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¡ 4.11 Scelta della protezione
Le caratteristiche essenziali da considerare al fine di individuare il sistema LPS adatto alla 
struttura che vogliamo proteggere sono le seguenti: la combustibilità e la conduttività della 
copertura e il comportamento della struttura portante nei confronti del fulmine: “forte” 
ovvero elemento naturale di calata o “debole” ovvero elemento non in grado di condurre a 
terra la corrente da fulmine. 

Potremmo pertanto definire “deboli” tutte quelle strutture, combustibili e non, che non sono in 
grado di resistere al passaggio di un fulmine. 

Se da un lato una struttura debole non isolata ha generalmente una probabilità minore di 
essere colpita da un fulmine, in quanto il fulmine trova minor impedenza in strutture conduttive; 
dall’altro lato gli effetti che un fulmine ha su questo tipo di strutture sono devastanti, poiché il 
fulmine che colpisce una struttura non conduttiva sceglierà una qualsiasi via per scaricare a 
terra il proprio potenziale e, trovando “percorsi”non progettati per tale scopo, provocherà 
un’onda d’urto lungo tutto il percorso fino a terra (si veda il caso della Chiesa di Casola riportato 
nella sezione “Fulmini, Fascino e Problematiche).

Sono un esempio di strutture “deboli” gli edifici con strutture portanti in legno, muratura o 
pietra. 

Per contro possiamo definire “forti” tutte quelle strutture conduttive quali gli edifici in cemento 
armato posato in opera, in cemento armato prefabbricato con ferri di armatura elettricamente 
continui o le strutture metalliche.

 Esempio di struttura 
“debole”:  
il palo in legno (foto 
1) colpito dal fulmine 
(foto 2 e 3) si disintegra 
incendiandosi; inoltre 
l’accoppiamento ohmico  
induttivo con la linea 
elettrica mette fuori 
servizio l’impianto di 
illuminazione pubblica 
(foto 4). Fotogrammi 
ricavati da filmati 
presenti su You Tube.

▶ 

Valutazione del rischio
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Esempio di struttura “forte”: la torre faro di uno stadio, colpita dal fulmine, conduce a terra il fulmine senza arrecare danni agli impianti. Fotogrammi 
ricavati da filmati presenti su You Tube.
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Una volta individuato il tipo di struttura da proteggere, un ulteriore aspetto da considerare è la 
presenza di zone Atex e dove queste sono posizionate. 

Infatti con zone Atex all’esterno (esposte), il fulmine deve essere intercettato al di fuori di tale 
zona, pertanto non tutti i sistemi di captazione sono adatti per questo tipo di installazione. 

Nel caso invece di zona Atex contenuta all’interno della struttura è opportuno valutare se il 
fulmine che colpisce l’involucro, possa in qualche modo essere condotto all’interno, ad esempio 
tramite tubazioni metalliche poste sulla copertura e collegate alla zona Atex all’interno della 
struttura. 

Nel caso si possa verificare tale situazione, è opportuno considerare la zona Atex come fosse 
posizionata all’esterno della struttura da proteggere, (nell’esempio della tubazione essa stessa 
verrebbe identificata come zona Atex posta all’esterno della struttura) e prevedere un sistema di 
captazione del fulmine al di fuori di tale area. Nella VdR, questa condizione implica di indicare la 
tipologia dell’area Atex che il fulmine può raggiungere nella voce “carico d’incendio”.

Con l’intento di facilitare il compito del progettista nell’orientarsi tra le varie soluzioni presenti 
nel catalogo, nella tabella seguente abbiamo elencato le tipologie costruttive più comuni che 
possono presentarsi e per ciascuna di esse abbiamo indicato il sistema di captazione più idoneo, 
considerando anche i casi in cui vi sia presenza di zone Atex, impianti in copertura, esplosivi 
solidi.

TIPOLOGIA 

STRUTTURA

TIPOLOGIA 

DI

COPERTURA

ULTERIORI CONDIZIONI RELATIVE 

AL CONTENUTO

COMPOR- 
TAMENTO

AL FULMINE
SOLUZIONI DI PROTEZIONE

Sussiste  
il problema  

del punto caldo

LPS  
naturale

Sistema  
a maglie 

appoggia-
to

Sistema  
a funi 

sospese

Sistema  
ad aste e 

pali di 
sostegno 

con calata 
integrata

Sistema  
a pali di 

captazione

STRUTTURA PORTANTE 
IN C.A. PREFABBRICATA 
CON FERRI DI 
ARMATURA NON 
ELETTRICAMENTE 
CONTINUI, IN 
MURATURA, IN PIETRA 
O IN LEGNO
(STRUTTURA  
DEBOLE)

non  
conduttiva

non 
combustibile1

Nessuna ulteriore condizione particolare 
oppure presenza di materiali combustibili 
e/o infiammabilie/o presenza di zone 
Atex interne confinate2

� �  (3)

Presenza di zone Atex interne non 
confinate �
Presenza di zone Atex esterne e/o 
impianti in copertura � � �

conduttiva
non 

combustibile1

Nessuna ulteriore condizione particolare 
oppure presenza di materiali combustibili 
e/o infiammabili e/o presenza di zone 
Atex interne confinate2

� 
(CAP)

Presenza di materiali combustibili e/o 
infiammabili e/o  presenza di zone Atex 
interne non confinate

P � �

Presenza di zone Atex esterne e/o 
impianti in copertura � � �

combustibile1

non  
conduttiva

(carico d’incendio 
elevato dovuto alla 

copertura 
combustibile)

Nessuna ulteriore condizione particolare 
oppure presenza di materiali combustibili 
e/o infiammabili e/o presenza dizone 
Atex interne confinate2

P � 
(d>10÷15 cm)

� 
(d>10÷15 cm)

Presenza di zone Atex esterne e/o 
impianti in copertura P � � �

conduttiva
combustibile1

(carico d’incendio 
elevato dovuto alla 

copertura 
combustibile)

Nessuna ulteriore condizione particolare 
oppure presenza di materiali combustibili 
e/o infiammabili e/o presenza di zone 
Atex interne confinate2 e non

P � �

Presenza di zone Atex esterne e/o 
impianti in copertura P � � �
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STRUTTURA  
PORTANTE IN C.A. 
PREFABBRICATA
CON FERRI  
DI ARMATURA 
ELETTRICAMENTE
CONTINUI O IN C.A.  
IN OPERA O CON 
ORDITURA
IN ACCIAIO  
(STRUTTURA FORTE)

non  
conduttiva

non 
combustibile1

Nessuna ulteriore condizione particolare 
oppure presenza di materiali combustibili 
e/o infiammabili e/o presenza di zone 
Atex interne confinate2

�  (CAL) � �  (3)

Presenza di zone Atex interne non 
confinate �  (CAL) �
Presenza di zone Atex esterne e/o 
impianti in copertura �  (CAL) � � �

conduttiva
non 

combustibile1

Nessuna ulteriore condizione particolare 
oppure presenza di materiali combustibili 
e/o infiammabili e/o presenza di zone 
Atex interne confinate2 e non

�

Presenza di materiali combustibili e/o 
infiammabili e/o presenza di zone Atex 
interne non confinate

P �  (CAL) � �

Presenza di zone Atex esterne e/o 
impianti in copertura �  (CAL) � � �

non  
conduttiva

combustibile1

(carico d’incendio 
elevato dovuto 
alla copertura 
combustibile)

Nessuna ulteriore condizione particolare 
oppure presenza di materiali combustibili 
e/o infiammabili e/o presenza di zone 
Atex interne confinate2

P �  (CAL) � (d>10÷15 cm) � (d>10÷15 cm)

Presenza di zone Atex interne non 
confinate e/o impianti in copertura

P �  (CAL) � � �

conduttiva
combustibile1 

(carico d’incendio 
elevato dovuto 
alla copertura 
combustibile)

Nessuna ulteriore condizione particolare 
oppure presenza di materiali combustibili 
e/o infiammabili e/o presenza di zone 
Atex interne confinate2 e non

P �  (CAL) � �

Presenza di zone Atexesterne e/o 
impianti in copertura P �  (CAL) � � �

STRUTTURE 
CONTENENTI  
ESPLOSIVI  
SOLIDI

qualsiasi

Presenza di esplosivi solidi

P � �  (i)

IMPIANTI FOTOVOLTAICI A 
TERRA O IN COPERTURA qualsiasi

Non applicabile

� � �

ELEMENTI ISOLATI 
QUALI: ANTENNE, 
CAMINI,  
COMIGNOLI,  
ECC…

non 
applicabile

Non applicabile

� �

Valutazione del rischio

TIPOLOGIA 

STRUTTURA

TIPOLOGIA 

DI

COPERTURA

ULTERIORI CONDIZIONI RELATIVE 

AL CONTENUTO

COMPOR- 
TAMENTO

AL FULMINE
SOLUZIONI DI PROTEZIONE

Sussiste  
il problema  

del punto caldo

LPS  
naturale

Sistema  
a maglie 

appoggia-
to

Sistema  
a funi 

sospese

Sistema  
ad aste e 

pali di 
sostegno 

con calata 
integrata

Sistema  
a pali di 

captazione

SIGNIFICATO DELLE ABBREVIAZIONI: CAP - elemento 
naturale di captazione che necessita di calate appositamente 
realizzate; CAL - elemento naturale di calata; i - captazione e 
calata isolate.
NOTA (1): quando si parla di copertura combustibile si conside-
ra quella parte di copertura che, se interessata da un incendio, 
può trasmetterlo all’interno dell’edificio. La problematica di un 
coperto con la sola impermeabilizzazione in guaina combustibile 
andrà valutata caso per caso insieme al progettista e al proprie-
tario della struttura. 
Si definiscono non combustibili tutti i materiali di classe di rea-
zione al fuoco “0” (cfr. D.M.26.06.1984) o “A” (cfr. D.M. 
10.03.2005). Ai materiali sotto elencati è attribuita la classe di 
reazione al fuoco “0” senza che siano sottoposti alla prova di 
non combustibilità:
-  materiali da costruzione compatti o espansi a base di ossidi 

metallici (ossido di calcio, magnesio, silicio, alluminio ed altri) 
privi di legamenti organici,

-  materiali isolanti a base di fibre minerali (di roccia, di vetro, 
ceramiche o altre) privi di legamenti organici,

-  materiali costituiti da metalli con o senza finitura superficiale 
a base inorganica.

Ai materiali sotto elencati è attribuita la classe di reazione al 
fuoco “A” senza che siano sottoposti alla prova di non combu-
stibilità:
argilla espansa, perlite espansa, vermiculite espansa, lana di 
roccia, vetro multicellulare, calcestruzzo, calcestruzzo ingranuli, 
elementi in cemento cellulare trattati in autoclave, fibrocemen-
to, cemento, calce, loppa di altoforno/ceneri volanti, aggregato 
minerale, ferro, acciaio, rame e leghe di rame e acciaio inox, 
zinco e leghe di zinco, alluminio e leghe di alluminio, piombo, 
gesso e malte a base di gesso, malta con agenti leganti inorga-

nici, elementi in argilla, elementi in silicato di calcio, prodotti in 
pietra naturale e in ardesia, elementi in gesso, mosaico alla pal-
ladiana, vetro, vetroceramica, ceramica.
La presenza di una copertura combustibile impone un 
carico di incendio elevato nella VdR.
NOTA (2): per zone Atex interne confinate si intendono aree 
confinate totalmente all’interno della struttura e non raggiungi-
bili elettricamente tramite elementi continui con la copertura 
(sfiati, estrattori, tubazioni, ecc…)
NOTA (3): in questo caso il sistema a maglie appoggiato risulta 
più economico rispetto al sistema a funi; quest’ultimo tuttavia 
richiede tempi di posa inferiori (fino a 1/3) e minori costi di 
manutenzione, che lo fanno di gran lunga preferire, laddove è 
possibile la sua installazione (tetti piani). Condizione, quest’ulti-
ma ancora più conveniente se per il sistema a maglie è richiesto 
il distanziamento dalla copertura in quanto combustibile.




