
  

  

Relazione di valutazione dei rischi derivanti 
da fulmini 

(Art. n.84 del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106) 
 

Data: 14/10/2015 
Rev: 5 

NOMINATIVO FIRMA 

Datore di lavoro Prof. Jacopo Bernetti  

Rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza (RLS) 

  

Responsabile servizio prevenzione 
e protezione (RSPP) 

Acquisti Massimo   

Medico competente Sorveglianza sanitaria non prevista  

 Il presente documento costituisce la prima edizione. 

 Il presente documento costituisce l’aggiornamento delle precedenti versioni datate: 

1.  _______________________ 

2.  _______________________ 
 

 

 
 
 
 
 
RAGIONE SOCIALE 
Consorzio Interuniversitario “Istituto Nazionale di 
Studi su Agribusiness e Sostenibilità” 
 

INDIRIZZO DITTA: 
P.zza Sam Marco n.4 - Firenze (Fi) 

 

 

 



Relazione di valutazione dei rischi derivanti da fulmini Sommario 

  

Sommario 

 

PREMESSA ........................................................................................................................................................................... 3 

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL’AZIENDA .......................................................................................................................... 4 

1.1. DESCRIZIONE ATTIVITÀ AZIENDALE ................................................................................................................... 4 

2. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE .................................................................................................................................. 4 

3. ORGANIGRAMMA ..................................................................................................................................................... 5 

4. MANSIONI ................................................................................................................................................................. 6 

5. AMBIENTI .................................................................................................................................................................. 7 

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO SCARICHE ATMOSFERICHE ........................................................................................... 8 

 



Relazione di valutazione dei rischi derivanti da fulmini Premessa 

 
 Sicurezza Lavoro - Namirial S.p.A. 3 

PREMESSA 

 

SIGNIFICATO E SCOPO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
La presente relazione è il risultato di un processo di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori 
derivanti da pericoli presenti sul luogo di lavoro ai sensi dell’articolo 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e smi. 
Consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell’attività lavorativa, volto a stabilire: 

 Cosa può provocare lesioni o danni 

 Se è possibile eliminare i pericoli  

 Quali misure di prevenzione o di protezione sono o devono essere messe in atto per controllare i rischi che 
non è possibile eliminare 

 

Sulla base delle disposizioni contenute nelle norme dei vari titoli del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, il datore di lavoro di 
quest’impresa ha proceduto allo svolgimento delle varie fasi di rilevazione dei rischi e quindi alla compilazione del 
documento finale secondo le modalità contenute nell’articolo 29 del citato decreto. 

 

 
La stesura del presente documento è utilizzata come base per: 

a) Trasmettere informazioni alle persone interessate: lavoratori, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
(RLS) 

b) Monitorare se sono state introdotte le misure di prevenzione e protezione necessarie  

c) Fornire agli organi di controllo una prova che la valutazione è stata effettuata 

d) Provvedere ad una revisione nel caso di cambiamenti o insorgenza di nuovi rischi 

 
 
Il presente documento è articolato nelle seguenti sezioni: 

a) Relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti nell’attività lavorativa e i criteri 
adottati per la valutazione e stima dei rischi stessi  

b) Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati 
a seguito della valutazione 

c) Il programma delle misure  ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 
sicurezza 

d) L’indicazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e i ruoli dell’organizzazione aziendale 
che vi debbono provvedere 

e) Indicazione dei nominativi dei soggetti interni ed esterni che hanno partecipato al processo di valutazione: 
responsabile del servizio di prevenzione, addetti al servizio, medico competente e rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza 

f) Indicazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta 
capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e conoscenza del contesto lavorativo 

g) Documentazione di supporto 
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1. DATI IDENTIFICATIVI DELL’AZIENDA 

 

Ragione sociale 
Consorzio Interuniversitario “Istituto Nazionale di Studi su Agribusiness e 
Sostenibilità” 

Datore di lavoro Prof. Jacopo Bernetti 

Tipo azienda Altre aziende fino a 200 addetti 

Sede legale P.zza Sam Marco n.4 - Firenze (Fi) - 50121 

 

Sede operativa P.zza Indipendenza n.9 - Firenze (Fi) - 50121 

Recapiti telefonici 
Telefono: +39 055 4374882  
Fax: +39 055 4374882  

Email/PEC consorzioinas@virgilio.it 

 

 
 

1.1. DESCRIZIONE ATTIVITÀ AZIENDALE 

 
Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori  
 
 

2. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

 

Turni di lavoro 

Orario inizio Orario fine Descrizione Note 

09:00 13:00   

14:00 18:00   
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3. ORGANIGRAMMA 

 

 
 
 
 
 

 Consiglio Scientifico
 Prof. Geremia Gios, Presidente - Università degli Studi di Trento 

 Prof. Augusto Marinelli - Università degli Studi di Firenze
 Prof. Leonardo Casini - Università degli Studi di Firenze

 Prof. Calogero Surrenti - Università degli Studi di Firenze 
 Prof.ssa Rosanna Abbate - Università degli Studi di Firenze

 Prof. Luigi Biggeri - Istituto Nazionale di Statistica 
 Prof. Raùl Green - Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)

 Prof. Timothy Josling - Stanford University
 Prof. Gilberto Muraro - Università degli Studi di Padova 

 Prof. W. Bruce Traill - The University of Reading 

 Segreteria organizzativa e scientifica

 Dr.ssa Veronica Alampi Sottini

 Segreteria amministrativa

 Dr.ssa Roberta Rosati

 Dr.ssa Barbara Secci

 Consiglio di Amministrazione
 Prof. Diego Begalli - Università degli Studi di Verona 

 Prof. Iacopo Bernetti - Università degli Studi di Firenze 
 Prof. Geremia Gios - Università degli Studi di Trento 

 Prof.ssa Daniela Covino - Università degli Studi di Napoli
 Prof. Silvio Menghini - Università degli Studi di Firenze

 Direttore (rappresentante legale)
 Prof. Iacopo Bernetti - Università degli Studi di Firenze
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4. MANSIONI 

 

Mansione Impiegato amministrativo 

Numero lavoratori 3 

Descrizione L'impiegato amministrativo svolge attività lavorativa di diretta ed immediata 
collaborazione con il consiglioe amministrativo, coadiuvandolo nelle attività e 
sostituendolo in caso di assenza. Svolge lavori di contabilità generale; ha competenza 
diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo; utilizza strumenti informatici sempre ed 
eventualmente per non più di quattro ore al giorno. 

Lavoratori  Barbara Secci 
 Roberta Rosati 
 Veronica Alampi Sottini 
 

 

Mansione Consiglio Scientifico 

Numero lavoratori 10 

Lavoratori  Augusto Marinelli 
 Calogero Surrenti 
 Geremia Gios 
 Gilberto Muraro 
 Leonardo Casini 
 Luigi Biggeri 
 Raul Green 
 Rossana Abbate 
 Timothy Josling 
 W.Bruce Trail 
 

 

Mansione Legale Rappresentante 

Numero lavoratori 1 

Descrizione Il Legale rappresenteate ha la rappresentanza della istituto e svolge un'attività 
paragonabile ad un dirigente di azienda. 
Assolve a tutte le funzioni previste dalle leggi e dai contratti collettivi, e assicura la gestione 
unitaria dell'Istituzione scolastica nel perseguimento degli obiettivi della qualità e 
dell'efficienza del servizio scolastico. 

Lavoratori  Jacopo Bernetti 
 

 

Mansione Consiglio Amministrativo 

Numero lavoratori 5 

Descrizione Il consiglio amministrativo svolge attività lavorativa di organizzazione dei servizi 
amministrativi dell'entità scolastica ed è responsabile del funzionamento degli stessi. 
Sovrintende, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai 
servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica e coordina il relativo 
personale. Si occupa della gestione amministrativa dell'istituto per ciò che attiene la 
gestione del personale, delle ditte esterne, alle quali vengono appaltate alcune attività 
svolte all'interno dell'edificio, o la fornitura di attrezzature, materiale per la didattica, ecc.; 
sono, inoltre, nella maggior parte dei casi responsabili della revisione e dell'aggiornamento 
di tutta la documentazione relativa all'edificio scolastico. Il direttore amministrativo o 
responsabile amministrativo organizza, coordina e controlla i servizi amministrativi e 
contabili; può, qualora in possesso di un'adeguata formazione, occuparsi della 
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preparazione e dell'aggiornamento del personale operante all'interno della struttura. 

Lavoratori  Daniela Covino 
 Diego Begalli 
 Geremia Gios 
 Jacopo Bernetti 
 Silvio Menghini 
 

 

5. AMBIENTI 

Sede Operativa - Villa Ruspoli 

Descrizione 

La sede operativa è presente all'interno di Villa Ruspoli, la quale risulta essere destinata 
prevalentemente ad uffici e sale convegni. I locali destinati all'attività dell' Istituto sono 
prevalentemente uno, destinato ad ufficio, mentre i servizi igienici e le sale convegni 
sono in condivisione con le altre attività. 
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6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO SCARICHE ATMOSFERICHE 

 
 

Descrizione del rischio 

 
Termini e definizioni 

 
Struttura da proteggere 
Struttura per cui è richiesta la protezione contro il fulmine in conformità alla Norma UNI  62305-2. 

NOTA     La struttura da proteggere può essere una parte di una struttura più grande. 
 
Ambiente urbano 
Area con un alta densità di edifici o di abitanti e con edifici alti. 
 
Ambiente suburbano 
Area con una densità media di edifici. 

NOTA     La ”Periferia” è un esempio di ambiente suburbano. 
 
Ambiente rurale 
Area con una bassa densità di edifici. 

NOTA     La ”Campagna” è un esempio di ambiente rurale. 
 
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uw 
Tensione di tenuta ad impulso assegnata dal costruttore ad un'apparecchiatura o ad una parte di essa, per 
caratterizzare la capacità di tenuta del suo isolamento contro le sovratensioni. 
 
Impianti interni 
Impianti elettrici ed elettronici interni ad una struttura. 
 
Linea 
Linea di energia o di telecomunicazione connessa ad una struttura per cui è richiesta la protezione: 

- linea di telecomunicazione: linea di trasmissione usata per far comunicare fra loro apparecchiature che 
possono essere ubicate in strutture separate, come ad esempio una linea dati o una linea telefonica 

- linea di energia: linea elettrica di alimentazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di impianti 
interni, quale, ad esempio, una linea di distribuzione di energia a bassa tensione (BT) o alta tensione (AT). 

 
Fulmine su una struttura 
Fulmine che colpisce una struttura da proteggere. 
 
Fulmine in prossimità di una struttura 
Fulmine che colpisce tanto vicino ad una struttura da proteggere da essere in grado di generare sovratensioni 
pericolose. 
 
Fulmine su una linea 
Fulmine che colpisce una linea connessa alla struttura da proteggere. 
 
Fulmine in prossimità di una linea 
Fulmine che colpisce tanto vicino ad una linea connessa alla struttura da proteggere da essere in grado di generare 
sovratensioni pericolose. 
 
Numero di eventi pericolosi dovuti alla fulminazione diretta della struttura 
ND 
Numero medio annuo atteso di eventi pericolosi dovuti alla fulminazione diretta della struttura. 
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Numero di eventi pericolosi dovuti alla fulminazione diretta di una linea 
NL 
Numero medio annuo atteso di eventi pericolosi dovuti alla fulminazione diretta di una linea. 
 
Numero di eventi pericolosi dovuti alla fulminazione indiretta della struttura 
NM 
Numero medio annuo atteso di eventi pericolosi dovuti alla fulminazione indiretta della struttura. 
 
Numero di eventi pericolosi dovuti alla fulminazione indiretta di una linea 
NI 
Numero medio annuo atteso di eventi pericolosi dovuti alla fulminazione indiretta di una linea. 
 
Danno materiale 
Danno ad una struttura (o a quanto in essa contenuto) o a un servizio causato dagli effetti meccanici, termici, chimici o 
esplosivi del fulmine. 
 
Danni ad esseri viventi 
Danni, inclusa la perdita della vita, causati ad uomini o animali per elettrocuzione provocata da tensioni di contatto e 
di passo generate dal fulmine. 
 
Guasto di un impianto elettrico o elettronico 
Avaria permanente di un impianto elettrico o elettronico dovuta al LEMP. 
 
Probabilità di danno 
PX 
Probabilità che un evento pericoloso possa provocare danno alla struttura da proteggere o al suo contenuto. 
 
Perdita 
LX 
Ammontare medio della perdita (uomini e beni) conseguente ad un determinato tipo di danno dovuto ad un evento 
pericoloso, riferito al valore complessivo (uomini e beni) della struttura da proteggere. 
 
Rischio 
R 
Valore della probabile perdita media annua (uomini e beni) dovuta al fulmine, riferito al valore complessivo (uomini e 
beni) della struttura da proteggere. 
 
Componente di rischio 
RX 
Rischio parziale dipendente dalla sorgente e dal tipo di danno. 
 
Rischio tollerabile 
RT 
Valore massimo del rischio che può essere tollerato nella struttura da proteggere. 
 
Zona di una struttura 
ZS 
Parte di una struttura con caratteristiche omogenee, in cui può essere usato un gruppo unico di parametri per la 
valutazione di una componente di rischio. 
 
Sezione di una linea 
SL 
Parte di una linea con caratteristiche omogenee, in cui può essere usato un unico gruppo di parametri per la 
valutazione di una componente di rischio. 
 
Zona di protezione 
LPZ 
Zona in cui è definito l'ambiente elettromagnetico creato dal fulmine. 
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Protezione contro il fulmine 
LP 
Sistema completo usato per la protezione contro il fulmine delle strutture, dei loro impianti interni, del loro contenuto 
e delle persone, costituito in generale da un LPS e dalle SPM. 
 
Sistema di protezione contro il fulmine 
LPS 
Impianto completo usato per ridurre il danno materiale dovuto alla fulminazione diretta della struttura. 

NOTA   È costituito da un impianto di protezione esterno e da un impianto di protezione interno. 
 
Schermo magnetico 
Schermo metallico chiuso, continuo o a maglia, che racchiude la struttura da proteggere, o una parte di essa, usato 
per ridurre i guasti degli impianti elettrici ed elettronici. 
 
Cavo di protezione contro il fulmine 
Cavo speciale con isolamento incrementato il cui schermo è in continuo contatto con il suolo sia direttamente che 
attraverso la guaina di plastica. 
 
Condotto per la protezione dei cavi contro il fulmine 
Condotto per cavi avente bassa resistività ed in contatto con il suolo. 

ESEMPIO Calcestruzzo con ferri di armatura interconnessi o condotto metallico. 
 
Limitatore di sovratensione 
SPD 
Dispositivo che limita le sovratensioni e scarica le correnti impulsive; contiene almeno un componente non lineare. 
 
Sistema di SPD 
Gruppo di SPD adeguatamente scelto, coordinato ed installato per ridurre i guasti degli impianti elettrici ed elettronici. 
 
Collegamento equipotenziale 
EB 
Connessione tra corpi metallici e l’LPS, mediante connessione diretta o tramite limitatore di sovratensioni, per ridurre 
le differenze di potenziale dovute alle correnti di fulmine. 
 
 

Danno e perdita 
 

Sorgenti di danno 

La corrente di fulmine è la principale sorgente di danno. Le seguenti sorgenti sono distinte in base al punto 

d’impatto del fulmine: 

 S1: fulmine sulla struttura; 

 S2: fulmine in prossimità della struttura; 

 S3: fulmine su una linea; 

 S4: fulmine in prossimità di una linea. 

 
Tipo di danno 
Un fulmine può causare danni in funzione delle caratteristiche della struttura da proteggere. Alcune delle più 
importanti caratteristiche sono: tipo di costruzione, contenuto e attività, tipo del servizio e misure di protezione 
adottate. 
Nelle pratiche applicazioni della determinazione del rischio è utile distinguere tra i tre tipi principali di danno che 
possono manifestarsi come conseguenza di una fulminazione.  Esse sono le seguenti: 

 

 D1: danno ad esseri viventi per elettrocuzione; 
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 D2: danno materiale; 

 D3: guasto di impianti elettrici ed elettronici. 
 
Tipi di perdita 
Ciascun tipo di danno, solo o in combinazione con altri, può produrre diverse perdite conseguenti nella struttura 
da proteggere. Il tipo di perdita che può verificarsi dipende dalle caratteristiche dell’oggetto stesso ed al suo 
contenuto. Devono essere presi in considerazione i seguenti tipi di perdita: 
 

 L1: perdita di vite umane (inclusi danni permanenti); 

 L2: perdita di servizio pubblico; 

 L3: perdita di patrimonio culturale insostituibile; 

 L4: perdita economica (struttura, contenuto e perdita di attività). 

 

Punto d’impatto 
Sorgente 

di danno 

Componente 

di rischio 
Significato 

Tipo di 
danno 

 

 
S1 RA 

Danni a persone o animali per tensioni di contatto e 
di passo all’esterno della struttura D1 

  RB Danni materiali dovuti ad incendio o esplosioni D2 
 

  RC 
Avarie alle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche D3 

 

 
S2 RM 

Avarie alle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche D3 

 
 

 
S3 

RU 
Danni a persone o animali per tensioni di contatto e 
di passo all’interno della struttura D1 

  RV Danni materiali dovuti ad incendio o esplosioni D2 

  RW 
Avarie alle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche 

D3 

 

 
S4 

RZ 
Avarie alle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche D3 

 (a) Solo nel caso di strutture in cui si può verificare la perdita di animali. 
 (b) Solo nel caso di strutture con rischio di esplosione, di ospedali o di altre strutture in cui guasti di impianti interni provocano immediato   
pericolo per la vita umana. 

 

Criterio di calcolo 

 
L’art. 29 del D.Lgs. 81/08 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) fa carico al Datore di Lavoro di 
valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compreso ovviamente il rischio dovuto al fulmine e tale 
obbligo prescinde dalle dimensioni e dalla natura, metallica o non metallica, della struttura. 
 
Nel valutare il rischio occorre, in conformità con la CEI EN 62305-2, seguire i seguenti passi: 

 identificare la struttura da proteggere e le sue caratteristiche; 
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 identificare e calcolare ogni componente di rischio identificata Rx; 

 determinare il Rischio totale R1 (Perdita di vite umane) data dalla somma delle singole componenti Rx; 

 confrontare il Rischio totale R1 con quello tollerabile RT. 
 
Se Rischio totale R1 ≤ RT  la protezione contro il fulmine non è necessaria. 
Se Rischio totale R1 > RT  devono essere adottate misure di protezione  al fine di rendere  R1 ≤  RT   
 
 
 

Tabella 1 – Tipici valori di rischio tollerabile RT 

Tipo di perdita RT (1/anno) 

L1 Perdita di vite umane o danni permanenti 10
-5

 

L2 Perdita di servizio pubblico 10
-3

 

L3 Perdita di patrimonio culturale insostituibile 10
-4

 

 

Rischio 

Per una struttura il Rischio (R), definito come la probabile perdita media annua dovuta al fulmine, è il prodotto del 
numero annuo di Fulmini (N) che possono interessare quella struttura, per la probabilità (P) che il fulmine provochi 
una perdita, per l’entità media della perdita conseguente (L): 
 

R = N * P * L 
 

Il numero di fulmini (N) che interessano la struttura ed il servizio dipende dalle dimensioni e dalle caratteristiche della 
struttura e delle linee connesse, dalle caratteristiche ambientali della struttura e delle linee, nonché dalla densità di 
fulmini al suolo della zona in cui la struttura e le linee sono ubicati. 
 
La probabilità di danno (P) dipende dalla struttura, dalle linee connesse, dalle caratteristiche delle correnti di fulmine 
nonché dal tipo e dall’efficienza delle misure di protezione adottate. 
 
L’ammontare medio annuo delle perdite (L) dipende dall’entità dei danni e dai conseguenti effetti che possono 
derivare dalla fulminazione.  
 
 
Il rischio complessivo è la somma di diversi rischi parziali chiamati “componenti di rischio”. Le componenti che 
possono concorrere a determinare il rischio considerato sono classificate per sorgente di danno e tipo di danno. 
 

Componenti di rischio 

Componenti di rischio dovute al fulmine sulla struttura (S1) 
 
Per la valutazione delle componenti di rischio relative alla fulminazione diretta della struttura si applicano le relazioni 

seguenti: 

 

– componente relativa al danno ad esseri viventi per elettrocuzione (D1) 
 
RA= ND* PA * LA 

– componente relativa al danno materiale (D2) 
 
RB= ND* PB * LB 

– componente relativa ai guasti degli impianti interni (D3) 
 
RC= ND* PC * LC 

 
Componenti di rischio dovute al fulmine in prossimità della struttura (S2) 

Per la valutazione delle componenti di rischio relative alle fulminazioni in prossimità della struttura si applicano le 

seguenti relazioni: 
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– componente relativa ai guasti negli impianti interni (D3) 
 
RM= NM * PM * LM 
 

 
Componenti di rischio dovute a fulmini su una linea connessa alla struttura (S3) 

 
Per la valutazione delle componenti di rischio relative a fulmini su una linea entrante si applicano le seguenti 

relazioni: 

 

– componente relativa al danno ad esseri viventi per elettrocuzione (D1) 
 
RU= (NL+ NDJ) * PU* LU 

– componente relativa al danno materiale (D2) 
 
RV= (NL+ NDJ) * PV* LV 

– componente relativa ai guasti negli impianti interni (D3) 
 
RW = (NL + NDJ) * PW * LW 

 
Se la linea  è costituita  da più di una sezione, i valori  di RU, RV  e RW  sono  dati dalla somma dei valori di RU, 
RV e RW relativi a ciascuna sezione di linea 
 
Componenti di rischio dovute a fulmini in prossimità di una linea connessa alla struttura (S4) 
 
Per la valutazione delle componenti di rischio relative a fulmini in prossimità di una linea connessa ad una struttura si 

applicano le seguenti relazioni: 

 

– componente relativa ai guasti negli impianti interni (D3) 
 
RZ= NI* PZ * LZ 

Se la linea è costituita da più di una sezione il valore di RZ è dato dalla somma dei valori di RZ relativi a ciascuna sezione 
di linea. Le sezioni da considerare sono quelle comprese tra la struttura ed il primo nodo. 
 

Rischio Sorgente del danno 

 
Fulminazione diretta  

sulla struttura 

Fulminazione 
indiretta sulla 

struttura 

Fulminazione diretta su 
una linea entrante nella 

struttura 

Fulminazione 
indiretta su una 
linea entrante 

Componente 
del rischio 

RA RB RC RM RU RV RW RZ 

R1 X X X(*) X(*) X X X(*) X(*) 

  (*) solo nel caso in cui un danno all’impianto si può tramutare in danno alle persone 
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Valutazione 

 
Elenco reparti e ambienti correlati: 
 Sede Operativa - Villa Ruspoli 
 

 
 
 

Dati iniziali 

Comune FIRENZE 

Densità fulmini [fulmini/km
2
 anno] 1,5 

Destinazione d'uso Scuola 

Ubicazione 
Area con presenza prevalente di strutture od alberi di altezza uguale o 
maggiore (C = 0.25) 

Numero persone presenti [n°] 10 

Descrizione  

 
Fattori di perdita 

Lt (interni) Lt (esterni) Lf Lo 

0,0100 0,0100 0,0100 0,0000 

 

Dati relativi alla struttura 

Lunghezza [m] 25 

Larghezza [m] 15 

Altezza [m] 10 

Area di raccolta per fulminazione diretta della 
struttura Ad [Km

2
] 

0,0056 

Area di raccolta per fulminazione indiretta in 
prossimità della struttura Am [Km

2
] 

0,8254 

Misure di protezione della struttura 

Sistema di LPS Non protetta (Pb = 1.0) 

Schermatura esterna Nessuna schermatura 
 



Relazione di valutazione dei rischi derivanti da fulmini Analisi e valutazione dei rischi graduati 

 
  15 

 

Elenco delle linee  esterne 

  

Linea 1 

Nome ALIMENTAZIONE 

Tipo linea Linea di energia 

Ambiente circostante Urbano con altezza inferiore o uguale a 20 m 

Tipo SPD Assente (Pspd = 1.0) 

Schermatura Cavo non schermato 

Sezione 1 

Tipo tratto Interrato 

Lunghezza tratto [m] 40 

Composizione del terreno Terra vegetale mista a pietre (r = 50) 

Resistività suolo [m] 50 

Trasformatore AT/BT Altro (Ct = 1.0) 

E' presente un dispersore 
fittamente magliato 

NO 

Area di raccolta dei fulmini che colpiscono 
la linea Al [m

2
] 

70,00 

Area di raccolta dei fulmini al suolo in 
prossimità del servizio Ai [m

2
] 

7071,00 

 



Relazione di valutazione dei rischi derivanti da fulmini Analisi e valutazione dei rischi graduati 

 
  16 

 

Elenco degli impianti 

 

Impianto 1 

Nome ELETTRICO 

Tipo di linea ALIMENTAZIONE 

Tensione di tenuta [kV] 1,5 

Tipo cablaggio Nessuna precauzione nella scelta del percorso 

Schermatura Cavo schermato 

Materiale Rame (rho = 1.78e-11) 

Sezione [mm
2
] 35 

Resistenza [/km] 0,508571 

Schermo connesso alla stessa 
barra equipotenziale degli impianti 

NO 

Misure di protezione 

Tipo SPD Assente (Pspd = 1.0) 
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Elenco delle zone  

 

Zona 1 

Nome VILLA RUSPOLI 

N° persone presenti 10 
Un guasto provoca immediato 
pericolo per la vita umana 

NO 

Tipo ambiente Interno 

Tipo pavimentazione Marmo, ceramica (r = 10e-3) 

Rischio incendio Ridotto (rf = 10e-3) 

Pericoli particolari Panico ridotto (hz = 2.0) 

Misure di protezione 

Protezione dalle tensioni di contatto e di passo Suolo equipotenziale (Pta = 0.01) 

Schermatura interna Nessuna schermatura 

Misure antincendio  

 

Risultati parziali Zona 1 

RA' RB' RC' RM' RU' RV' RW' RZ' 

2,10 E-10 0,00 E0 0,00 E0 0,00 E0 0,00 E0 0,00 E0 0,00 E0 0,00 E0 

TOTALE 2,10 E-10 
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA PER LA STRUTTURA 

VALUTAZIONE TOTALE DEL RISCHIO R1 PER LA STRUTTURA 

RA RB RC RM RU RV RW RZ 

2,10 E-10 0,00 E0 0,00 E0 0,00 E0 0,00 E0 0,00 E0 0,00 E0 0,00 E0 

  

RISCHIO TOTALE (R1) 2,10 E-10 

RISCHIO TOLLERATO (RT) 1,00 E-5 

   

RISCHIO COMPLESSIVO Struttura protetta 

  
 

Misure preventive e protettive attuate 

Le misure di prevenzione e protezione attuate sono riportate in base al livello di rischio nel rapporto di valutazione. 
 
Ai sensi della norma CEI EN 62305 un LPS deve essere verificato da personale specializzato contro il fulmine: 
- durante la costruzione della struttura, per controllare gli elementi integrati nella struttura stessa (es. ferri del 
cemento armato), inaccessibili a costruzione terminata; 
- dopo l’installazione dell’LPS in occasione della verifica iniziale; 
- periodicamente a seconda del livello di protezione dell’LPS corrispondenti ai livelli di protezione LPL definiti 
tramite l’analisi del rischio secondo la norma CEI EN 62305; 
- dopo modifiche o riparazioni dell’impianto , oppure dopo che la struttura è stata colpita da un fulmine. 
Il verificatore deve disporre della documentazione di progetto, nonché dei rapporti relativi alla manutenzione ed 
alle precedenti ispezioni. 
La periodicità di verifica dipende da numerosi fattori, quali le caratteristiche della struttura protetta, la classe 
dell’LPS, i materiali utilizzati, le condizioni ambientali. 
 
Misure integrative  
a) misure per ridurre le probabilità di danno: 
· incremento della resistività superficiale del suolo nella fascia di 3 m intorno alla struttura; 
· incremento della resistività superficiale dei pavimenti interni della struttura; 
· schermatura totale o parziale della struttura; 
· schermatura dei circuiti interni alla struttura; 
· idonea distribuzione del cablaggio dei circuiti interni alla struttura; 
· uso di apparecchiature con tensione di tenuta ad impulso elevata; 
· schermatura delle linee elettriche entranti. 
 
B) misure per limitare l’entità delle perdite da incendio: 
· estintori; 
· idranti; 
· impianti di allarme incendio; 
· impianti di estinzione; 
· vie di fuga protette; 
· compartimentazione antincendio. 
 
C) misure per impedire il contatto con parti pericolose all’esterno: 
· isolamento; 
· barriere; 
· cartelli monitori. 

Formazione ed Informazione 
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La formazione e l’informazione dei lavoratori esposti al rischio specifico viene svolta secondo i principi generali di 
cui agli articoli 36 e 37: 
a)al momento della costituzione del rapporto di lavoro; 
b)al momento del trasferimento o cambio di mansione; 
c)al momento dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove sostanze o preparati chimici nel ciclo 
lavorativo. 
 
La formazione e l’informazione dei lavoratori esposti viene effettuata dal datore di lavoro secondo le indicazioni 
della normativa vigente e sulla base dei risultati della valutazione dei rischi, trasmessi dal Servizio di prevenzione e 
protezione. 
 
In relazione a questo rischio specifico i lavoratori dovranno ricevere un’adeguata formazione, informazione e 
istruzioni con particolare riguardo a: 
a)alle misure adottate per la protezione dal rischio fulminazione; 
b)alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione; 
c)all’uso corretto delle apparecchiature elettriche. 
 
L’informazione e la formazione di cui sopra sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, 
e ripetute, con frequenza quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che 
influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 
 
I verbali di avvenuta formazione e informazione dei lavoratori  sono conservati presso la sede operativa. 
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Esito della valutazione del rischio 

 
 
 

INDICE REPARTO CONCLUSIONI /MISURE ADOTTATE 

STRUTTURA PROTETTA 
 

RISCHIO TOLLERABILE   

  
Sede Operativa - Villa Ruspoli  
 
 

Secondo la norma CEI EN 62305 la struttura risulta 

essere PROTETTA contro le fulminazioni. 

 
Il rischio di danni per fulminazione è presente entro i limiti 
di tollerabilità prescritti dalla normativa vigente. La 
valutazione viene terminata ora e non sono necessarie 
misure di prevenzione e protezione.  
 

STRUTTURA NON 
PROTETTA 

 
RISCHIO ELEVATO  
NON TOLLERABILE  

  
Non esistono reparti esposti a 
questa fascia di rischio in 
questo documento 

Secondo la norma CEI EN 62305 la struttura risulta 

essere NON PROTETTA contro le fulminazioni. 

 

Il rischio di fulminazione per danni è presente ad un livello 
elevato non tollerabile, deve essere immediatamente 
ridotto entro i livelli di tollerabilità  adottando le seguenti 
misure di prevenzione:  
 
a) realizzazione di Impianto di protezione contro i fulmini 
LPS (Lighting Protection System), la cui realizzazione va 
eseguita in conformità alla norma CEI EN 62305 - 4. 
Un impianto di protezione contro i fulmini LPS  si 
compone essenzialmente di: 
-Un impianto esterno, costituito da captatori (che 
intercettano i fulmini diretti sulla struttura) , calate (che 
conducono a terra senza danni la corrente di fulmine) e 
dispersori (che disperdono a terra tale corrente); 
-Un impianto interno, costituito da collegamenti 
equipotenziali diretti o tramite SPD, ovvero adeguate 
distanze di sicurezza, per evitare scariche pericolose e/o 
sovratensioni nella struttura.  
 
b) Limitatore di sovratensioni SPD (Surge Protective 
Device) dispositivo per limitare le sovratensioni e deviare 
le sovracorrenti, la cui realizzazione va eseguita in 
conformità alla norma CEI EN 62305 - 4; 
 
c) manutenzione programmata da parte di personale 
specializzato dell'impianto di protezione secondo le 
indicazioni della norma CEI 81- 10/3 al fine di verificare le 
condizioni di funzionamento;  
 
d) Verifica periodica ai fini della sicurezza a cura di organo 
pubblico o privato abilitato secondo le indicazioni del DPR 
462/01. 
 

 
 
 
 


