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e la
la conservazione
conservazione
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L'installazione
difL 'installazione delle protezioni anti-fulmine
anti-fulmine in
in siti archeologici è un problema difficile che richiede una
una stretta collaborazione
collaborazione tra
tra l'architetto
l'architettoresponsabile
responsabiledella
dellatutul'ingegnereelettrico.
elettrico.
tela e l'ingegnere
I sistemi di protezione contro ii fulmini sono costituiti
costituiti da tre
tre elementi:
elementi: organi
organi di
di
captazione, organi di
di discesa
discesa eeorgani
organidididispersione.
dispersione.maItre
Inoltreè èspesso
spessonecessario
necessario
captazione,
di protezione
protezione contro
controgli
glieffetti
effettiindiretti
indirettididiscariche
scarichevicine.
vicine.
un sistema di
L'articolo
di protezione correntemente
correntemente usati
usati per
perognuno
ognunodei
deiquali
qualiiiil
L
'articolo descrive i tipi di
volume dello spazio protetto può
essere calcolato
calcolatocon
conuna
unacerta
certaprecisione.
precisione.
volume
pub essere

I Introduzione
Introduzione
1
II fulmine,
atmosferica, èe uno dei fenomeni naturali che pin
più frefreII
fulmine, ovvero la scarica atmosferica,
quentemente
suoi insediainsediaquentemente interagisce
interagisce in
in maniera
maniera devastante
devastantecon
con l'uomo
l'uomo ee con i suoi
menti. Ritenuto fin
fin dai
dai tempi
tempi piü
piùremoti
remotiespressione
espressionedel
delsovrannaturale,
sovrannaturale,strumento
strumento
della divinità,
divinità, fonte
fonte di
diauspici,
auspici,èèstato
statocitato
citatodalla
dallastoriografia
storiografiapin
piùantica.
antica.
Oggi conosciamo i fenomeni che sono all'origine dei
Oggi
dei fulmini,
fulmini, ma
ma non
non sempre
sempre riuriusciamo ad evitare ii guasti
guasti prodotti
prodotti dalla
dallascarica
scaricaatmosferica,
atmosferica, che
chevanno
vannospesso
spessoben
ben
oltre
economico; si
si pensi
pensi ai
ai monumenti
monumenti che
che costituiscono
costituiscono iiil nostro
nostro patripatrioltre il
ii danno economico;
monio artistico,
monio
artistico, composti
composti oltre che da
da edifici,
edifici, da
da colonne,
colonne, obelischi,
obelischi, strutture
strutture inin
parte metalliche, ecc.
effetto disastroso
ecc. A
A Roma
Romamolti
moltiricorderanno
ricorderannoI'l'effetto
disastrosoche
cheebbe,
ebbe,inin
tempi relativamente recenti,
recenti, l'impatto del fulmine sull'obelisco di piazza del Popotempi
lo e sul tempio dei
dei Castori
Castori nel
nelForo
ForoRomano.
Romano.
quanto meno
meno l'attenuazione,
l'attenuazione, degli
deglieffetti
effettidannosi
dannosiprodotti
prodottidal
dal
L'eliminazione, oo quanto
fulmine eè stato uno degli
degli obiettivi
obiettivi che
che ha
ha caratterizzato
caratterizzato da
da sempre
sempre la
laricerca
ricercain
inquequesto campo. La soluzione dei
dei problemi
problemi connessi
connessi con
con la
la fulminazione
fulminazionedi
diimpianti
impiantie/o
e/o
edifici civili ee industriali
industriali èè stata
statapossibile
possibilesolo
solodopo
dopoaver
averindividuato
individuatolelecondizioni
condizioni
e le modalità con cui avviene
avviene Ia
la scarica
scarica atmosferica,
atmosferica, ee dopo
dopo aver
aver determinato
determinato quanquantitativamente il campo di
titativamente
di variazione
variazione delle
delle grandezze
grandezze ee dei
deiparametri
parametricaratteristici
caratteristici
fenomeno della
della fulminazione.
fulminazione.
del fenomeno
Sulla base di questi
questi eè nata
nata eesisièèevoluta
evolutalalanormativa
normativaitaliana
italiana(Norme
(NormeGEl
CEI81-1,
81-1,
85

Protezione di strutture contro
contro ii fulmini), che tiene conto anche
anche della
della normativa
normativainin
Protezione
principali Paesi
Paesiindustrializzati.
industrializzati.
vigore nei principali

2 Che
Checosa
cosaèèiiilfulmine
fulmine
Il
una scarica
scarica elettrica
elettrica di
di origirie
origine atmosferica,
atmosferica, che puô
può avvenire
avvenire all'interall'interIi fulmine è una
no di una
una nube, fra
fra due
due nubi
nubi oofra
frauna
unanube
nubeeelalaterra
terra(suolo
(suolooostruttura
strutturadidiqualsivoqualsivo1). La
La formazione
formazione ee la
la propagazione
propagazione della
della scarica
scarica atmosfeatmosfeglia natura, vedi figura 1).
rica sono dovute all'intenso
all'intenso campo
campo elettrico
elettrico che
che sisi genera,
genera, con
con l'insorgere
l'insorgeredell'attidell'attività temporalesca, nella
nellaregione
regionedi
dispazio
spaziointeressata
interessataalla
allascarica.
scarica.
vita

++++++++++++

+++++++++++++

Fig. I1 Tipologia
Tipologiadella
dellascarica
scaricaatmosferica.
atmosferica.
Fig.

nube temporalesca
temporalesca si
si ha
ha la
la separazione
separazione ee l'accumulo
l'accumulo
Durante la formazione della nube
carica. L'intensità
L'intensitàdel
del campo
campo elettrico
elettrico prodotto
prodotto dalla
dallaseparaseparadi notevoli quantità di carica.
cariche puô
può superare
superare localmente
localmente iiil valore
valoredella
dellarigidita
rigiditàdielettrica
dielettrica
zione delle cariche
dell'aria
condotto a!aldeli'
aria generando,
generando, nella regione di spazio interessata dal campo, un condotto
attraverso il
fulmine, fino
fino alla
alla corncomtamente ionizzato attraverso
ii quale fluisce la corrente di fulmine,
potrà avere
avere una
una scarica
scarica discendente
discendente oo ascenascenpleta neutralizzazione della carica; si potrà
dente.
dente.
1 èriportato
riportatoschematicamente
schematicamentel'andamento
l'andamentodelle
dellelinee
lineedidiforza
forzadel
delcampo
campo
In figura 16
s'instaura fra una riube
nube e ii
il terreno, per una distribuzione di carica
carica cacaelettrico che s'inStaura
negatiratterizzata da una prevalenza, nella regione inferiore della nube, di cariche negati86

