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¡ 5.2 Impianti di protezione in presenza di zone Atex
La norma CEI 31-35:2012-00 inserisce i fulmini nell’elenco delle sorgenti di accensione di un’atmosfera 
esplosiva, riferendosi all’art. 1.3 dell’Allegato II del DPR 126/98 (Direttiva 94/9/CE). Pertanto durante la 
progettazione degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in edifici in cui sono presenti 
zone Atex, oltre a quanto già descritto, occorre tenere presente anche i seguenti aspetti:
�  Ogni scarica in zona Atex è considerata pericolosa, l’energia necessaria ad innescare una 

miscela esplosiva è dell’ordine di μJ nel caso di gas e di mJ nel caso di polveri combustibili. Per fare 
un esempio l’elettricità statica accumulata da una persona può raggiungere i 135 mJ, valore 
superiore alla maggior parte delle energie minime di innesco di atmosfere esplosive aria-gas/vapore 
e aria-polvere. Pertanto occorre eliminare il problema dell’arco elettrico garantendo la continuità 
elettrica del percorso verso terra del fulmine.

Il punto di partenza per la progettazione di un efficace sistema di protezione in presenza di zone Atex 
è quello di individuare la struttura da proteggere e le zone classificate. Successivamente si identifi-
cherà quella che noi chiamiamo la zona di non captazione, ovvero una fascia di almeno 1 metro attor-
no alle aree Atex entro la quale non può avvenire la captazione del fulmine. A questo punto si può 
procedere con l’individuazione dei punti d’impatto e con il dimensionamento dell’impianto di prote-
zione. Di seguito si riporta un esempio che si riferisce al dimensionamento del sistema di captazione 
per un impianto petrolchimico con zone Atex esposte. Con programma di disegno su base CAD, si 
sono elaborate le viste laterali (figura 1 a pagina seguente). Successivamente si sono evidenziate le 
aree Atex e l’area di “non captazione” (un metro oltre le aree Atex - figure 2 e 3 a pagina seguente). 
Col metodo della sfera rotolante si sono posizionate le aste di captazione in modo da “sollevare” la 
sfera da tutta la struttura (figura 4 a pagina seguente). Questo dimensionamento è stato generato 
tenendo conto che il punto di captazione deve essere esterno all’area di “non captazione” e conside-
rando sempre che la rappresentazione è in 2D, mentre è necessario evidenziare correttamente la 
penetrazione massima della sfera. I cerchi concentrici al punto d’impatto consentono di identificare 
la condizione peggiore, ovvero la condizione in cui la sfera in appoggio fra i diversi captatori è più 
vicina alla struttura da proteggere. Il diametro dei cerchi concentrici al punto d’impatto è funzione 
della distanza tra il captatore indicato e quello corrispondente opposto, non visibile sullo stesso seg-
mento, in quanto in profondità. Considerato il livello di protezione richiesto, le caratteristiche e l’al-
tezza della struttura, si è scartata l’ipotesi di realizzare calate isolate fino a terra (distanza di sicurez-
za elevata, soluzione costosa ed ingombrante), mentre si è preferito utilizzare la struttura stessa 
come elemento naturale di calata.
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La foto evidenzia una calata che non ha i requisiti per essere 
posizionata all’interno di una zona Atex.

▲   

Struttura in cemento 
armato non utilizzata 
come elemento di 
calata. I conduttori che 
attraversano le aree Atex 
devono essere continui, di 
sezioni opportuna e  privi 
di connessioni, anche 
se interni alla tubazione 
isolante. Personale 
protetto da tensioni di 
passo e contatto.

▶ 
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Posizionati i punti d’impatto, occorre capire come portare a terra la corrente di fulmine senza che essa 
interagisca con l’ambiente circostante. Le altezze, spesso elevate, non consentono di realizzare per-
corsi isolati dalla struttura, pertanto quando essa è realizzata in orditura di acciaio o in cemento 
armato posato in opera deve essere utilizzata come elemento naturale di calata e di dispersione.

Ogni astina o asta su palo di sostegno con calata integrata è stata collegata direttamente all’orditu-
ra in acciaio, utilizzata come elemento naturale di calata. 
Le connessioni tra l’impianto di captazione e la struttura rispettano le caratteristiche di conducibilità 
ed inalterabilità necessarie per zone Atex.

�  Calate o utilizzo degli elementi naturali: se si utilizzano gli elementi naturali come calate 
occorre considerare i seguenti aspetti:
A. realizzare connessioni sicure per zone Atex (*);
B.  valutare con attenzione il percorso della corrente di fulmine (per edifici ed impianti esistenti non sempre 

è applicabile la prova di continuità per la scelta delle strutture come elementi naturali di calata);
C.  valutare le sezioni, il contatto con la struttura e la continuità elettrica degli elementi (ad 

esempio: nel caso di un silos con tetto eiettabile per lo sfogo di eventuali esplosioni, 
l’ancoraggio del captatore alla struttura, utilizzata come elemento naturale di calata, andrà 

(*) Connessioni sicure 
in zone Atex: quando 
la connessione tra il 
sistema di captazione 
e la struttura, utilizzata 
come elemento 
naturale, avviene in area 
pericolosa essa deve 
essere del tipo a crimpare 
non riaccessibile 
o tale da impedire 
allentamenti accidentali. 
La connessione deve 
inoltre garantire che 
la sovratemperatura 
dovuta al passaggio 
della corrente di fulmine 
(determinata con 
intensità di corrente 
indicata dalla Norma CEI 
EN 62305 per impianti di 
livello I) sia minore della 
classe di temperatura 
T6 per le industrie di 
superficie di gruppo II 
(indicata nella Norma CEI 
EN 60079).

◀ 

Identi�cazione della struttura Identi�cazione delle aree Atex

Ingombro indicativo struttura pipe rack adiacente Ingombro indicativo struttura pipe rack adiacente

Identi�cazione dell’area di non captazione
Identi�cazione del
sistema di protezione
Altezza protetta garantita 
per il personale operante 
sul piano di calpestio 
della zona

Ingombro indicativo struttura pipe rack adiacenteIngombro indicativo struttura pipe rack adiacente



SIPF® Soluzioni Innovative
di Protezione 
contro i Fulmini40

realizzato in corrispondenza delle pareti verticali e non del tetto, in quanto quest’ultimo, per le 
sue caratteristiche costruttive di eiettabilità, non garantisce la continuità elettrica della calata).

Se si utilizzano delle calate non naturali occorre valutare bene:
A.  la distanza di sicurezza (s): ottenuta tramite l’interposizione di un idoneo strato di aria o tramite 

l’uso di idonei materiali isolanti;
B. la formazione di tensioni di passo e contatto a livello del terreno.

Palo PPI su silo o 
serbatoio in area 
classificata

▶ 

Progettazione impianto LPS esterno

Impianti, 
apparecchiature e 
aree Atex presenti 
anche in copertura. 
I punti d’impatto 
devono trovarsi al di 
fuori dell’area di non 
captazione. I conduttori 
che attraversano le 
aree Atex devono 
essere continui privi 
di connessioni, anche 
se interni ai pali. 
Personale protetto 
solo internamente alla 
struttura.

▶

Gli effetti resistivi si verificano in ogni componente di un LPS interessato da una significativa frazione 
della corrente di fulmine. La minima sezione dei conduttori deve essere sufficientemente elevata per 
prevenire sovratemperatura negli stessi e pericolo d’incendio nelle vicinanze. Per le parti esposte agli 
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agenti atmosferici o a corrosione, oltre agli aspetti termici, devono essere considerati anche gli aspetti 
meccanici ed i criteri di durata nel tempo. La valutazione del riscaldamento dei conduttori dovuto al 
fluire delle correnti di fulmine è talvolta necessario quando possono sorgere problemi di rischio di 
danno alle persone o di incendio e esplosione (Norma CEI EN 62305 II edizione, Capitolo 1, Allegato D, 
Punto D.4.1.1 – Effetti Resistivi). 

Un tipico colpo di fulmine è caratterizzato da una corrente di breve durata (tempo all’emivalore di 
circa 100 µs) e da un elevato valore di picco. In queste condizioni deve essere considerato anche l’ef-
fetto pelle. Tuttavia, nella maggior parte dei casi reali relativi ai componenti di un LPS, le caratteristiche 
dei materiali (permeabilità magnetica dinamica) e le configurazioni geometriche (sezione dei condutto-
ri) riducono a livelli trascurabili il contributo dell’effetto pelle al riscaldamento del conduttore. In una 
scarica di fulmine le componenti caratterizzate da una elevata energia specifica presentano durate 
troppo brevi per consentire una dispersione significativa del calore: il fenomeno è quindi di tipo adiaba-
tico. Il componente della fulminazione che maggiormente governa il fenomeno di riscaldamento è il 
primo colpo.

Attenzione alla scelta dei materiali

In presenza di zone Atex occorre prestare molta attenzione alla scelta dei materiali dei conduttori. 
Infatti se da un lato l’acciaio inox è più resistente agli ambienti aggressivi, dall’altro lato è un cattivo 
conduttore e, attraversato dalla corrente di fulmine, a parità di sezione, raggiunge temperature molto 
più elevate del rame e dell’alluminio come mostrato nella tabella seguente. La fune Aldrey sezione 
70 mm2 che proponiamo in tutti i nostri impianti, attraversata dalla massima corrente di fulmine 
normativa, subisce un surriscaldamento di soli 19 °C.

Tabella 1:  valutazione delle sovratemperature di conduttori con diverse sezioni in funzione  
di W/R 

Sezione 
mm2

Materiale

Alluminio Acciaio dolce Rame Acciaio inossidabile  (a)

W/R 
MJ/Ω

W/R 
MJ/Ω

W/R 
MJ/Ω

W/R 
MJ/Ω

2,5 5,6 10 2,5 5,6 10 2,5 5,6 10 2,5 5,6 10

  4 – – – – – – – – – – – –

 10 564 – – – – – 169 542 – – – –

 16 146 454 – 120 – – 56 143 309 – – –

 25 52 132 283 211 913 – 22 51 98 940 – –

 50 12 28 52 37 96 211 5 12 22 190 460 940

100 3  7 12 9 20 37 1 3 5 45 100 190
(a) Austenitico non magnetico.

Tabella 2:  Classificazione delle massime temperature superficiali per le apparecchiature elettriche 
del Gruppo II

Classe di temperatura Massima temperatura superficiale °C

T1 450

T2 300

T3 200

T4 135

T5 100

T6  85

Tabella D.3-CEI  
EN 62305-1:2013-02

◀   

Estratto da CEI  
EN 60079

◀   
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Le nostre soluzioni per le connessioni sicure in zone Atex

Su orditure di acciaio

Il primo sistema consiste nel realizzare, sulla trave portante della struttura in esame, una connessione a 
bassissima resistenza, inalterabile nel tempo, affidabile e non allentabile. La boccola di alluminio estrusa 
all’interno del foro sulla trave diventa un corpo unico con la trave stessa; l’eliminazione di qualsiasi alveolo 
o bolla d’aria evita così effetti di ossidazione e decadimento del contatto. Per questa soluzione ci siamo 
avvalsi dell’esperienza della Cembre Spa di Brescia.

NOTA: per la predisposizio-
ne della trave è necessaria 
una specifica fresa che 
garantisca la precisione e 
la perpendicolarità del 
foro, elemento da tenere in 
considerazione qualora si 
debbano realizzare con-
nessioni su orditure a 
quote elevate.

Il secondo sistema consiste nel saldare alla trave portante una barra filettata M12 in acciaio zincato a 
fuoco, opportunamente sagomata e dotata di manicotto di giunzione a crimpare per la fune in Aldrey. La 
saldatura deve essere concordata con lo strutturista ed essere eseguita seguendo specifiche indicazioni, 
in modo da renderla ottimale ed inalterabile nel tempo.

Predisposizione 
per connessione a 
crimpare mediante 
giunto SP300750

Su strutture in cemento armato

La medesima soluzione con barra filettata a saldare può essere applicata anche alle strutture in cemento 
armato, previa verifica i continuità. Il sistema, arricchito di OR di tenuta e disco di battura, può inoltre 
ripristinare la continuità della guaina isolante esterna, se presente.

A

Doppio 
cordone di 
saldatura

Figura B. 
Assodato che all’interno 
del cemento armato 
(almeno 5 cm) non 
c'è ossigeno, e 
considerando che spesso 
gli strutturisti sono 
contrari alla saldatura 
dei ferri d’armatura, 
è possibile realizzare 
la connessione con il 
morsetto SP555612.

▶   

B


