivo è di raggiungere un sistema totalmente compatibile, dove le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche siano sufficientemente protette 
e non sottoposte a transienti e interferenze non sopportabili. 
Facendo ciò l’integrità delle apparecchiature e la continuità di servizio 
dovrebbe essere garantita. 
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1.16 La nuova Guida CEI 81-29
La nuova Guida CEI 81-29 (seconda edizione - 2020) introduce 
concetti nuovi. E possibile ricevere delucidazioni in merito?

Le novità più importanti introdotte dal documento citato (Guida 
CEI 81-29 “Linee guida per l’applicazione delle Norme CEI EN 
62305”, pubblicata nel mese di maggio del 2020) riguardano la fre-

quenza di danno (F); la probabilità P
SPD

 che un Sistema Coordinato di Li-
mitatori di Sovratensioni (SPD) fallisca la sua missione di protezione delle 
apparecchiature; un metodo grafico semplificato per la scelta e il dimensio-
namento di un Sistema (coordinato) di SPD per ridurre la frequenza di danno 
F e il rischio R al di sotto dei limiti tollerabili. Nel dettaglio:

1) Frequenza di danno
La frequenza di danno è il prodotto tra il numero di eventi pericolosi (N) 
per la probabilità (P) che tale evento causi un danno: F = N×P (moltipli-
cando la frequenza di danno per l’entità media del danno (L) si ottiene il 
rischio: R = F×L).
La frequenza di danno è stata introdotta per la prima volta nell’edizione 1 
di questa Guida come alternativa alla valutazione del rischio R4 di perdite 
economiche. 
Il calcolo del rischio R4 può essere effettuato in conformità alla Norma CEI 
EN 62305-2, ed.2 e la necessità di eventuali misure di protezione si ottiene 
dal confronto tra i costi causati dai danni in assenza di misure di protezione 
e quelli dovuti alle misure di protezione. 
Questo approccio, che è sempre possibile, ha il suo punto debole nella va-
lutazione difficoltosa dei costi causati dai danni in assenza di misure di 
protezione. È questa difficoltà che ha indotto il Comitato Tecnico 81 del 
CEI a proporre un approccio alternativo nella Guida CEI 81-29, ed. 1. 
L’attuale edizione 2 amplia l’utilizzo della frequenza di danno, definendo-
la come metodo per valutare la necessità di proteggere le apparecchiature 
all’interno di una struttura, e semplifica la relazione per il suo calcolo in 
funzione delle due seguenti situazioni impiantistiche:

F = FS1 + FS3 + FS4   (2.1)
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per i circuiti collegati ad una linea esterna all’edificio; 

F = FS1 + FS2   (2.2) 

per i circuiti stand-alone o collegati ad una linea esterna all’edificio tramite 
una interfaccia isolante.

L’equazione (2.2) è auto-esplicativa perché in questo caso non ci sono le 
sovratensioni portate alla apparecchiatura dalle linee esterne causate dalla 
fulminazione diretta (sorgente di danno S3) e indiretta (sorgente di danno 
S4) delle linee esterne.
Se si confronta la relazione (2.1) con quella riportata nella edizione 1, si 
nota che nella relazione (2.1) non c’è la componente FS2, dovuta ai fulmini 
che cadono vicino alla struttura. Il motivo è che sommare le due compo-
nenti parziali della frequenza di danno FS2 e FS4 è una sovrastima; infatti 
un fulmine a terra induce una sovratensione simultaneamente sia sull’im-
pianto interno sia sulla linea esterna e non c’è alcuna separazione tra i due 
circuiti. Si potrebbe obiettare che l’installazione di un SPD all’ingresso 
della linea nella struttura separa il circuito esterno da quello interno e quin-
di, in questo caso, esiste la sovratensione indotta da S2 nel circuito interno. 
Tuttavia, scegliendo il livello di protezione dell’SPD, al fine di conseguire 
la protezione dell’apparecchiatura, si tiene conto di tale sovratensione. 
Poiché la frequenza di danno si riferisce alle apparecchiature nella struttu-
ra, le componenti FS1 e FS3 sono semplificate rispetto all’edizione 1:

FS1 = ND×PC     FS3 = (NL + NDJ)×PW

dove N
D
 è il numero di fulmini che colpiscono la struttura, N

L
 quello sul 

servizio, N
DJ

 quello sulla struttura da dove arriva il servizio entrante, men-
tre P

C
 e P

W
 sono le probabilità di danno di un sistema coordinato di SPD 

contro la fulminazione diretta rispettivamente della struttura e del servizio.
La protezione delle apparecchiature è necessaria quando la frequenza di 
danno F è maggiore di quella tollerabile (FT), definita dal proprietario o 
dal gestore della struttura. 
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La Guida suggerisce come frequenza tollerabile il valore 0,1 (cioè un 
danno ogni 10 anni); può essere definito un diverso valore per FT che 
dovrebbe però essere inferiore ad 1. 
La frequenza di danno di ogni apparecchiatura all’interno della struttura 
deve essere inferiore alla frequenza tollerabile, quando si intende proteggere 
tutte le apparecchiature. L’utilizzatore può definire valori differenti della 
frequenza tollerabile in funzione del tipo di apparecchiatura.

Probabilità PSPD e metodo grafico per la sua valutazione
Gli SPD costituiscono una efficace misura di protezione per ridurre la fre-
quenza di danno delle apparecchiature nella struttura e, conseguentemente, 
anche il rischio R. 
La Norma CEI EN 62305 chiama tali SPD “Sistema coordinato di SPD”; 
nella Guida, detti più semplicemente “Sistema di SPD”.
Il parametro che caratterizza l’efficienza del Sistema di SPD è la sua probabi-
lità P

SPD
, che indica la probabilità dell’SPD di non proteggere l’apparecchia-

tura. Una apparecchiatura protetta con un Sistema di SPD può danneggiarsi 
quando si verifica una delle due seguenti condizioni:
a) la carica Q

SPD
 associata alla corrente I

SPD
 che scorre nell’SPD supera quella 

sopportata dall’SPD: P
Q
 è la probabilità della sorgente di danno che causa la 

corrente I
SPD

;
b) il livello di protezione U

p
 dell’SPD, relativo alla corrente I

SPD
, supera quel-

lo richiesto Upr per limitare la sovratensione che arriva all’apparecchiatura a 
valori non superiori alla tensione di tenuta (U

w
) dell’apparecchiatura stessa: 

P
Up

 è la probabilità della sorgente di danno che causa U
p
 = U

pr
. 

Pertanto la probabilità P
SPD

 è data dalla seguente relazione:

PSPD = 1 - (1 - PQ) × (1 - PUp)    (3.1)

Riferendo la probabilità P
Q
 ai primi colpi positivi e negativi del fulmine e 

la probabilità P
Up

 ai colpi successivi dei fulmini negativi (caso peggiore), la 
relazione (3.1) può essere semplificata nella seguente:

PSPD ≈ PQ + 0,9 × PUp   (3.2)
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La valutazione della frequenza di danno o del rischio permette di determi-
nare il valore del P

SPD
 affinché P

SPD
×F≤ F

T
 oppure P

SPD
×R ≤ R

T
. Per ottenere 

il valore del P
SPD

 richiesto, occorre valutare i fattori di probabilità P
Q
 e P

Up
.

La valutazione di questi fattori di probabilità è stata effettuata mediante 
software di simulazione e, con l’ausilio di uno strumento di calcolo, dove 
sono stati riportati i risultati del software di simulazione, è stato possibile 
costruire, per ogni sorgente di danno, le curve della probabilità P

Q
 in fun-

zione della corrente ad impulso Iimp o della corrente nominale di scarica In 
dell’SPD e della probabilità P

Up
 in funzione delle caratteristiche del circuito 

da proteggere (cioè quello interno alla struttura) e della tensione d’inter-
vento dell’SPD ad innesco oppure del livello di protezione ad 1 kA (Up’) 
dell’SPD a limitazione. Tali curve sono riportate nella Guida CEI 81-29.
La Guida considera il caso in cui il Sistema di SPD è costituito da un 
solo SPD all’ingresso del servizio nella struttura oppure da due SPD. In 
quest’ultimo caso, il P

Q
 è relativo al primo SPD (SPD1), purché il secondo 

SPD sia coordinato con il primo (cioè l’SPD2 sopporta la carica che lo at-
traversa quando nell’SPD1 fluisce la carica associata al P

Q
), mentre il P

Up 
si 

riferisce al secondo SPD (SPD2).
Non tutte le situazioni impiantistiche sono state considerate dalla Guida, ad 
esempio la Guida non si applica alle apparecchiature di Classe II e agli im-
pianti interni non collegati ad una linea esterna.
Non tutti i tipi di SPD sono stati considerati, come ad esempio l’SPD 3+1 
o 1+1 da solo, cioè senza un secondo SPD. In questo caso, in accordo con 
la Norma CEI EN 62305-4, tenendo presente che il livello d’intervento 
dell’SPD ad innesco tra Neutro e PE (N-PE) è tipicamente intorno a 1,5 kV, 
un solo SPD 3+1 o 1+1 può essere utilizzato soltanto quando la distanza tra 
SPD e apparecchiatura da proteggere è minore o uguale a 10 m; il P

SPD  
potrà 

essere valutato secondo la Norma CEI 62305. In tutti gli altri casi, cioè per 
distanze maggiori di 10 m, occorrerà installare un secondo SPD e quindi si 
potrà utilizzare la Guida CEI 81-29 per dimensionare il Sistema di SPD al 
fine di ottenere il  P

SPD
 necessario per la protezione delle apparecchiature.

Per concludere, a pagina seguente, un esempio di applicazione del metodo 
grafico per dimensionare il Sistema di SPD.
Protezione contro la sorgente di danno S1 (fulminazione diretta della 
struttura). 
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Tre servizi entranti (n = 3) a 4 conduttori (n’ = 4) secondo il sistema TN e 
tensione di tenuta dell’apparecchiatura U

w
 = 2,5 kV.

Si assuma che, in base alla valutazione della frequenza di danno, si debba 
ridurre la componente F

C
 con un P

SPDc
 = 0,05. 

Tale valore può essere ottenuto installando all’ingresso della struttura un 
SPD a limitazione di tipo 1 con I

impspd
 = 5 kA. 

Poiché n×n’ = 3×4 = 12, I
imp

 = n×n’× I
impspd

 = 12×5 = 60 kA, la Figura 1, tratta 
dalla Guida CEI 81-29, riporta i valori della probabilità P

Q 
in funzione della 

corrente I
imp

 e, quindi, nel caso specifico, indica P
Q
 = 0,04. 

In base alla relazione 3.2 si ottiene 

P
Up

 = (P
SPDc

 – P
Q
)/0,9 = (0,05 – 0,04)/0,9 = 0,011.

Figura 1 – Impianti di energia - Sorgente S1: Probabilità PQ in funzione di 
Iimp per SPD1. 
NOTA - Per la sorgente S1, i valori di Iimp del SPD1 devono essere moltipli-
cati per n×n’ prima di essere usati nella figura.
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A causa della lunghezza dei collegamenti dell’SPD pari a 0,5 m e alla distan-
za delle apparecchiature da proteggere, l’SPD all’ingresso dovrebbe avere un 
livello di protezione U

p
 troppo basso. 

Pertanto si deve installare un secondo SPD a limitazione vicino alle apparec-
chiature, ad esempio nei quadri secondari. 
L’SPD2 deve essere coordinato con l’SPD1 dal punto di vista della carica. Il 
costruttore di SPD indicherà la corrente nominale di scarica In dell’SPD 2. 
In questo esempio, la distanza tra l’SPD2 e le apparecchiature da proteggere 
è lv = 1 m (lunghezza parallela alle calate), lo = 30 m (lunghezza perpendi-
colare alle calate) e quindi leq = 4,44 m (lunghezza equivalente parallela alle 
calate). 
Il circuito indotto tra SPD2 e apparecchiature ha il PE nello stesso cavo dei 
conduttori attivi (w = 0,005 m) ed è distante d = 1 m dalla calata più vicina. 

La Figura 2, tratta dalla Guida CEI 81-29, indica i valori della probabilità 
PUp in funzione del livello di protezione ad 1 kA (U

p’
) dell’SPD2 e delle 

caratteristiche del circuito interno descritte dal parametro k
1i
. 

Assumendo k
c
 = 0,44, si ottiene:

k
1i
 = w×k

c
×l

eq
/d = 0,005×0,44×4,44/1 ≈ 0,01

Dalla Figura 2 a pagina seguente si ottiene il valore richiesto di P
Up

 = 0,011 
quando l’SPD2 ha U

p’
 ≤ 1 kV.

Conclusione 
il Sistema di SPD costituito da 2 SPD a limitazione, con l’SPD 1 di tipo 1 con 
I

imp
 = 5 kA e l’SPD2 di tipo 2 con U

p’
 ≤ 1 kV, offre un P

SPDc
 = 0,05.
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Figura 2 - Impianti di energia - Sorgente S1 - Circuito 2 (Due SPD):
Probabilità PUp in funzione di Up’.
NOTA 1 - k1i = w∙kc∙Leq/d. 
NOTA 2 - nn’ ≥ 8; lc = 0,5 m.
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Obblighi
e responsabilità

2.1 Fulmini: valutazione del rischio e Codice Prevenzione Incendi
In merito all’obbligatorietà della valutazione (analisi) di rischio da 
fulminazione delle strutture/edifici, sostanzialmente si ritiene che 
tale valutazione, per il rischio R1, è sempre obbligatoria nei luoghi 

di lavoro in base al Decreto Legislativo 81/08. 
Nei non luoghi di lavoro chiedo se tale valutazione è obbligatoria anche 
nelle attività soggette a prevenzione incendi, in base al decreto 3 agosto 
2015 (Codice Prevenzione Incendi):

La valutazione del rischio dovuto al fulmine per le attività sog-
gette al controllo dei Vigili del Fuoco è soluzione progettuale 
(vedasi Cap. S.10. del decreto 3 agosto 2015 Allegato I Sezione 

S) preventiva per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio 
(vedasi Capitolo S.10.5). 
Che la valutazione sia obbligatoria, in rapporto al raggiungimento di detti 
obiettivi, risulta palese. 

Codice Prevenzione Incendi
S.10.6.4 Protezione contro le scariche atmosferiche
1. Per tutte le attività deve essere eseguita una valutazione del rischio 
dovuto ai fulmini.
2. Sulla base dei risultati della valutazione di tale rischio, gli impianti di 
protezione contro le scariche atmosferiche devono essere realizzati nel 
rispetto delle relative norme tecniche.
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Difficile che un’attività soggetta al controllo dei Vigili del fuoco e alla 
quale si applica la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) di cui al decreto 
3 agosto 2015) non si configuri anche come luogo di lavoro (si tratta di 
attività in quasi tutti i casi, salvo edifici residenziali con determinate carat-
teristiche). La valutazione del rischio R1 dovuto al fulmine potrebbe non 
essere sufficiente in rapporto alla tipologia specifica dell’attività e pertanto 
potrebbero essere da valutare anche i rischi R2 e R3 nonché il rischio R4 
con valenza economica.

2.2 Fulmini: quali obblighi per il datore di lavoro?
Qual è il riferimento di legge che obbliga il datore di lavoro a in-
stallare un parafulmine o gli scaricatori?

Il datore di lavoro è obbligato a redigere la valutazione  di tutti i 
rischi relativi alla sua attività, tra cui anche quello derivante dai 
fulmini (Dlgs 81/08 art. 80):

 

Decreto 3 agosto 2015 
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi 
dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.192 del 20 agosto 2015 Supple-
mento Ordinario n. 51

Art. 80. Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori 
siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi 
all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici 
messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti; 
b) contatti elettrici indiretti; 
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratempe-
rature pericolose, archi elettrici e radiazioni; 
d) innesco di esplosioni; 
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f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui 
al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese 
eventuali interferenze; 
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; 
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro 
adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o 
ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di pro-
tezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza 
del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a 
garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con 
l’adozione delle misure di cui al comma 1.
3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le 
procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed 
attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indica-
zioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature 
ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle 
pertinenti norme tecniche.

Art. 84. Protezioni dai fulmini
1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, 
le attrezzature, siano  dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme 
tecniche.

In particolare l’obbligo di prendere adeguati provvedimenti è ribadito 
dall’articolo 84 del Dlgs 81/08:
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2.3 SPD obbligatori in una grande RSA?
In una grande residenza per anziani con locali medici il committen-
te ha richiesto l’installazione degli scaricatori di sovratensione su 
svariati quadri. 

E’ obbligatorio il progetto? E’ obbligatorio rilasciare la dichiarazione di 
conformità o può essere considerata una manutenzione? I quadri devono 
essere “ricertificati”?

Gli scaricatori di sovratensione devono essere opportunamente di-
mensionati grazie alla valutazione del rischio (è prescritto dal DLgs 
81/08).

Il sistema di protezione deve essere progettato da un professionista iscritto a 
ordine o albo se l’obbligo è previsto per l’impianto elettrico che “ospita” gli 
scaricatori. 
La dichiarazione di conformità deve essere in ogni caso rilasciata dall’instal-
latore: l’intervento si configura necessariamente come trasformazione, o al 
più come manutenzione straordinaria.
Per quanto riguarda i quadri, se richiesto dal committente, è possibile rila-
scirare un documento nel quale dichiara che le modifiche al quadro sono 
compatibili con la situazione preesistente e che non ne compromettono le 
condizioni di sicurezza.

2.4 SPD obbligatori in casa?
È obbligatorio o suggeribile inserire lo scaricatore di tensione in 
centralino domestico? 

In generale si occupa dell’argomento la Norma CEI EN 62305-2 
“Valutazione del rischio”. 
Il documento non “obbliga” ad installare componenti ma definisce 

i criteri per stabilire in quali casi è necessaria l’installazione degli SPD (va-
lutazione del rischio). 
Nei casi in cui si applica il capitolo 37 della norma CEI 64-8 “Ambienti resi-
denziali - prestazioni dell’impianto”, ovvero nuovi impianti o ristrutturazioni 
sostanziali, l’impiego degli scaricatori di sovratensione dipende dal livello 
dell’impianto. 
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2.5 Scaricatori di sovratensione in “affittacamere”
Potete aiutarmi con questi due quesiti: affittacamere con sette po-
sti letto, quattro camere, nessun dipendente. E’ obbligatorio lo 
scaricatore di tensione? 

Se sì, deve essere installato nel quadro ingresso appartamento? Di che tipo 
deve essere? Al momento, nel mio caso, progettista ed installatore sono in 
contrasto.

Non esisteva obbligo specifico fino alla pubblicazione della Va-
riante V5 della Norma CEI 64-8. 
In generale, al fine di valutare la necessità di prendere provvedi-

menti per proteggere i sistemi e le apparecchiature elettriche contro le di-
verse sovratensioni e correnti impulsive, come i fulmini e le sovratensioni 
di manovra, deve essere effettuata una valutazione del rischio.
Attualmente con la pubblicazione della CEI 64-8; V 5 l’adozione degli sca-
ricatori di sovratensione, anche in questo tipo di strutture, diventa di fatto 
obbligatorio.

2.6 Fulmini in condominio
E’ obbligatorio, per l’amministratore di un condominio senza por-
tineria e quindi senza lavoratori dipendenti assunti, incaricare un 
professionista o uno studio tecnico per redigere al valutazione del 

rischio contro le scariche atmosferiche? 

Per il dlgs 81/08 in se no, non lo è. L’obbligo legislativo discende 
dall’applicazione dell’articolo 84 del DLgs 81/08, che si applica 
esclusivamente ai luoghi di lavoro:

Per i livelli 1 e 2 gli SPD sono richiesti solo se necessari per rendere tolle-
rabile il rischio R1 (danni alle persone), per gli impianti di livello 3 gli SPD 
devono essere installati anche come protezione contro le sovratensioni (dan-
ni alle cose).
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In alcuni casi tuttavia potrebbe essere richiesto ai fini antincendio secondo 
il decreto 3 agosto 2015 (Codice Prevenzione Incendi) - Attività 77: edifici 
civili con altezza antincendio superiore a 24 m.
Non vuol dire però che non sia utile valutare il rischio contro i fulmini in 
condominio. Anzi, in caso di danno da fulmine, l’amministratore potrebbe 
essere chiamato in causa per negligenza.
Inoltre, alla luce della nuova Norma CEI 64-8; V5, se gli impianti degli 
appartamenti sono di livello 3, gli SPD devono essere obbligatoriamente 
previsti anche per i singoli appartamenti. 

2.7 Valutazione rischio fulmini: esistono limiti dimensionali?
Negli ambienti di lavoro, secondo il Decreto Legislativo 81/08 
(Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro) o comunque 
secondo la legislazione vigente in materia per la valutazione del 

rischio contro le scariche atmosferiche, esiste un limite prefissato di al-
tezza dell’edificio al di sotto del quale il calcolo non è obbligatorio per il 
Datore di Lavoro?

Non esistono limiti dimensionali per la valutazione del rischio 
contro i fulmini. 
Il riferimento legislativo è il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 

81 (“DLgs 81/08 - Testo unico sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro).
 
2.8 Il rischio R4: valutazione obbligatoria?

Secondo il Decreto Legislativo 81/08 mi pare di capire che nella 
valutazione del rischio contro le scariche atmosferiche posso tra-
scurare il rischio R4, in quanto tratta di perdite economiche e non 

di danno alle persone. Devo comunque informare il committente che nella 
valutazione ometto tale rischio?

Art. 84. Protezioni dai fulmini
1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strut-
ture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati se-
condo le norme tecniche.
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Come sostiene giustamente, il Decreto Legislativo 81/08 (art. 84) 
impone la valutazione del rischio “perdita di vite umane” (rischio 
R1). La valutazione “perdite economiche” (rischio R4) non è di 

fatto "obbligatoria". 
Il committente deve certamente essere informato in merito, è il datore di la-
voro infatti che deve decidere se effettuare la valutazione “completa” (con 
R4), o accettare il rischio di perdite economiche, magari assicurandosi. 
Il consiglio è quello di farsi sempre mettere prima per iscritto la scelta dal 
committente, in seguito procedere alla valutazione secondo CEI 62305-2.
Questo tipo di considerazione è comunque poco pragmatico e superato. 
L’ “obbligo” d’installazione degli SPD per la protezione dei beni e del-
la continuità d’esercizio deriva dal dovere ottemperare a quanto prescritto 
dalla CEI 64-8; V5 che te ne richiede l’adozione o in subordine di effet-
tuare un calcolo semplificato del rischio dovuto a fulmine ma dal quale si 
evince che nella quasi totalità dei casi gli SPD dovranno essere installati.

2.9 Valutazione del rischio: quali requisiti?
Volevo gentilmente porre una domanda, che riguarda appunto il 
calcolo del rischio scariche atmosferiche e relativa documenta-
zione da fornire al cliente. 

Che qualifica deve avere il tecnico preposto a fare tale calcolo? In partico-
lare essendo io responsabile tecnico per la mia micro azienda, e perito ho 
la qualifica necessaria per redarre tale documentazione? 

La valutazione del rischio contro i fulmini come tutte le valutazio-
ni del rischio previste dal DLgs 81/08, è un obbligo non delegabile 
del datore di lavoro, il quale può incaricare per la stesura profes-

sionalità specifiche esperte in materia. 
Non serve quindi nessun attestato o titolo particolare.
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2.10 Valutazione del rischio: chi paga?
Situazione: condominio con attività commerciali al piano terreno. 
Problema: la valutazione del rischio da fulmine a chi spetta? Ai 
singoli o all'amministratore? Chi paga?

L’obbligo legislativo di valutare il rischio contro i fulmini discende 
dall’applicazione dell’articolo 84 del Decreto Legislativo 81/08, 
che si applica esclusivamente ai luoghi di lavoro.

In alcuni casi tuttavia potrebbe essere richiesto ai fini antincendio secondo 
il decreto 3 agosto 2015 (Codice Prevenzione Incendi) - Attività 77: edifici 
civili con altezza antincendio superiore a 24 m.
Se il condominio non ha dipendenti, e se non rientra nei criteri del codice 
di prevenzione incendi, la valutazione per il condominio non è cogente, 
tuttavia lo è per i singoli datori di lavoro delle attività commerciali al piano 
terreno. Dovendo necessariamente considerare l'intera struttura, è possibile 
incaricare l'amministratore per ottenere un documento che soddisfi tutti. 
"Chi paga" lo deve stabilire l'assemblea. 

2.11 SPD e obbligo di progetto
In seguito all’installazione di SPD all’interno di diversi quadri 
elettrici di una struttura, visto che l’impianto è soggetto alla 
progettazione di un professionista iscritto ad un albo, si deve 

redarre un progetto con i relativi schemi elettrici?

L’installazione degli SPD (installati certamente a seguito di una 
valutazione del rischio e/o da quanto prescritto dalla 64-8; V 
5), è una modifica dell’impianto. Come tale va progettata prima 

dell’esecuzione dell’intervento. Nel caso descritto, per l’impianto soggetto 
a obbligo di progetto da parte di professionista iscritto a ordine o albo, 
dovrete necessariamente accontentarvi del progetto firmato a posteriori.
Oltre alla dichiarazione di conformità, consigliamo di richiedere all’impresa 
installatrice che ha installato gli SPD di dichiarare che le modifiche effettuate 
ai quadri non compromettono le condizioni di sicurezza preesistenti.
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2.12 Addio Guida CEI 81-3
Apprendo che la Guida CEI 81-3“Valori medi del numero dei 
fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei Comuni 
d’Italia, in ordine alfabetico” non è più applicabile, occorre usare 

il sistema ProDis. 
Il Decreto Legislativo 81/08, nella fattispecie l’articolo 29 “Modalità di 
effettuazione della valutazione dei rischi”, al comma 3 prescrive 

 

Non sembra ci possano quindi essere dubbi: occorre aggiornare la 
valutazione per non incappare nelle sanzioni (fino a 4.000 euro!), previste 
dal Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.. 
Vorrei avere una vostra opinione in merito, e chiedere se avete evidenza di 
sanzioni già comminate ai datori di lavoro.

E’ così in effetti, ma non in tutti i casi. La valutazione va aggiornata 
solo se Ng > Nt, ovvero se il “nuovo” valore Ng è maggiore del 
valore indicato per il comune di appartenenza Nt della 81-3. 

Per saperlo basta acquistare il valore aggiornato su CEI ProDis.

2.13 Un impianto "esteso"
Mi è stato chiesto di valutare il rischio dovuto ai fulmini in un impianto 
esteso (stabilimento di distribuzione con maglia di terra di circa 2 
km di diagonale per intenderci). Apprendo che il valore Ng non è più 

ricavabile dalla vecchia Norma (CEI 81-3 N.d.R.). Vorrei porre i seguenti quesiti:
1. Ho acquistato diversi valori di Ng dal ProDis. Non sono tutti uguali. 
Quale devo usare?
2. L’impianto è stato realizzato negli anni ’70. Devo comunque fare riferimento 
al nuovo sistema CEI ProDis oppure potevo riferirmi ancora alla 81-3?

1. Conviene utilizzare il valore peggiore, a favore della sicurezza.
2. La valutazione del rischio deve essere fatta con i criteri attuali 
CEI EN 62305 (2013) Ng fornito da ProDis™.

“La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata 
..omissis.. in relazione al grado di evoluzione della tecnica“. 
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2.14 Aggiornamento DVR
Volevo avere dei chiarimenti in merito alla necessità 
dell’aggiornamento della verifica scariche atmosferiche effettuata 
prima dell’entrata in vigore della norma UNI EN 62305:2012.

Secondo l’articolo 29 del D.Lgs. 81 /08, comma 3 “La valutazione 
deve essere rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai 
commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo 

o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della 
sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, 
della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o 
quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. 
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere 
aggiornate”. Occorre senza dubbio aggiornare la valutazione del rischio 
alla CEI EN 62305.

2.15 Valutazione del rischio fulmini e verificatori DPR 462/01
Mi piacerebbe sapere la vostra opinione in merito alla incompati-
bilità (se esiste) tra l’attività di verifica degli impianti di messa a 
terra ai sensi del DPR 462/01 (in qualità di ispettore per conto di 

un’organismo abilitato) e l’elaborazione del documento di valutazione del 
rischio contro le scariche atmosferiche finalizzato a capire se la struttura 
è autoprotetta o meno. 
A mio avviso, se ci si ferma alla mera valutazione e non si entra nel cam-
po della progettazione di un eventuale impianto (parafulmine) non vedo 
nessun conflitto di interessi con l’attività del verificatore.

L’attività di valutazione del rischio (contro i fulmini) è un’attivi-
tà (consulenza) strettamente correlata con l’attività di progetta-
zione (ne costituisce il punto di partenza) e incide direttamente 

sull’obbligo di verifica. Meglio evitare.
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2.16 Fumini in discoteca
E’ obbligatoria la protezione contro le scariche atmosferiche di 
un locale di pubblico spettacolo (discoteca in riva al lago)?

Valutare il rischio contro le scariche atmosferiche è un obbligo 
in tutti i luoghi di lavoro, compresi i locali di pubblico spettacolo 
(quali le discoteche). 

La necessità di installare protezioni (LPS, SPD ecc.) la stabilirà la valu-
tazione del rischio, da effettuare secondo i contenuti della Norma CEI 
EN 62305-2. In ogni caso l’obbligo dell’installazione degli SPD deriva 
dall’applicazione della Norma CEI 64-8; V5. 

2.17 SPD e impianti esistenti
Ho recentemente ricevuto un incarico per la progettazione 
dell’impianto a servizio della colonnina di ricarica per auto 
elettrica (una singola colonnina per due stalli) nel parcheggio 

di un palazzo ad uso uffici. 
Nell’impianto esistente, dotato di cabina di trasformazione MT/BT non 
sono installati SPD. 
Devo necessariamente prevedere la protezione dalle sovracorrenti in tutto 
l’impianto o è sufficiente prevedere quanto necessario nei limiti del nuovo 
intervento?

Dipende dai limiti dell’incarico che ha ricevuto. Se - come pare  dal 
messaggio - l’incarico riguarda esclusivamente la linea di alimenta-
zione dell’impianto a servizio del sistema di ricarica, può limitare la 

progettazione degli SPD alla nuova realizzazione.



52

Verifiche

3.1 Valutazione dell’impianto di terra di un LPS.
Vorrei sapere perchè nella verifica di un impianto parafulmine LPS 
si esegue la misura dell’impianto di messa a terra. 
Tale valore viene spesso riportato anche nei verbali di verifica pe-

riodica degli organismi abilitati di cui al D.P.R. 462/01 o comunque dalla 
struttura pubblica di controllo.

Ha senso conoscere il valore della resistenza di terra di un impianto 
di protezione contro i fulmini per valutare nel tempo, tramite misure 
ripetute, lo stato di conservazione del dispersore.

3.2 Verifiche ispettive “a campione”
E’ normale che l’Inail viene a fare una visita a campione all’impian-
to elettrico e di protezione contro le scariche atmosferiche di un lo-
cale con obbligo di verifica periodica ma non ancora in scadenza e 

richiede a priori il pagamento di un importo a mio parere abbastanza esoso?

In base all’art. 3 del DPR 462/2001 risulta attribuito all’INAIL il 
controllo a campione della “conformità alla normativa vigente de-
gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e i dispo-

sitivi di messa a terra degli impianti elettrici”:

Art. 3. Verifiche a campione
1. L’ISPESL (è confluito nell’INAIL nel 2010 LINK – n.d.r.) effettua a 
campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli



53

La modalità con cui la struttura pubblica esercita tale controllo è quella da 
Lei descritta. 
Il tariffario per la verifica straordinaria è in base alla potenza dichiarata 
dell’impianto al momento della trasmissione della dichiarazione di confor-
mità. Può ottenere maggiori informazioni contattando la sede territoriale 
INAIL di competenza.

3.3 Verifiche iniziali
Terminata l’installazione di un impianto di illuminazione esterna 
(vialetto privato di un capannone industriale) devo eseguire le 
verifiche iniziali previste dalla Norma CEI 64-8 da allegare alla 

dichiarazione di conformità. 
Il problema è il seguente: nelle conchiglie dei pali sono installati (già pre-
cablati) gli scaricatori di sovratensione: vanno scollegati tutti per eseguire 
corretamente la misura della resistenza di isolamento?

La Norma CEI prevede per gli impianti di illuminazione esterna 
l’esecuzione della prova applicando una tensione continua di 500 
V per un minuto (art. 714,31,1).

Gli scaricatori di sovratensione  utilizzati per tale scopo hanno sicuramente 
una Uc  ≤ 500 V e pertanto dovranno necessariamente essere scollegati per 
fare le varie prove tra cui quelle della rigidità dielettrica e d’isolamento 
previste.

impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di 
messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze 
all’ASL o ARPA.
2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall’ISPESL, d’in-
tesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:
a) localizzazione dell’impianto in relazione alle caratteristiche urbanisti-
che ed ambientali del luogo in cui è situato l’impianto;
b) tipo di impianto soggetto a verifica;
c) dimensione dell’impianto.
3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a 
carico del datore di lavoro.
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3.4 LPS e resistenza di terra
A seguito della lettura di un articolo sulle verifiche degli impianti 
di protezione contro i fulmini mi chiedo, una volta misurata la 
resistenza di terra per esempio di un impianto cui è collegata una 

gabbia di Faraday, a quali valori la stessa resistenza deve essere rapportata 
per essere definita sufficientemente bassa.

Il valore della resistenza di terra a 50 Hz, per un fenomeno 
impulsivo, come quello del fulmine, ha poco significato. 
Occorre più che altro verificare le caratteristiche dimensionali dei 

componenti. 
Ha senso conoscere il valore della resistenza di terra di un impianto di 
protezione contro i fulmini per valutare nel tempo, tramite misure ripetute, 
lo stato di conservazione del dispersore.
Un valore di confronto (10 ohm) viene tuttavia fornito dalla Guida CEI 81-2: 
se tale valore è superato si deve verificare che il dispersore sia conforme a 
quanto previsto dalla Norma CEI EN 62305-3:

Ai fini della protezione contro i fulmini sono particolarmente importanti 
la geometria e le dimensioni degli elementi del dispersore e pertanto si 
suggerisce:
- in seguito ai controlli in fase di installazione effettuare la misura di 
resistenza del dispersore, possibilmente in diverse condizioni ambientali;
- durante le verifiche periodiche effettuare la misura della resistenza di 
terra ed effettuare il confronto con le misure precedenti per identificare 
eventuali corrosioni o danni del dispersore.
Il sistema di dispersori considerato è quello relativo all’installazione 
dell’LPS (dispersore locale).

Se la resistenza di terra del dispersore supera i 10 ohm, si deve verificare 
che il dispersore sia conforme alla Fig.3 della Norma CEI EN 62305-3 art. 
5.4.2.1 (CEI 81-10/3 art. 5.4.2.1). 
Se si riscontra un incremento significativo del valore di resistenza di terra è 
consigliabile eseguire ulteriori ricerche per determinare i motivi e valutare 
le azioni per migliorare la situazione.
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3.5 Fulmini e verifiche secondo DPR 462/01
Con il nuovo DL che ha modificato il DPR 462 gli importi per le 
verifiche ispettive vengono stabiliti in base alla potenza dell'im-
pianto. Quali sono i criteri per la quotazione della verifica degli 

impianti di protezione contro le scariche atmosferiche?

Gli importi per le verifiche degli impianti di protezione contro 
le scariche atmosferiche dal primo gennaio 2020, per effetto del 
Decreto Legge 162/19, sono fissati dal decreto del presidente 

dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza nei Luoghi di 
Lavoro (ISPES) del 7 luglio 2005, del quale riportiamo un estratto in 
tabella:

Installazioni e 
dispositivi di 

protezione contro 
le scariche 

atmosferiche

Oggetto Importo

Parafulmini ad asta (1) 100,00 € + 50,00 €

Parafulmini a 
gabbia

Superficie 
protetta

fino a 100 m2 100,00 €
da 101 a 350 m2 200,00 €
oltre 350 m2 300,00 €

Strutture 
metalliche 
in genere o 
assimilate

Abbinate alla verifica 
dell'impianto di terra 50,00 €

NON abbinate alla verifica 
dell'impianto di terra 100,00 €

Misura delle tensioni di contatto e di passo 93,00 € / ora
minimo 2 ore

 (1) La maggiorazione di 50,00 euro si applica ad ogni asta (oltre alla prima) per il singolo 
complesso di captazione.

Tabella 3.1 - Importi per la verifica di installazioni e dispositivi di protezio-
ne contro le scariche atmosferiche
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3.6 Fulmini e DPR 462/01: una strana richiesta
Mi trovo in una situazione complicata: in un edificio ad uso com-
merciale (piccolo discount di paese) durante la verifica di un or-
ganismo abilitato, nel contesto del DPR 462/01, l’ispettore richie-

de che venga collegata al dispersore di terra la struttura metallica della 
copertura (in lamiera coibentata). Il proprietario della struttura mi chiede 
di eseguire l'intervento "  in garanzia"  in quanto sostiene che avrei dovuto 
realizzare tale collegamento quando ho realizzato gli impianti. Dal mio 
punto di vista il collegamento non serve, in quanto dalla valutazione del 
rischio la struttura risulta autoprotetta.  Inoltre da progetto tale collega-
mento non era previsto in quanto non sono presenti impianti elettrici in 
copertura, trattandosi di un classico rivesimento a falde di tipo industriale.

La situazione è strana, oltre che complicata: la richiesta del col-
legamento a terra della copertura, non essendo presenti impianti, 
deriva con buona probabilità dall’errata convinzione che i rive-

stimenti o i componenti metallici “attirano i fulmini”, ovvero aumentano 
la probabilità di fulminazione delle strutture. 
Il collegamento oggetto del contendere non è necessario. Una precisazio-
ne: se l’edificio è autoprotetto non è cogente la verifica degli impianti di 
protezione contro le scariche atmosferiche di cui al DPR 462/01, l’ispet-
tore non è quindi tenuto a fare osservazioni al di fuori del suo incarico (la 
verifica dell’impianto di terra).

3.7 Verifica dell’efficienza degli SPD.
Gli SPD presenti in un impianto si degradano? 

Come tutte le apparecchiature soggette a svolgere attività varie 
tendono a degradarsi e gli SPD non fanno eccezione. La Guida 
CEI 81-2 (2013-2) ne prende atto e stabilisce dei criteri di pe-

riodicità delle verifiche. All’epoca della stesura di tale Guida, la tecno-
logia esistente consentiva una visualizzazione dello stato dell’SPD: vivo 
o morto. Oggi, gli SPD di ultima generazione consentono di monitorare 
anche il livello di degrado dello scaricatore, offrendo un’informazione 
più completa e utile anche per la sua manutenzione. 
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Casi particolari,
esempi applicativi

4.1 Capannone industriale, sistema TN
In un capannone industriale alimentato in media tensione, ma con 
presenti all’interno del perimetro diverse forniture in bassa tensio-
ne, è stato realizzato un parafulmine esterno a gabbia, collegato 

a terra con un sistema di picchetti sul perimetro dell’edificio principale. Il 
valore della resistenza di terra del sito, misurato a valle di uno dei contatori 
del distributore, è di oltre 30 ohm, valore che non va bene per l’impianto di 
protezione contro le scariche atmosferiche.
E’ possibile collegare l’impianto di terra del capannone a quello dell’im-
pianto di protezione contro le scarica atmosferiche in modo da cercare di 
raggiungere il coordinamento?

Proviamo a “fare ordine”:
- Il valore della resistenza di terra in un sistema TN (media tensio-
ne), non può essere misurato con il metodo della misura della resi-

stenza dell’anello di guasto (“a valle di un contatore BT”), ma deve essere 
misurato con metodo voltamperometrico. Il risultato dovrà essere coordinato 
con i dati del guasto monofase verso terra comunicato dal Distributore.
- L’impianto di terra dell’edificio indipendentemente dal sistema elettrico 
(TT o TN) deve essere unico. 
L’impianto di terra realizzato per la protezione contro i fumini deve essere 
collegato all’impianto di terra generale dell’edificio.
- La Norma CEI EN 62305-3 consiglia un valore della resistenza di terra 
inferiore a 10 ohm, limite certamente meno stringente rispetto al coordina-
mento con il guasto a terra nel sistema di II categoria (norma CEI EN 50522).
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4.2 Ponte radio in copertura
Sulla copertura di un edificio esistente è stato installato un ponte 
radio su un palo di sostegno alto circa 15 metri. 
Il datore di lavoro e committente mi chiede, in qualità di consulente 

per la sicurezza, di valutare se tale installazione incide sul rischio di fulmi-
nazione della struttura. 
Non esiste documentazione precedente sull’argomento. 
Come devo fare? 
Nel caso in cui l’installazione modifichi i criteri di protezione contro le sca-
riche atmosferiche (SPD o LPS), a chi spetta l’onere della realizzazione?

In assenza di valutazioni preesistenti, per valutare l’incidenza del-
la nuova realizzazione, deve procedere valutando il rischio relativo 
all’edificio “senza il palo” e “con il palo”. 

Il risultato le dirà se l’edificio è autoprotetto o meno e se il contributo della 
nuova installazione è decisivo. 
Se necessarie, una volta scelte le misure di protezione,  l’onere della realiz-
zazione spetta al datore di lavoro, salvo eventuali diverse condizioni contrat-
tuali stipulate con il fornitore.

4.3 SPD con impianto di terra dedicato
In un edificio esistente sono stati installati gli scaricatori di so-
vratensione all'arrivo linea per la protezione delle apparecchiatu-
re collegandoli ad un dispersore separato e non collegato all'im-

pianto di terra dell'edificio. 
Questo perchè non è possibile collegarli all'impianto di terra generale per-
chè non riportato al punto di consegna. 
E' corretto? Il valore della resistenza di terra del piccheto dedicato quale 
deve essere?

L'SPD collegato ad un impianto di terra differente da quello delle 
masse degli apparecchi da proteggere non è efficace.
La sovratensione residua, che prosegue a valle degli SPD può dan-

neggiare le apparecchiature. E' quindi necessario collegare gli SPD all'im-
pianto di terra generale dell'edificio.
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4.4 Un nuovo impianto fotovoltaico
Vorremmo installare in copertura di un capannone industriale un 
impianto fotovoltaico piuttosto esteso (100 kW). 
C’è il rischio che aumenti la probabilità di fulminazione visto il 

materiale conduttivo con cui sono fatti i pannelli? 
Occorre rifare la valutazione del rischio contro le scariche atmosferiche, 
considerando che in parte al capannone sono presenti edifici più alti e anche 
una linea elettrica in media tensione?

A prescindere dal materiale con il quale sono realizzati, la presen-
za di pannelli fotovoltaici non altera la probabilità di fulminazione 
dell’edificio, a meno che i pannelli non modifichino la forma dell’e-

dificio stesso. 
Se non vengono variate le caratteristiche geometriche (in particolare se non 
cambia l’altezza, nel vostro caso specifico), non è necessario aggiornare la 
valutazione del rischio contro i fulmini, indipendentemente dalle strutture 
adiacenti.

4.5 SPD pompa antincendio
La linea di alimentazione di una pompa antincendio deve essere 
protetta da SPD, scaricatore di sovratensione, oppure no, in strut-
ture in cui è prevista l’installazione di un SPD di tipo 1 in arrivo 

alla linea in quanto struttura da proteggere?

Sì, deve essere prevista la protezione con riferimento a quanto 
scaturito dalla valutazione del rischio ai sensi CEI EN 62305-2 e 
dal progetto dell’impianto di protezione esterno ed interno ai sensi 

CEI EN 62305-1/2/3/4, da realizzarsi ai sensi del Capitolo 534 della Norma 
CEI 64-8/5.
La protezione da sovratensioni dovrà essere installata in parallelo all’utiliz- 
zatore (pompa antincendio) mentre la specifica protezione contro il corto 
circuito degli SPD, nel caso in cui il disconnettore interno non è adeguato 
alla bisogna, dovrà essere in serie agli stessi SPD.
Si vedano al proposito gli schemi di principio indicati in figure 5.1 “A”, 
“B”, “C” e 5.2 “A”, “B”, “C”.
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4.6 SPD... LED
Ho un problema con un impianto esterno. 
Ho dei LED stradali con due scaricatori di sovratensione da col-
legare alla rete di terra: uno si trova nel corpo illuminante l’altro 

è esterno, il secondo l’ho collegato nella conchiglia alla base del palo che 
scarica a terra tramite un dispersore, in particolare ne ho posizionati due 
per ogni fila di pali, uno all’inizio e uno alla fine di linee lunghe media-
mente 150-200 metri. 
Mi possono bastare due punti o normativamente ne devono inserire di più? 

Premesso che sono compiti del progettista dell’impianto elettrico la 
scelta ed il posizionamento, con i relativi modi di collegamento, dei 
limitatori di sovratensione. 

Dette attività devono essere dettagliatamente indicate nella relazione di pro-
getto e devono essere allegati alla stessa i disegni e gli schemi elettrici oltre 
alle specifiche tecniche degli apparecchi scelti.
Tipicamente con le nuove sorgenti LED si devono considerare le sovraten-
sioni di modo comune che si presentano al corpo dell’apparecchio di illumi-
nazione. Per garantire la protezione del driver e della sorgente LED il produt-
tore dell’apparecchio di illuminazione equipaggia lo stesso con uno specifico 
limitatore di sovratensione (SPD) con caratteristiche elettriche specifiche per 
l’apparecchiatura da proteggere. 
Il collegamento a terra del limitatore di sovratensione è da collegarsi al palo 
(se in acciaio) o ad un conduttore di protezione all’uopo predisposto che può 
essere collegato (con i debiti accorgimenti) ai ferri di armatura del plinto di 
fondazione (se il palo è in materiale isolante).
Per la protezione dalle sovratensioni di modo differenziale si dovrà valutare, 
oltre alla probabilità di fulminazione dei sostegni, la lunghezza e la sezione 
delle linee di alimentazione.
E’ uso, eseguite le necessarie e preliminari valutazioni, installare un limita-
tore di sovratensione a monte del dispositivo generale di protezione differen-
ziale posto a valle della fornitura in BT (Sistema TT) dedicata all’impianto 
di illuminazione stradale. 
Il modo di collegamento di detto SPD è denominato “3+1”, ovvero il polo da 
collegare a terra dei singoli limitatori di sovratensione installati sulle tre fasi 
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è riportato ad uno spinterometro dal quale si diparte il collegamento verso 
terra. Naturalmente gli scaricatori di sovratensione devono essere adegua-
tamente protetti dal corto circuito mediante fusibili aventi corrente di inter-
vento coordinata sempre ché non siano stati selezionati SPD in grado d’inter-
rompere autonomamente la Icc o che abbiano una tenuta all’energia specifica 
adeguata per reggere quella che le protezioni di linea lasciano passare.
Ad integrazione della protezione generale si possono installare a protezione 
delle scariche dirette, ravvicinate o indirette (e la scelta è sempre del progetti-
sta dopo le necessarie valutazioni) per ciascun palo, all’interno della morset-
tiera a base palo, specifici SPD con Tipo 1 e/o 2 adeguato grado di protezione 
IP e grado di protezione del livello d’inquinamento conduttivo PD 3 che sod-
disfa anche le condizioni gravose.
Utile allo scopo può essere la lettura della Guida CEI 34-156 “Guida per la 
protezione degli apparecchi di illuminazione con moduli LED dalle sovra-
tensioni” di recente pubblicazione.

4.7 Protezione di un ripetitore
Per una stazione radio base di telefonia cellulare, composta da 
uno shelter contenente apparati radio elettrici di dimensioni 4 x 
2,5 x 2,5 metri, adiacente ad un palo poligonale con circonferenza 

di base 1 metro e altezza 25 metri è stata effettuata un anno fa, la valutazione 
del rischio di fulminazione secondo CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2):2013. 
Oggi l’intervento su tale sito consiste in un cambio antenne, senza eleva-
zione della struttura. 
Il quesito che vi porgo è: c’è bisogno della redazione di una nuova valuta-
zione del rischio di fulminazione secondo CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2): 
2013? Nel caso in cui elevassi la struttura di 2 m (da 25 m passo a 27 m), 
avrei l’obbligo di redigere una nuova valutazione del rischio di fulminazio-
ne secondo CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2):2013? 

Se la struttura, sulla base della valutazione del rischio condotta 
e delle considerazioni tecniche riferite alla specifica attività, for-
ma e materiali della stessa, non necessita di misure di protezione 

esterna (LPS, vedasi CEI EN 62305-3) la sostituzione di componenti che 
non aumentano l’altezza H della struttura occorrente per la determinazione 
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dell’area di raccolta AD (vedasi Appendice A Art. A.2.1) non comporta una 
nuova valutazione del rischio; così come se la struttura fosse dotata di LPS 
l’aumento relativo dell’altezza H non comporta la redazione di una nuova 
valutazione del rischio ma la progettazione delle modifiche alle misure di 
protezione adottate. 
La struttura per la quale la valutazione del rischio condotta non individuava 
misure di protezione da adottare, a fronte dell’aumento di altezza H neces-
sita del rifacimento della valutazione del rischio.
In ogni caso devono essere previste e progettate le misure di protezione di 
cui alla Norma CEI EN 62305-4).

4.8 Valutazione del rischio in area portuale
Il comando dei vigili del fuoco mi chiede di rilasciare una rela-
zione attestante che un’area di sosta container in un terminal del 
porto contenenti merci pericolose, risulta protetta dalle scariche 

atmosferiche secondo le Norme CEI 81-10 e s.m.i.. Si tratta di una parte di 
container (circa mt. 100 x 30 disposti su 4 livelli) che verranno delimitati 
come richiesto da new jersey, di una zona molto più vasta con al di sopra 
i carroponti di movimentazione container che scorrono su rotaie. Un altro 
tecnico verrà incaricato per la valutazione dei rischi di esplosione dell’a-
rea e la certificazione ATEX dei carroponti (se l’area dovesse risultare 
classificata). A tal proposito mi sorgono alcuni dubbi per i quali vi chiedo 
un parere in merito:
1. Se non sbaglio ai fini della valutazione del rischio, secondo la norma 
CEI EN 62305-2, la presenza di zone con pericolo di esplosione può essere 
trascurata se le sostanze sono protette da contenitori metallici, pertanto 
è sufficiente che la struttura abbia uno “scheletro” metallico e lo “sche-
letro” metallico può avere forma qualsiasi ed essere anche ricoperto di 
materiale isolante. È corretto o mi sfugge qualcosa?
2. Nella zona in questione è presente un container contenente attrezzature 
antincendio con una alimentazione elettrica (posata interrata) per alcune 
stufette a servizio degli addetti. Posso eventualmente eseguire una valuta-
zione del rischio considerando tale container come una struttura a tutti gli 
effetti e quindi verificare che come tale sia presente il collegamento a terra 
come un edificio qualsiasi?



64

La valutazione del rischio deve essere condotta con le procedure 
di cui alla CEI 62305-2. Per la struttura metallica ubicata all’aper-
to (il carroponte) e per le strutture metalliche sottostanti (i contai-

ner) la valutazione del rischio deve considerare la componente di rischio 
R

A 
(tensioni di passo e contatto) e R

B
 componente relativa ai danni materiali 

causati da scariche pericolose all’interno della struttura che innescano l’in-
cendio e l’esplosione e che possono anche essere pericolose per l’ambiente.
Per la valutazione delle zone con pericolo di esplosione devono essere con-
siderati i coefficienti di riduzione del rischio di cui alla Tabella C.5 Allega-
to C CEI 62305-2. In particolare si dovranno considerare le condizioni di 
cui alle Note 9 e 10 di cui si riporta il testo:

NOTA 9 - Ai fini di questa Parte della CEI EN 62305 le strutture con aree peri-
colose o contenenti materiali esplosivi solidi non dovrebbero essere considera-
te strutture con rischio di esplosione se è soddisfatta almeno una delle seguenti 
condizioni: a) il tempo di presenza della sostanza esplosiva è inferiore a 0,1 
ore/anno; b) il volume dell’atmosfera esplosiva è trascurabile secondo la EN 
60079-10 e la EN 60079-10-2; c) la zona non può essere colpita direttamente 
dal fulmine e sono impedite scariche pericolose nella zona stessa.
NOTA 10 - Per le zone pericolose all’interno di contenitori metallici la condi-
zione c) è soddisfatta se il contenitore, considerato quale organo di captazione 
naturale, impedisce perforazioni o problemi di punto caldo e gli impianti in-
terni al contenitore, se presenti, sono protetti contro le sovratensioni al fine di 
evitare scariche pericolose.

Con il termine “contenitore metallico” si intendono i serbatoi metallici che 
presentino, quali organi di captazione naturali, delle condizioni costruttive e 
dei materiali che impediscano perforazioni o punti caldi all’interno del con-
tenitore ove è presente la sostanza esplosiva o l’atmosfera esplosiva. Non è 
necessario che il contenitore metallico sia ricoperto da materiale isolante.
Per parti della struttura con caratteristiche diverse per destinazione d’uso 
dalla struttura principale dovrà essere considerata nella valutazione del ri-
schio l’indipendenza delle stesse applicando i criteri dell’art. A.2.2. 
Gli impianti elettrici interni dovranno essere considerati nella valutazione 
del rischio così come le linee elettriche e di segnale entranti.
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Installazione
e manutenzione

5.1 Fulmini o sovratensioni?
Ho letto il seguente quesito tecnico su un portale tecnico online 
vostro concorrente. A me non convince assolutamente.
Mi potete dare la vostra versione? Allego domanda e risposta:

“DOMANDA: Un impianto di protezione contro i fulmini esistente, ma non 
necessario in base alla valutazione dei rischi, deve essere obbligatoria-
mente munito di SPD?
RISPOSTA: La recente modifica all’articolo 5.1.5 della norma CEI 0-21 “Re-
gola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti 
BT” prevede che l’applicazione della Norma CEI EN 62305 può comportare 
l’installazione di SPD sull’impianto dell’Utente e/o sulla rete BT del Distributore. 
Indicazioni specifiche si trovano nella Guida CEI 81-27:2013-11: “Guida 
d’applicazione all’utilizzo di limitatori di sovratensioni all’arrivo della linea 
di alimentazione degli impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione”.
La guida in questione, in particolare, specifica che negli impianti privati, 
la protezione contro il danno economico non è obbligatoria, ma dipende 
dall’accordo fra committente e progettista/installatore. 
Anche se, obiettivamente, l’installazione degli SPD rappresenta sempre un 
investimento in termini di sicurezza. In ogni caso la Guida CEI specifica 
che l’installazione degli SPD non è necessaria, per un dato ambiente e per 
un dato valore di NT (densità dei fulmini a terra, espressa in fulmini al km2 
per anno), se risulta: L1 + L2/2 < L aerea”.

Un impianto di protezione contro i fulmini dove non è necessario, 
ovvero dove dalla valutazione del rischio la struttura risulta essere 
autoprotetta, è come se non esistesse. A maggior ragione gli SPD 

non servono. La risposta data fa confusione tra protezione contro i fulmini 
e protezione contro le sovratensione provenienti dalla rete.
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5.2 L’LPS non serve più!
Con la presente, si chiede cosa fare e /o azioni da intraprendere 
nel caso in cui un edificio scolastico è provvisto di un impianto di 
protezione contro le scariche atmosferiche (LPS esterno) e suc-

cessivamente, a seguito di valutazione del rischio secondo le norme CEI 
81-10/2, risulta auto protetto in quanto R1< RT.

Due possibilità:
1. Si smonta e si smaltisce (costoso);
2. Lo si lascia dov’è. Non è più necessario attuare le procedure di 

manutenzione previste dalla Guida CEI 81-2 e le verifiche ispettive di cui 
al D.P.R. 462/01. 
E’ necessario comunque assicurare che l’LPS non possa recare danno alla 
struttura o alle persone. 
Utile allo scopo fissare un controllo periodico (esame a vista) a cura del 
datore di lavoro, sullo stato delle connessioni, degli ancoraggi, dello stato 
di conservazione, ecc…

5.3 Sostituzione dei cavi di collegamento
Gestiamo una serie di impianti elettrici a servizio di processi per 
una nota utility del nord Italia. 
Ci siamo accorti che i cavi di collegamento dagli SPD all’impian-

to di terra (collettore) non sono di colore giallo-verde. 
Tale colore ci risulta essere prescritto a partire dalla Variante V3 della 
Norma CEI 64-8. 
Il quesito: è obbligatorio sostituire i cavi attualmente installati, per lo più 
di colore nero, con equivalenti di colore giallo verde? 
In caso di sostituzione è necessario modificare il progetto e rilasciare la 
dichiarazione di conformità o può essere inteso come intervento di manu-
tenzione ordinaria?

No, non è obbligatorio: innanzitutto la Variante V5 (non Variante 
V3) di cui scirve non è retroattiva. Inolte ai fini della sicurezza il 
problema non si pone il “nero” è percepito “più pericoloso” del 

“giallo-verde”. 
Attenzione però: “non obbligatorio” non vuol dire “vietato”. 
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Se in manutenzione ordinaria ritenete opportuno sostituire i cavi lo potete 
certamente fare. 
L’intervento può rientrare nella manutenzione ordinaria (non è necessario 
rilasciare dichiarazione di conformità ai sensi del decreto 22 gennaio 2008, 
n.37), a patto che venga lasciata traccia, ad esempio annotando l’intervento 
nel registro dei controlli di manutenzione (articolo 86 del Decreto Legisla-
tivo 81/08). 

5.4 SPD e sistemi elettrici
Quali sono le tipologie di connessione degli scaricatori ammesse 
nei sistemi TN, TT e IT secondo le Norme HD 60364-5-534 e CEI 
64-8; V5?

L’inserzione degli SPD in un impianto di distribuzione energia deve 
essere coordinata con gli apparecchi di protezione presenti per i 
contatti indiretti (protezione contro i guasti) e con le corrispondenti 

tenute all’impulso di tali apparecchiature. 
Esse variano a secondo del sistema di distribuzione di energia (sistema TN, 
sistema TT o sistema IT) secondo quanto previsto dalla Norma CEI EN 
60364-1 e sono costituite da: 
- dispositivi di protezione da sovracorrente; 
- dispositivi di protezione a corrente differenziale; 
- dispositivi di controllo dell’isolamento.
Nelle pagine seguenti riportiamo alcuni esempi di installazione SPD in base 
alle condizioni dell’impianto (in un sistema TN-C, in un sistema TN-S, in un 
sistema TT con interruttore differenziale a valle, ecc.). Le note alle illustra-
zioni, valide per tutte le figure, sono riportate in coda alle illustrazioni.
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Figura 5.1 “A” - Installazione di SPD in un sistema TN-C: Connessione 
tipo CT1 (collegamento 3+0). Figura 5.1 “B” - Installazione di SPD in un 
sistema TN-S: Connessione tipo CT1 (collegamento 4+0). Figura 5.1 “C” 
- Installazione di SPD in un sistema TT a monte di un interruttore differen-
ziale: Connessione tipo CT2 (collegamento 3+1). Note a pag. 68.

“A”

“B”

“C”
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Figura 5.2 “A” - Installazione di SPD in un sistema TT: Connessione tipo 
CT1 (collegamento 4+0). Figura 5.2 “B” - Installazione di SPD in un si-
stema IT senza neutro: Connessione tipo CT1 (collegamento 3+0). Figura 
5.2 “C” - Installazione di SPD in un sistema IT con neutro distribuito: 
Connessione tipo CT2 (collegamento 3+1). Note a pag. 68.

“A”

“B”

“C”
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APPENDICE I
Esempi d’installazione

(a cura di Zotup S.r.l.)



72

Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione in un sistema TN-S

Quadro Generale / Power Center

Terziario / Industriale 
(di grandi dimensioni in un’unica struttura)

ai quadri secondari 
L1 L2 L3 N PE

TIPO QUANTITÀ CODICE

L 13/40 230 t ff 4 1 214 140

tensione 230/400 V ca schema tipico CT1 (4+0)

Cabina di Trasformazione

TIPO QUANTITÀ CODICE

ZU HV 18.2 3 120 418

ZU 7 3 107 000

ZU 4 3 104 000

TIPO QUANTITÀ CODICE

ZU HV 24.2 3 120 424

ZU 7 3 107 000

ZU 4 3 104 000

PE

L1 L2 L3

PE

L1 L2 L3

L1 L2 L3

sistema MT 20.000 V

sistema MT 15.000 V

MEBB barra equipotenziale principale EBB barra equipotenziale locale

TN
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Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione in un sistema TN-S

Terziario / Industriale 
(di grandi dimensioni in un’unica struttura)

dal Quadro Generale Power Center

se L > 20 m

se L > 20 m

TIPO QUANTITÀ CODICE

L 3/30 230 t ff 4 1 210 140

TIPO QUANTITÀ CODICE

L 13/40 230 t ff 4 1 214 140

TIPO QUANTITÀ CODICE

ILF 4P 250 1 219 374

ILF 4P 400 1 219 344

  

L1

L'1

L2

L'2

L3

L'3 PE

N

N'

L1 L2 L3 N PE

se L > 20 m

L1 L2 L3 N PE

Quadro Control Room / CED

EBB barra equipotenziale locale

Per gli SPD tipo ILF è necessario verificare la portata
in corrente del carico.

tensione 230/400 V ca

utenze

Quadro di Zona

EBB barra equipotenziale locale

Quadro Secondario / Quadro di Reparto

tensione 230/400 V ca schema tipico CT1 (4+0)

tensione 230/400 V ca schema tipico CT1 (4+0)

EBB barra equipotenziale locale

alle utenze

CT2 (3+1)schema tipico

TN
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Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione in un sistema TT

Quadro Control Room / CED

EBB barra equipotenziale locale

lato 230/400 V ca

utenze

Terziario / Industriale
(di medie dimensioni con avanquadro in zona extraurbana o rurale)

Avanquadro / Quadro Contatore

Quadro Generale

EBB barra equipotenziale locale

lato 400 V ca schema tipico 3

lato 400 V ca schema tipico 2

MEBB barra equipotenziale principale EBB barra equipotenziale locale

alle utenze

TIPO QUANTITÀ CODICE

ILF 4P 250 1 219 374

ILF 4P 400 1 219 344

 

L1

L'1

L2

L'2

L3

L'3 PE

N

N'

TIPO QUANTITÀ CODICE

L 13/40 230 t ff 3+1 1 214 141

TIPO QUANTITÀ CODICE

IA 25 3+1 1 203 141

kWh

se L > 20 m

se L > 20 m

L1 L2 L3 N PE

Quadro Control Room / CED

EBB barra equipotenziale locale

Per gli SPD tipo ILF è necessario verificare la portata
in corrente del carico.

utenze

tensione 230/400 V ca

Avanquadro / Quadro Contatore

Quadro Generale

EBB barra equipotenziale locale

tensione 230/400 V ca schema tipico CT2 (3+1)

tensione 230/400 V ca schema tipico CT2 (3+1)

MEBB barra equipotenziale principale EBB barra equipotenziale locale

CT2 (3+1)schema tipico

TT
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TIPO QUANTITÀ CODICE

L 2/10 230 t ff 4 TT 1 212 240

TIPO QUANTITÀ CODICE

ILF 2P 25 DIN 1 209 325

TIPO QUANTITÀ CODICE

L 2/10 230 t ff 2 TT 1 212 220

se L > 20 m

L1 L2 L3 N PE

se L > 20 m

L1 L2 L3 N PE

Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione in un sistema TT

Terziario / Industriale
(di medie dimensioni con avanquadro in zona extraurbana o rurale)

Quadro di Zona trifase 

EBB barra equipotenziale locale

tensione 230/400 V ca schema tipico CT1 (4+0)

Quadro Bordo Macchina

EBB barra equipotenziale locale

tensione 230 V ca  CT2 (1+1)

Per gli SPD tipo ILF è necessario verificare la portata (A) in 
funzione del carico. Sono disponibili anche esecuzioni trifase.

Quadro di Zona monofase 

EBB barra equipotenziale locale

tensione 230 V ca schema tipico CT1 (2+0)

dal Quadro Generale

utenze

alle utenze

schema tipico

TT
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TIPO QUANTITÀ CODICE

L 25/100 230 t ff 3+1 1 215 141

kWh

TIPO QUANTITÀ CODICE

L 2/10 230 t ff 4 TT 1 212 240

se L > 20 m

L1 L2 L3 N PE

Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione in un sistema TT

Quadro Generale

MEBB barra equipotenziale principale EBB barra equipotenziale locale

tensione 230/400 V ca schema tipico CT2 (3+1)

Quadro di Zona trifase 

EBB barra equipotenziale locale

tensione 230/400 V ca schema tipico CT1 (4+0)

Terziario / Industriale
(di medie/piccole dimensioni senza avanquadro 

in zona extraurbana o rurale)

alle utenze

TT
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TIPO QUANTITÀ CODICE

L 13/40 230 ff 3+1 1   204 141

kWh

TIPO QUANTITÀ CODICE

L 2/10 230 ff 4 TT 1 202 240

se L > 20 m

L1 L2 L3 N PE

Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione in un sistema TT

Quadro Generale

MEBB barra equipotenziale principale EBB barra equipotenziale locale

tensione 230/400 V ca schema tipico CT2 (3+1)

Quadro di Zona trifase 

EBB barra equipotenziale locale

tensione 230/400 V ca schema tipico CT1 (4+0)

Terziario / Artigianale
(di piccole dimensioni in zona extraurbana o rurale)

alle utenze

TT
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TIPO QUANTITÀ CODICE

IA 25 3+1 1 203 141

kWh

TIPO QUANTITÀ CODICE

ILF 2P 16 DIN  1  209 320

se L > 20 m

se L > 20 m

TIPO QUANTITÀ CODICE

ILF 4P 250 1 219 374

ILF 4P 400 1 219 344

 

L1

L'1

L2

L'2

L3

L'3 PE

N

N'

L1 L2 L3 N PE

Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione in un sistema TT

Avanquadro / Quadro Contatore

tensione 230/400 V ca schema tipico CT2 (3+1)

MEBB barra equipotenziale principale EBB barra equipotenziale locale

Terziario / Data Center

Rack cablaggio strutturato

EBB barra equipotenziale locale

Carico massimo della protezione: 16 A

tensione 230 V ca  CT2 (1+1)

Quadro Control Room / CED

EBB barra equipotenziale locale

Per gli SPD tipo ILF è necessario verificare la portata
in corrente del carico.

tensione 230/400 V ca

utenze

utenze

alle utenze

CT2 (3+1)schema tipico

schema tipico

TT
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se L > 20 m

se L > 20 m

TIPO QUANTITÀ CODICE

L 2/10 230 t ff 4 TT 1 212 240

TIPO QUANTITÀ CODICE

IA 25 3+1 1 203 141

kWh

TIPO QUANTITÀ CODICE

ILF 2P 16 DIN  1  209 320

L1 L2 L3 N PE

Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione in un sistema TT

Avanquadro / Quadro Contatore

Quadro Generale

EBB barra equipotenziale locale

tensione 230/400 V ca schema tipico CT1 (4+0)

MEBB barra equipotenziale principale EBB barra equipotenziale locale

Terziario / Uffici open-space
(di grandi/medie dimensioni)

Rack cablaggio strutturato

EBB barra equipotenziale locale

Carico massimo della protezione: 16 A

tensione 230 V ca  CT2 (1+1)

alle utenze

tensione 230/400 V ca schema tipico CT2 (3+1)

schema tipico

utenze

TT
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TIPO QUANTITÀ CODICE

L 7/30 230 ff 3+1 1   207 141

kWh

TIPO QUANTITÀ CODICE

L 2/10 230 ff 4 TT 1 202 240

se L > 20 m

se L > 20 m

TIPO QUANTITÀ CODICE

ILF 2P 16 DIN  1  209 320

L1 L2 L3 N PE

Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione in un sistema TT

Avanquadro / Quadro Contatore

MEBB barra equipotenziale principale EBB barra equipotenziale locale

tensione 230/400 V ca schema tipico CT2 (3+1)

Quadro Generale

EBB barra equipotenziale locale

tensione 230/400 V ca schema tipico CT1 (4+0)

Terziario / Uffici
(di piccole dimensioni in zona urbana)

Rack cablaggio strutturato

EBB barra equipotenziale locale

tensione 230 V ca  CT2 (1+1)

utenze

Carico massimo della protezione: 16 A

alle utenze

schema tipico

TT
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TIPO QUANTITÀ CODICE

ILF 2P 16 DIN  1  209 320

TIPO QUANTITÀ CODICE

L 2/10 230 t ff 4 TT 1 212 240

 L > 20 m

se L > 20 m

L1 L2 L3 N PE

Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione in un sistema TT

Terziario / Supermercato
(in zona extraurbana o rurale)

Rack cablaggio strutturato

EBB barra equipotenziale locale

Carico massimo della protezione: 16 A

tensione 230 V ca  CT2 (1+1)

utenze

Quadro di Zona trifase 

tensione 230/400 V ca schema tipico CT1 (4+0)

alle utenze

EBB barra equipotenziale locale

schema tipico

TIPO QUANTITÀ CODICE

L 13/40 230 t ff 3+1 1   214 141

kWh

Quadro Generale

MEBB barra equipotenziale principale EBB barra equipotenziale locale

tensione 230/400 V ca schema tipico CT2 (3+1)

TT
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Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione in un sistema TT

Terziario / Centro Commerciale
(Aggregato di negozi)

TIPO QUANTITÀ CODICE

L 13/40 230 ff 3+1 1   204 141

se L > 20 m

kWh

TIPO QUANTITÀ CODICE

L 2/10 230 ff 4 TT 1 202 240

L1 L2 L3 N PE

Avanquadro / Quadro Contatore

MEBB barra equipotenziale principale EBB barra equipotenziale locale

tensione 230/400 V ca schema tipico CT2 (3+1)

Quadro di Zona trifase 

EBB barra equipotenziale locale

tensione 230/400 V ca schema tipico CT1 (4+0)

alle utenze

TT
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TIPO QUANTITÀ CODICE

L 13/40 230 ff 3+1 1   204 141

TIPO QUANTITÀ CODICE

L 2/10 230 ff 4 TT 1 202 240

se L > 20 m

kWh

TIPO QUANTITÀ CODICE

ILF 2P 25 DIN 1 209 325

se L > 20 m

L1 L2 L3 N PE

Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione in un sistema TT

Quadro Generale

MEBB barra equipotenziale principale EBB barra equipotenziale locale

tensione 230/400 V ca schema tipico CT2 (3+1)

Quadro di Zona trifase 

EBB barra equipotenziale locale

tensione 230/400 V ca schema tipico CT1 (4+0)

Residenziale
(Villa di grandi dimensioni in zona extraurbana o rurale)

Quadro Utenze Sensibili (domotica, antintrusione)

EBB barra equipotenziale locale

Per gli SPD tipo ILF è necessario verificare la portata (A) in 
funzione del carico.

tensione 230 V ca  CT2 (1+1)

utenze

alle utenze

schema tipico

TT
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TIPO QUANTITÀ CODICE

L 7/30 230 ff 1+1 1 207 121

kWh

L N PE

Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione in un sistema TT

Residenziale
(Villa di piccole dimensioni in zona urbana)

alle utenze

MEBB barra equipotenziale principale EBB barra equipotenziale locale

Quadro Generale

tensione 230 V ca schema tipico CT2 (1+1)

TIPO QUANTITÀ CODICE

L 13/40 230 ff 1+1 1 204 121

kWh

L N PE

Quadro Generale

tensione 230 V ca schema tipico CT2 (1+1)

alle utenze

Residenziale
(Villa di piccole dimensioni in zona extraurbana/rurale)

MEBB barra equipotenziale principale EBB barra equipotenziale locale

TT
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Centralino appartamento

TIPO QUANTITÀ CODICE

L 2/10 230 ff 2 TT 1 202 220

tensione 230 V ca schema tipico CT1 (2+0)

Residenziale
(Appartamento con domotica)

alle utenze
L N PE

Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione in un sistema TT

EBB barra equipotenziale locale

kWh

Residenziale
(Cancello elettrico)

TT

TIPO QUANTITÀ CODICE

IL 1/3 2P 1 241 001

dal Quadro di Zona monofase

N.B.: Protezione integrate nel sistema di SPD

attuatore motorizzato
con elettronica a bordo

M

L N PE
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Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione

per circuiti di segnale e dati

alle utenze
L N PE

TIPO QUANTITÀ CODICE

ILF 2P 10 DIN 1 209 310

C 6 358 006

IL 1/3 2P 241 001

(TVCC: linea di segnale su cavo coassiale)

monitor

EBB barra 
equipotenziale locale

dal Quadro di Zona monofase
L N PE

telecameraDVR

N.B.: Protezioni integrate nel sistema di SPD

TIPO QUANTITÀ CODICE

S ADSL 1 500 003

lato dati

rete fissa

splitter

uscita protetta

uscita protetta

punto di accesso

EBB barra equipotenziale locale

Presa telefonica

Router / Modem ADSL

N.B.: Protezione integrata nel sistema di SPD

Circuiti di segnale e dati
(Fonia e trasmissioni dati ADSL)
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alle utenze

alle utenze

L

L

N

N

PE

PE

TIPO QUANTITÀ CODICE

ILF 2P 10 DIN 1 209 310

S-F 1/6 318 008

IL 1/10 2P M 241 002

TIPO QUANTITÀ CODICE

ILF 2P 10 DIN 1 209 310

S-F 1/48 318 009

(TVCC: linea di segnale su cavo ethernet RJ45)

(TVCC: linea di segnale su linea POE - Power Over Ethernet)

monitor

monitor

EBB barra 
equipotenziale locale

EBB barra 
equipotenziale locale

dal Quadro di Zona monofase
L N PE

L N PE

telecamera

telecamera

SWITCH

SWITCH

N.B.: Protezioni integrate nel sistema di SPD

N.B.: Protezioni integrate nel sistema di SPD

dal Quadro di Zona monofase

Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione

per circuiti di segnale e dati
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Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione

per circuiti di segnale e dati

alle utenze
L N PE

dal Quadro di Zona
monofase

L N PE

TIPO QUANTITÀ CODICE

ILF 2P 16 DIN  1  209 320

S-F 1/6 318 008

S ADSL 1 500 003

(1)  cavo di alimentazione

(2)  cavo UTP, ethernet RJ45

(1)

(1)

(1)

(1)

(1) (2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(1)

(1)

(1)

EBB barra locale

SERVER

HUB / SWITCHROUTER

UPS

PATCH PANEL

punto di accesso

splitter

Circuiti di segnale e dati
(Cablaggio strutturato)rete TLC fissa 
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SEGNALE / INTERFACCIA TIPO QUANTITÀ CODICE

ALIMENTAZIONE ILF 2P 10 DIN 1 209 310

6 V / RS 485 S-ASI 1 L 6 341 006

12 V S-ASI 1 L 12 341 012

24 V / 4-20 mA S-ASI 1 L 24 341 024

alle utenze
L N PE

dal Quadro di Zona
monofase

L N PE

PLC / Controllore Programmabile

N.B.: Protezioni integrate nel sistema di SPD

Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione

per circuiti di segnale e dati

EBB barra equipotenziale

EBB barra 
equipotenziale

di campo

12 V - 24 V -
4-20 mA

6 V -
RS 485

Circuiti di segnale e dati
(PLC / Controllore Programmabile)
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Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione

per circuiti di segnale e dati

TIPO QUANTITÀ CODICE

ILF 2P 10 DIN 1 209 310

S-ASI 1 L 24   341 024

alle utenze
L N PE

EBB barra 
equipotenziale locale

rilevatore di fumo rilevatore di fumo rilevatore di fumo

dal Quadro di Zona monofase
L N PE

N.B.: Protezioni integrate nel sistema di SPD

pulsante
di emergenza

pulsante
di emergenza

CENTRALINA
RILEVAZIONE

FUMI

FIRE ALARM FIRE ALARM

(Impianto rilevazione incendio)
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Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione

per circuiti di segnale e dati
(Impianti d’antenna)

ANTENNE

230 V ~
L 2/10 230 ff 2 TT

N

CENTRALINO TV

ANTENNE ALIMENTAZIONE
230 V - 16 A

TV

CENTRALINO TV

C5 C5 C5 C5 C5

L

coax coax coax coax coax
L 2/10 230 ff 2 TT

TIPO QUANTITÀ CODICE

L 2/10 230 ff 2 TT 1 202 220

C5   351 075

alle utenze
L N PE

EBB barra 
equipotenziale locale

dal Quadro di Zona monofase
L N PE

ANTENNE

CENTRALINO TV

TV

C5

C5

SPD

SPD

cavo coax montante

cavo coax dalle antenne
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kWh

LED

Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione

per illuminazione pubblica a LED

 A

IL 1/10 2P M 1 241 002

TIPO QUANTITÀ CODICE

L 13/40 230 t ff 
3+1

1 214 141

LLP 7/30 230 ff 1+1 1 242 191

 C

 A

 B

Illuminazione pubblica a LED
(In ambiente extraurbano - pali L > 8 m 

DRIVER a bordo del corpo illuminante LED)

LED
L > 8 m

45

101 mm

18
6

extraurbano

LLP all'interno dell'asola

 C

 B

DRIVER

Quadro di distribuzione
enrgia e controllo
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kWh

Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione

per illuminazione pubblica a LED

IL 1/10 2P M 1 241 002

TIPO QUANTITÀ CODICE

L 7/30 230 t ff 3+1 1 217 141

LLP 2/10 230 ff 1+1 1 242 190

 C

 B

 A

 A

Illuminazione pubblica a LED
(In ambiente urbano - pali L > 8 m 

DRIVER a bordo del corpo illuminante LED)

45

101 mm

18
6

DRIVER

LED
L > 8 m

LLP all'interno dell'asola

LED

urbano

 C

 B

Quadro di distribuzione
enrgia e controllo
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Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione

per illuminazione pubblica a LED
(torre faro)

TIPO QUANTITÀ CODICE

L 13/40 230 t ff 1+1 1
  

214 121

Corpo metallico
della torre

Quadro Torre

USCITA DRIVER CC TIPO QUANTITÀ CODICE

230 V - IL 1/10 2P LED 230 1 242 101

320 V - IL 1/10 2P LED 320 1 242 102

440 V - IL 1/10 2P LED 440 1 242 103

dal Quadro Principale
L3 N PEL1 L2

alle altre
torri

L3 N PE

DRIVER 1

DRIVER 3

DRIVER 4

EBB barra equipotenziale locale

LED

 B

 B

 B

 B

 A

 A
 lato 230 V ca

 B
 lato cc

DRIVER 2

L2L1
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Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione per impianti eolici

inverter contatore

controllo
L > 20m

400 V / 400 V

trasformatore 
di isolamento

EBB barra equipotenziale

kWh

 B A

 C

L 25/100 230 t
ff 3

1 215 130 B

Protezione in arrivo linea

S-AS 2 24/1 1 302 524 C

Protezione circuiti ausiliari

Protezione inverter

TIPO QUANTITÀ CODICE

L 7/30 750 t
ff 3

1 217 137 A

Riferimenti: Norme EN-IEC 61400-24 (2010-08); CLC/TS 50539-22 (2012-08).

Impianto mini eolico
(Potenza inferiore a 200 kW)
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Navicella

Base della torre

Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione per impianti eolici

Impianto eolico di grande potenza
(Potenza superiore a 200 kW)

8

7

10

9 6

1
5

2

4

3

9
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Riferimenti: Norme EN-IEC 61400-24 (2010-08); CLC/TS 50539-22 (2012-08).

TIPO QUANTITÀ CODICE

L 7/30 230 t ff 2 1 217 120

S-ASI 1 L 24 341 024

S-F 1/48 318 009

Regolatore di passo delle pale,
sensori di pala e di rotore

1

L 13/40 230 t ff 2 1 214 120
Luci di segnalazione della pala2

S-ASI 1 L 24 1 341 024
Anemometro3

L 7/30 230 t ff 3 1 217 130
Alimentazione dei sistemi nella 
navicella

4

L 7/30 1000 t ff 3 217 110
Generatore, protezione del rotore5

L 3/30 230 t ff 1 210 130
Alimentazione dei sistemi alla base 
della torre

6

L 7/30 400 t ff 4 217 104

CP 4 1 249 594

Trasformatore lato di bassa tensione7

L 7/30 750 t ff 3 1 217 137
Generatore, protezione dello statore 
e inverter

8

S-ASI 1 L 24 1 341 024
Segnali, bus e linee di controllo9

ZU HV 24.2 3 120 424

ZU 7 3 107 000

ZU 4 3 104 000

Trasformatore, lato di media 
tensione (20 kV / 690 V )

10

Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione per impianti eolici
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Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione

per ponti radio e telefonia mobile

Ponti radio e telefonia mobile
(Installazione sul tetto)

TIPO QUANTITÀ CODICE

L 13/40 230 t ff 3+1 1 214 141

L 25/100 230 t ff 3+1 1 215 141

S ADSL 1 500 003 C

 A

 B

LPZ 0A / LPZ 0B

barra 
equipotenziale
principale

TELECOM
flusso

dati

ingresso
alimentazione

corde di Cu 
16 mm2

IFEB
tetto

piano terra

distribuzione 
energia

barra 
equipotenziale
locale

PAS

shelter
BTS

LPZ 1

 A

 B

 C
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Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione

per ponti radio e telefonia mobile

L 25/100 230 t
ff 3+1

1 215 141 A

 A

L 3/30 230 t ff 3 1 210 130 B

 B

L1 L1’

N

L2 L2’
L3 L3’

PE/nodo equipotenziale

N

Ponti radio e telefonia mobile
(Installazione a terra)
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inverter

 A-B

 A-B

 C

TIPO QUANTITÀ CODICE

L 3/40
PV Y 600 ff

1
 

210 106

L 3/40
PV Y 600 t ff

1
   

210 116

L 3/40
PV Y 1000 ff

1
 

210 110

L 3/40
PV Y 1000 t ff

1
  

210 126

L 3/30 230 ff 
1+1

1 200 121

UC (SPD) = 335 V ca
 C

kWh kWh

DG

MPPT 1

MPPT 2

DDI=DDG

UCPV  ≤ 600 V cc
 A

UCPV ≤ 1000 V cc
 B

Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione per impianti PV 

per scariche indirette
Impianti fotovoltaici

(Piccolo impianto fotovoltaico - in parallelo alla rete BT dotato di un inverter)

quadro di 
campo,

sezionamento 
e protezione

in CC

quadro di 
campo,

sezionamento 
e protezione

in CA

EBB barra equipotenziale

contatore di energia
prodotta da PV contatore 

di energia
immessa in //
prelevata dalla 

rete

carico BT

STRINGA

STRINGA

lato CA

lato CC

lato CC
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 D-E  D-E

inverter

l>20 m

 F  F

kWh kWh

L 3/30 230 ff 
3+1

1 200 141

DDI DG

DDG

UC (SPD) = 335 V ca
 F

TIPO QUANTITÀ CODICE

L 3/40
PV Y 600 ff

1
 

210 106

L 3/40
PV Y 600 t ff

1
   

210 116

L 3/40
PV Y 1000 ff

1
 

210 110

L 3/40
PV Y 1000 t ff

1
  

210 126

UCPV  ≤ 600 V cc
 D

UCPV ≤ 1000 V cc
 E

l>20 m

Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione per impianti PV 

per scariche indirette
Impianti fotovoltaici

(Medio impianto fotovoltaico - in parallelo alla rete BT previsto per più inverter)

EBB barra equipotenziale

quadro di 
campo,

sezionamento 
e protezione

in CC

quadro di 
protezione

in CA

quadro di 
protezione

in CA

carico BT

contatore
di energia
prodotta 

da PV

contatori
di energia

immessa in //
prelevata dalla 

rete

quadro di 
campo,

sezionamento 
e protezione

in CC

STRINGA

lato CA

lato CC

lato CC
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L 13/60
PV Y 1000 ff

1
 

216 110

L 13/60
PV Y 1000 t ff

1
 

216 126

TIPO QUANTITÀ CODICE

L 13/60
PV Y 600 ff

1
 

216 106

L 13/60
PV Y 600 t ff

1 216 116

L 13/40 230 ff 
1+1

1 204 121

 G

 H

 I

inverter

 G-H

 G-H

 I

kWh kWh

DG

MPPT 1

MPPT 2

DDI=DDG

UC (SPD) = 335 V ca

UCPV  ≤ 600 V cc

UCPV ≤ 1000 V cc

Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione per impianti PV

per scariche dirette e indirette
Impianti fotovoltaici

(Piccolo impianto fotovoltaico - in parallelo alla rete BT dotato di un inverter)

lato CC

lato CC

lato CA

quadro di 
campo,

sezionamento 
e protezione

in CC

quadro di 
campo,

sezionamento 
e protezione

in CA

EBB barra equipotenziale

contatore di energia
prodotta da PV

contatore 
di energia

immessa in //
prelevata dalla 

rete

carico BT

STRINGA

STRINGA
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L 13/40 230 t  
ff 3+1

1 214 141

L 13/60
PV Y 1000 ff

1
 

216 110

L 13/60
PV Y 1000 t ff

1
 

216 126

TIPO QUANTITÀ CODICE

L 13/60
PV Y 600 ff

1
 

216 106

L 13/60
PV Y 600 t ff

1
 

216 116UCPV  ≤ 600 V cc
 L

UCPV ≤ 1000 V cc
 M

UC (SPD) = 335 V ca
 N

  L-M  L-M

inverter

l>20 m

 N  N

kWh kWh

DDI

DDG

DG

l>20 m

lato CC

lato CC

lato CA

EBB barra equipotenziale

quadro di 
campo,

sezionamento 
e protezione

in CC

quadro di 
protezione

in CA

quadro di 
protezione

in CA

carico BT

contatore
di energia
prodotta 

da PV

contatori
di energia

immessa in //
prelevata dalla 

rete

quadro di 
campo,

sezionamento 
e protezione

in CC

STRINGA

Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione per impianti PV

per scariche dirette e indirette
Impianti fotovoltaici

(Medio impianto fotovoltaico - in parallelo alla rete BT previsto per più inverter)
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carico BT

l>20 m

DG

DDI

DDG

kWh

IA 25 3+1 1 203 141UC (SPD) = 255 V ca

 Q

 P
 Q

 P O O

TIPO QUANTITÀ CODICE

L 13/60
PV Y 600 t ff

1 216 116

L 13/60
PV Y 1000 t ff

1 216 126

UCPV  ≤ 600 V cc

UCPV  ≤ 1000 V cc

 O

UC (SPD) = 335 V ca
 P

L 13/40 230 ff 
3+1

1 204 141

kWh

lato CA

lato CC

lato CA

quadro di 
campo,

sezionamento 
e protezione

in CC

quadro di 
campo,

sezionamento 
e protezione

in CC

quadro di 
protezione

in CA

rete elettrica BT del distributore

rete elettrica BT del produttore

Trafo 
BT/BT

o
soluzione

equivalente

STRINGA

EBB barra equipotenziale

inverter

Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione per impianti PV

per scariche dirette e indirette
Impianti fotovoltaici
(Grande impianto fotovoltaico
in parallelo alla rete BT  20 kW < P < 200 kW)
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carico MT

l>20 m

DG

DDI

DDG

kWh

kWh

20.000 V
 T

UC (SPD) = 335 V ca
 S

 R  R  S

 S

 T

 S

 T

TIPO QUANTITÀ CODICE

L 13/60
PV Y 600 t ff

1 216 116

L 13/60
PV Y 1000 t ff

1 216 126

 R

L 13/40 230 t 
ff 3+1

1 214 141

ZU HV 24.2 3 120 424

ZU 7 3 107 000

ZU 4 3 104 000
PE

L1 L2 L3

lato MT

lato CA

lato CC

quadro di 
campo,

sezionamento 
e protezione

in CC

quadro di 
campo,

sezionamento 
e protezione

in CC

quadro di 
protezione

in CA

carico BT

rete elettrica MT del distributore

rete elettrica MT del produttore

Trafo 
MT/BT

Trafo 
MT/BT

EBB barra equipotenziale

inverter

UCPV  ≤ 600 V cc

UCPV  ≤ 1000 V cc

Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione per impianti PV

per scariche dirette e indirette
Impianti fotovoltaici
(Grande impianto fotovoltaico
in parallelo alla rete MT  P > 200 kW)
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Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione

per stazioni di ricarica EV in sistemi TT e TN-S
L1 L2 L3 N PE

dal Quadro Generale

EBB barra equipotenziale locale

lato 400 V ca schema tipico 2
TIPO QUANTITÀ CODICE

L 7/30 230 ff 3+1 1 207 141

tensione 230/400 V ca schema tipico CT2 (3+1)

Quadro Distribuzione Energia EV

Colonnina Ricarica Autoveicoli

Auto elettriche
TT TN

TIPO QUANTITÀ CODICE

L 2/10 230 ff 4 TT 1 202 240

TIPO QUANTITÀ CODICE

S-ASI 1 R 6 1 342 006

TIPO QUANTITÀ CODICE

S-F 1/6 1 318 008

RS 485

Cavo UTP, ethernet RJ45

CIRCUITO
DI REGOLAZIONE 
E CONTROLLO
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Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Esempio tipico d’installazione

per stazioni di ricarica EV in sistemi TT e TN-S 

TIPO QUANTITÀ CODICE

L 7/30 230 ff 1+1 1 207 121

tensione 230 V ca schema tipico CT2 (1+1)

TT TN
Auto elettriche

Quadro Distribuzione Energia EV

TIPO QUANTITÀ CODICE

L 2/10 230 ff 2 TT 1 202 220

TIPO QUANTITÀ CODICE

S-ASI 1 R 6 1 342 006

TIPO QUANTITÀ CODICE

S-F 1/6 1 318 008

RS 485

Cavo UTP, ethernet RJ45

CIRCUITO
DI REGOLAZIONE 
E CONTROLLO

EBB barra equipotenziale locale

Wall Box e Colonnina Ricarica Autoveicoli

L N PE

dal Quadro Generale
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Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Quando la limitazione di sovracorrente è necessaria

Se la corrente di corto circuito nel punto d’installazione di ZOTUP è superiore al suo potere d’interruzione, è necessario prevedere un 
fusibile di sostegno/backup in serie allo scaricatore. L'interazione tra le misure di limitazione di sovracorrente, presenti nell'impianto, 
e l’SPD deve essere valutata in fase di progettazione e di installazione. Vanno tenute in considerazione le norme HD 60364-5-534 
(2016-02), EN 64-8/4 443.2.2 Ed.7 (2012-06) e serie CEI EN 62305 Ed.2. In funzione della sezione del conduttore di linea S1 e 
della protezione di linea (interruttore magnetotermico o fusibile), è necessario attenersi alle indicazioni fornite nelle seguenti tabelle.

COLLEGAMENTO DELL’SPD SENZA FUSIBILE

Per Icc SPD tipo L 25/100 ff IA 25 L 13/40 ff L 7/30 ff L 3/30 ff L 2/10 ff

≤ 100 kA In interruttore rete ≤ 160 A - ≤ 160 A ≤ 160 A ≤ 160 A ≤ 160 A
≤ 50 kA In interruttore rete ≤ 160 A - ≤ 160 A ≤ 160 A ≤ 160 A ≤ 160 A
≤ 16 kA In interruttore rete ≤ 160 A ≤ 160 A ≤ 160 A ≤ 160 A ≤ 160 A ≤ 160 A

Sezione S1  (mm2) (a) (a) (a) (a) (a) (a)

Sezione S3  (mm2) (b) (b) (b) (b) (b) (b)

COLLEGAMENTO DELL’SPD CON FUSIBILE F1

Per Icc SPD tipo L 25/100 ff IA 25 L 13/40 ff L 7/30 L 3/30 ff L 2/10 ff

≤ 100 kA
In interruttore rete > 160 A - > 160 A > 160 A - -

In fusibile F1 125/160* A - 125/160* A 125 A - -

≤ 50 kA
In interruttore rete > 160 A - > 160 A > 160 A > 160 A > 160 A

In fusibile F1 125/250* A - 125/160* A 125 A 125 A 125 A

≤ 16 kA
In interruttore rete > 160 A > 160 A > 160 A > 160 A > 160 A > 160 A

In fusibile F1 125/250 A 125/315 A 125/160 A 125 A 125 A 125 A
Sezione S1  (mm2) (a) (a) (a) (a) (a) (a)

Sezione S2  (mm2) 16 16 16 16 (b) (b)

Sezione S3  (mm2) 16 16 16 16 (b) (b)
(a)  Definizione della sezioni di competenza del costruttore del quadro elettrico o del progettista.

(b)  Sezione pari a S1, con un minimo di 6 mm2 ed un massimo di 16 mm2.
* Fusibili consigliati: ETI NV, caratteristica gG, tensione di riferimento 500 V. Potere di interruzione 120 kA.

 Schema di principio CON INTERRUTTORE DI RETE
SENZA FUSIBILE CON FUSIBILE F1

SPD

S
1 (a)

Limite di competenza
Quadrista/progettista

Installatore SPD

S1 (a)

SPD

F1

Limite di competenza
Quadrista/progettista

Installatore SPD

S1 (a)CB CB

CB = Interruttore magneto termico.
F1 = Fusibile di protezione (fusibile di back-up/fusibile di sostegno con caratteristica gG). 
SPD = Limitatore di sovratensione.
Icc = Corrente di corto circuito nel punto di installazione dell’SPD. 
S1 = Sezione del conduttore nell’impianto.
S2 = Sezione del conduttore di derivazione verso l’SPD (a valle del fusibile di sostegno).
S3 = Sezione del conduttore di messa a terra.

S1 (a)

S3 (b)
S3 (b)

S2 (b)
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TRASFORMATORE 
MT / BT (400 V)

 (Vcc = 6 %) 

LUNGHEZZA DEL CAVO OLTRE LA QUALE NON È NECESSARIO IL FUSIBILE DI BACKUP 
Lunghezza cavo L [m] ; Sezione cavo S [mm2]

Potenza 
nominale 
[kVA] 

Corrente 
di corto 
circuito 
[kA]  S

 =
 6

 

 S
 =

 1
0 

 S
 =

 1
6 

 S
 =

 2
5 

 S
 =

 3
5 

 S
 =

 5
0 

 S
 =

 7
0 

 S
 =

 9
5 

 S
 =

 1
20

 

 S
 =

 1
50

 

 S
 =

 1
85

 

 S
 =

 2
40

 

 160  4 

Lu
ng

he
zz

a 
de

l c
av

o 
L

 Fusibile di backup non necessario

 250  6 5 7 11 16 22 28 37 46 54 60 67 74

 315  8 7 12 18 27 37 48 66 84 100 113 129 145

 400  10 9 15 23 35 48 63 86 112 134 153 177 201

 500  12 10 17 26 40 54 71 99 130 157 180 209 240

 630  15 11 18 28 43 59 78 109 144 174 201 235 271

 800  19 11 19 29 45 62 82 116 154 187 217 255 296

 1.000  24 12 19 30 47 64 86 121 161 196 228 269 313

 1.250  30 12 20 31 48 67 90 124 166 203 236 280 327

 1.600  38 12 20 31 49 67 90 127 170 208 243 288 338

 2.000  48 12 20 32 49 68 91 129 173 212 248 295 347

 2.500  60 12 20 32 50 68 92 130 175 215 252 300 353

 3.150  76 12 20 32 50 69 92 131 177 217 255 304 358

 4.000  96 13 21 32 50 69 93 132 178 219 258 307 363

Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Quando la limitazione di sovracorrente non è necessaria

L’interazione tra le misure di limitazione di sovracorrente presenti nell’impianto e in serie all’SPD, deve essere valutata in fase di 
progettazione e installazione. A tal proposito, vanno tenute in considerazione le Norme CEI 64-8 (2012) e CEI EN 62305 1-4.

Gli SPD della gamma ZOTUP hanno un determinato potere di interruzione della corrente di cortocircuito che si manifesta in 
occasione del fine vita dello scaricatore per sovraccarico. Quando la corrente di corto circuito d’impianto è al di sotto di tale valore, si 
può evitare l’installazione della limitazione di sovracorrente di back-up/sostegno in serie all’SPD con tutti i vantaggi che ne derivano.
Al fine di semplificare la valutazione di tale opportunità viene proposta la seguente tabella che consente di definire in modo 
cautelativo e rapido la lunghezza di cavo al di sopra della quale il fusibile di back-up/sostegno non è richiesto.
La lunghezza del cavo è funzione della potenza nominale del trasformatore MT/BT e della sezione del cavo.
Eseguendo un calcolo preciso della Icc, che tenga in considerazione le sezioni reali dei conduttori, la lunghezza del cavo che 
consente di evitare l’installazione del fusibile di back-up è minore di quella esposta in tabella (in quanto essa assume, in modo 
cautelativo, una sezione del cavo costante).

Schema di principio

SPD

L S
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Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Consigli per l’installazione degli SPD

L’inserzione degli SPD nell’impianto può essere vanificata, in tutto o in parte, da un cablaggio errato. La norma IEC 60364-5-534 
fornisce importanti indicazioni in merito ai collegamenti, finalizzate a ridurre ai minimi termini le cadute di tensione dinamiche che 
si hanno sui cavi. Per comprendere l’importanza di questo aspetto, bisogna ricordarsi che la corrente impulsiva del fulmine ha una 
dinamica di crescita di circa 10 kA/μs. In questo contesto le componenti induttive del cablaggio prendono il sopravvento su quelle 
resistive ed è facile che si verifichino cadute di tensione dell’ordine di 1 kV al metro. I semplici accorgimenti di collegamento, sotto 
illustrati, consentono di ottimizzare l’inserzione degli SPD.

Il collegamento a V è facilitato in tanti SPD dalla presenza di morsetti doppi. In diverse occasioni esso però non è realizzabile a causa 
delle elevate correnti in gioco e delle conseguenziali sezioni dei cavi.  Attraverso l’ausilio degli accessori della serie CP (vedi pag. 65) 
spesso si può egualmente ottimizzare il cablaggio.

SENZA FUSIBILE DI SOSTEGNO

Upf
Iimp

Up

Upf = Up

Nel caso di fine vita dell'SPD inteviene la protezione di rete 
con l'interruzione del servizio.

SPD

Upf 
Iimp

Up

U2

Ud = 0
Upf = U1+ U2 + Up Upf > Up

Nel caso di fine vita dell'SPD inteviene il fusibile garantendo 
anche la continuità del servizio.

U1
CON FUSIBILE DI SOSTEGNO

SPD

F
1

Upf
Iimp

SPD Up

U2

Ud
Upf = U1+ Ud + U2 + Up    Upf >> Up

Il livello di protezione è molto influenzato dalla caduta di 
tensione Ud. La capacità di scarica dell'SPD è limitata dalla 
presenza dell'MCB. Si pone inoltre un possibile problema di 
selettivà tra i due MCB.

U1 CON MCB DI SOSTEGNO
MCB

SCONSIGLIATO

MCB

MCB

MCB

EBB barra equipotenziale

EBB barra equipotenziale

SPD SPD

CP 1
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Scaricatori di sovratensioni:
ZOTUP Consigli per l’installazione degli SPD

La corrente impulsiva del fulmine nel percorrere i cavi del cablaggio genera anche un campo elettromagnetico in grado d’indurre 
sovratensioni nei circuiti adiacenti. Riducendo le spire all’interno del quadro, così come indicato nella figura sotto (area giallo chiaro), 
si ottimizza il cablaggio.

N.B.: Durante la misura della resistenza d'isolamento gli SPD devono essere scollegati.

Interruttore
generale MCB

Fusibili
di sostegno F1

SPD

Quadro con correnti elevate

EBB 
barra equipotenziale

Interruttore
generale MCB

SPD

Quadro con correnti limitate

EBB 
barra equipotenziale

Non bisogna realizzare collegamenti troppo 
lunghi perché si generano cadute di tensione 
sui cavi.
Lunghezza massima ammessa L ≤ 0,5 m.

ERRATO

EBB barra equipotenziale

Non bisogna posare il conduttore di terra 
insieme ai conduttori protetti perché si gene-
ra un accoppiamento induttivo.

ERRATO

L
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Gallery di esempi d’installazione

Esempio di protezione sistema MT del trasformatore MT/
BT con scaricatori ZU HV 24.2

Esempio di protezione con CB di linea ≤ 160 A 

Esempio di protezione di un quadro CED già esistente di 
medie dimensioni con scaricatori ILF 4P 250

Esempio di protezione di un quadro CED già esistente di 
grandi dimensioni con scaricatori ILF 4P 400

Esempio di protezione per fonia e trasmissione con 
scaricatori S ADLS

Esempio di protezione in morsettiera da palo per 
illuminazione pubblica a LED

Esempio di protezione con CB di linea > 160 A  

Esempio di protezione di circuiti di segnale e di un 
alimentatore con scaricatori ILF 2P 32 e S-ASI 24



ZOTUP Srl è un’azienda bergamasca che nasce nel 1986 dalla passione del titolare per la 
materia. Ampliatasi negli anni pur rimanendo a conduzione familiare, ZOTUP ha come core 
business lo sviluppo di soluzioni di protezione e la produzione di scaricatori di sovratensioni 
di alta qualità. Leader sul mercato degli SPD, nel 2016 ha lanciato la sua nuova gamma di 
scaricatori, basata su una tecnologia sviluppata in quattro anni e mezzo di ricerca e svilup-
po e supportata da oltre 330 test in laboratorio. Avente produzione Made in Italy, ZOTUP si 
caratterizza da sempre per la costante vicinanza ai suoi interlocutori di mercato, fornendo 
supporto e formazione continua a progettisti, distributori e installatori.

In ZOTUP i valori sono semplici e fondamentali:
• SICUREZZA: prodotti che proteggono persone, i loro beni e il loro ambiente di lavoro.
• QUALITA’: solo attraverso l’elevata qualità dei prodotti si possono mantenere le promesse
• INNOVAZIONE: il continuo sviluppo è la linfa vitale di ZOTUP. Lo sviluppo genera 
innovazione, la vera risposta alle esigenze dei clienti.

Perché scegliere ZOTUP:

SUPPORTO TECNICO
ZOTUP si impegna, da sempre, a fornire un supporto per la selezione e installazione dei 
limitatori di sovratensione. Un gruppo di tecnici che oltre all’assistenza telefonica, trami-
te e-mail o conferenze, effettua sopralluoghi sugli impianti da proteggere per configurare 
in modo ottimale il sistema di scaricatori di sovratensioni. ZOTUP organizza, inoltre, ses-
sioni di formazione di diverso taglio dedicate sia alla progettazione, sia alla forza vendita 
dei distributori, sia agli installatori.

R&D
La squadra ZOTUP è composta da personale tecnico qualificato e di grande esperienza 
per essere sempre un passo avanti sull’innovazione. I prodotti sono frutto di anni di ricerca 
e sviluppo e un numero elevatissimo di test svolti in laboratorio. Le certificazioni sono ef-
fettuate presso istituti qualificati e indipendenti che garantiscono neutralità di valutazione. 
L’attività di sviluppo è testimoniata dai numerosi brevetti internazionali.

QUALITA’
Nel mondo degli scaricatori di sovratensioni, ZOTUP è un’azienda orientata all’evoluzio-
ne tecnologica, alla ricerca continua di efficienza e soprattutto alla qualità. Quest’ultima 
è garantita da un marchio di qualità internazionale quale è il KEMA-KEUR e dalla pro-
duzione Made in Italy.

SERVIZIO AL CLIENTE
Il servizio erogato è pre e post vendita.  L’azienda esegue in diretta collaborazione con i 
progettisti il dimensionamento e la progettazione degli impianti, in particolar modo quelli 
complessi, offrendo un supporto tecnico e commerciale personalizzato. Le apparecchiature 
sono immesse sul mercato attraverso la stretta collaborazione con i più grandi distribu-
tori di materiale elettrico che ne garantiscono la reperibilità.

113



Edizione I - febbraio 2021 
Copyright NT24 S.r.l. - Zotup S.r.l.

RIPRODUZIONE RISERVATA



116

€ 30,00

 Lo scopo del portale www.nt24.it “novità tecniche per il settore elettrico” è risolvere
problemi tecnico-normativi reali fornendo una risposta chiara e immediata ai quesiti
degli utenti.
Questa pubblicazione raccoglie oltre 50 quesiti reali giunti in redazione, attentamente
selezionati, e le relative risposte del comitato di redazione.
Questo volume, come gli altri della collana, è stato scritto “per metà” dai lettori di NT24,
che hanno contribuito condividendo i loro dubbi in materia di protezione contro i fulmini.

50+ QUESITI REALI
IN MATERIA DI FULMINI 


