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Le scariche atmosferiche o volgarmente chiamati fulmini, sono fenomeni di scarica 

violenti che producono in tempi brevissimi correnti di intensità molto elevate che 

possono raggiungere e superare i 200 kA. 

 

A causa dell'enorme energia sviluppata nel breve tempo sono eventi che si possono 

ripercuotere con tutto il loro potenziale distruttivo sui componenti o sugli impianti e nei 

casi più gravi sulle persone e sugli animali. 

 
Per prevenire i rischi dovuti a questi 

fenomeni di origine naturale si rende 

necessario uno studio approfondito e 

il rilievo dei fulmini a terra per mezzo 

di strumenti sensibili al campo 

elettromagnetico prodotto dalla 

corrente di fulmine. 

Valori medi della frequenza di 

fulminazione per unità di 

superficie 

 



Frequenza dei 

temporali in Italia 
(Ist.idrog.N. 2000) 



Frequenza dei temporali durante il giorno 

(Ist.idrog.N. 2000) 



Formazione delle scariche atmosferiche 

 Presenza di aria molto umida 

 Formazione di una corrente di aria ascendente 

determinano un movimento di una colonna di aria 

calda ascendente che può diventare tumultuoso 

 

 
Ad una certa altezza, la temperatura  

è così  bassa da rendere l’aria satura di  

vapore d’acqua;  

al diminuire ulteriore della temperatura, il 

vapore condensa e si forma la nuvola. 



Formazione delle cariche elettriche 

 

 Le cariche elettriche si formano per 
strofinio tra le particelle di acqua e di 
ghiaccio e per la nebulizzazione 
dell’acqua, provocati dalle correnti di aria 
ascendenti. 

 Nelle nuvole sono presenti sia cariche 
negative che cariche positive. Le cariche 
sono dell’ordine di centinaia di migliaia di 
coulomb. 

 Di solito nella parte inferiore della nuvola 
la carica è negativa, in quanto le particelle 
a carica positiva sono normalmente più 
leggere di quelle a carica negativa, 
ovvero la loro superficie di contatto per la 
corrente ascensionale è relativamente 
grande con peso relativamente ridotto. 



Tipologie di scarica atmosferica 

In funzione della direzione nella quale si propagano e della carica elettrica 

possono distinguersi in discendenti (quando hanno origine dalla nube) o 

ascendenti (quando hanno origine da strutture a terra), positivi o negativi. 

 

 

 

 

 

 



Parametri della corrente di fulmine 

 

Esistono due tipi principali di fulmine: 

 

 Fulmini discendenti iniziati da canali procedenti dalla nube verso terra 

 Fulmini ascendenti iniziati da canali procedenti da una struttura a terra verso la 
nube. 

 

In territori pianeggianti e in presenza di strutture di altezza modesta si verificano 
prevalentemente fulmini discendenti mentre su strutture esposte e/o di altezza elevata i 
fulmini ascendenti sono preponderanti. 

 

La probabilità di impatto aumenta con l’altezza e cambiano le condizioni fisiche. 

Una corrente di fulmine è costituita da uno o più colpi diversi tra loro: 

 Colpi brevi aventi durata inferiore a 2 ms 

 Colpi lunghi aventi durata superiore a 2 ms 



 
                   Fulmine nube-terra                                 Fulmine terra-nube 





Danni dovuti al fulmine: 

Danni alla struttura 

Un fulmine che colpisce una struttura può causare danni alla struttura stessa e 
ai suoi occupanti ed al suo contenuto, compresi i guasti agli impianti interni. 

I danni ed i guasti possono estendersi anche nelle vicinanze della struttura e 
possono talvolta interessare l’ambiente. Le dimensioni di detta estensione 
dipendono dalle caratteristiche della struttura e da quelle del fulmine. 

Analisi condotta in Francia nel 

2004 per il settore residenziale 



 



 



 



Parafulmine 

 Per arrivare al parafulmine Franklin aveva fatto alcune importanti considerazioni sulle 

scariche elettriche atmosferiche, arrivando a stabilire che i danni da queste provocati non 

erano dovuti tanto alla loro potenza, quanto al calore che esse generavano nell'impatto con 

qualsiasi oggetto. Inoltre scoprì che quando un fulmine, che non è altro che una scarica 

elettrica, colpisce un oggetto, lo attraversa soltanto per una parte: bisognava quindi pensare 

a qualcosa che attirasse il fulmine e ne disperdesse la forza per mezzo di un percorso 

obbligato. 

 Scoprendo la particolarità delle punte metalliche, quelle in oro soprattutto, di attirare le 

scariche elettriche, agendo quindi come una sorta di calamita nei confronti del fulmine, 

Franklin risolse la difficoltà maggiore: quella di catturarlo durante la sua scarica. Il 

parafulmine consiste quindi in una lunga e sottile asta metallica con la punta rivestita di un 

metallo nobile (ad alta conducibilità elettrica) posta sulla sommità dell'edificio da 

salvaguardare; da questa deriva un filo metallico che viene collegato a terra: la scarica 

elettrica viene attirata dalla punta e dispersa a terra mediante il filo. Inoltre il parafulmine a 

causa della sua forma, ha anche una azione preventiva nei confronti del fulmine. Questo 

conseguentemente al fatto che il suolo ed il parafulmine (collegato a terra) si polarizzano 

positivamente per induzione in risposta alla carica negativa presente sulla parte inferiore 

della nuvola. Il parafulmine così polarizzato, grazie al potere dispersivo delle punte, 

contribuisce a diminuire la differenza di potenziale esistente tra la nuvola ed il suolo, 

rendendo meno probabile che si raggiunga il potenziale minimo capace di dare inizio alla 

scarica. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Potenza_(fisica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Calore
http://it.wikipedia.org/wiki/Fulmine
http://it.wikipedia.org/wiki/Metallo
http://it.wikipedia.org/wiki/Oro
http://it.wikipedia.org/wiki/Calamita
http://it.wikipedia.org/wiki/Conducibilit%C3%A0_elettrica
http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_punta


 L'effetto punta è un fenomeno che si osserva nei conduttori 

carichi elettricamente e consiste nella formazione di un campo 

elettrico più intenso in prossimità delle zone in cui la superficie 

del conduttore presenta un raggio di curvatura minore, ovvero 

una maggiore curvatura, cosa che accade ad esempio se 

l'oggetto è molto appuntito. 

 Questo spiega il fatto che i fulmini colpiscano più facilmente 

guglie, alberi o parafulmini: l'aria infatti si ionizza 

massimamente dove il campo è più intenso e lì si ha la 

maggiore probabilità che si formi una scarica elettrica. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Conduttore_elettrico
http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_elettrico
http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_elettrico
http://it.wikipedia.org/wiki/Raggio_di_curvatura
http://it.wikipedia.org/wiki/Curvatura
http://it.wikipedia.org/wiki/Fulmini
http://it.wikipedia.org/wiki/Guglia
http://it.wikipedia.org/wiki/Parafulmine
http://it.wikipedia.org/wiki/Scarica_elettrica


Richiami di elettrotecnica 

 Legge di OHM V = I x R 

Tensione = Corrente x Resistenza 

Resistenza e resistività dei 

materiali 

R = r x L/s 

Potenza W = V x I 



Struttura da considerare per la valutazione del rischio 

La struttura da considerare comprende: 

 – la struttura stessa; 

 – gli impianti nella struttura; 

 – il contenuto della struttura; 

 – le persone nella struttura e quelle nella fascia fino a 3 m all’esterno della struttura; 

 – l’ambiente circostante interessato da un danno alla struttura. 

La protezione non comprende i servizi esterni connessi alla struttura 

Rischio tollerabile RT 

La definizione dei valori di rischio tollerabili RT riguardanti le perdite di valore sociale è 

responsabilità dei competenti comitati nazionali. Valori rappresentativi di rischio tollerabile RT, 

quando il fulmine coinvolge la perdita di vite umane o perdite sociali o culturali, sono riportati 

nella tabella seguente: 



Organigramma 

per il calcolo del 

rischio 



Danni da fulminazione diretta ed indiretta 



Tensione di contatto per 

fulminazione indiretta 

Le tensioni di contatto 

possono essere 

pericolose anche a 

notevoli distanza dal 

punto di impatto del 

fulmine, p.es. per effetto 

di strutture metalliche 

che possono determinare 

una spira chiusa con il 

corpo umano. 



Statistiche incidenti da fulmini negli U.S.A.(NOAA) 

Statistica pubblicata dal National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) nell.ottobre 

1997, relativa al periodo 1959-1994 (35 anni) 

Ubicazione dell.incidente 

 40% non noto 

 27% aperta campagna e aree di svago (esclusi campi da golf) 

 14% sotto gli alberi (esclusi campi da golf). 

 8% in acqua (navigazione, pesca, nuoto,.) 

 5% Golf/golf sotto gli alberi. 

 3% uso di macchinario e/o equipaggiamento pesante 

 2.4% Uso di telefoni 

 0.7% Uso di radio e/o apparecchi dotati di antenna 

Sesso delle vittime = 84% maschi; 16% femmine. 

Mesi di maggior frequenza degli incidenti = giugno 21%, luglio 30%, agosto 22%. 

Giorni della settimana di maggior frequenza degli incidenti = Dom/Mer/Sab 

Ore del giorno di maggior frequenza degli incidenti = dalle 14 alle 18 

Numero di vittime = una (91%), più di una (9%). 



Effetti sfavorevoli prodotti dall’energia elettrica 

 Folgorazioni 

 Ustioni 

 Incendio 

 Esplosione 

 Arco elettrico 

 Azionamenti intempestivi 

 Black out 

 Micro - shock 

 



Effetti della corrente sull’uomo 

 





Effetti sul corpo umano 

I fulmini sulle persone colpite determinano per la maggior parte: 

 effetti cardiaci 

 effetti neurologici 

Si possono determinare eventi anche su altri organi. In particolare: 

 arresto della respirazione 

 edemi polmonari 

 Cataratte 

 blocchi renali 

 lesioni della retina 

 rabdomiolisi (distruzione delle cellule che compongono le fibre muscolari) 

 rottura della membrana del timpano 



Effetti superficiali 

 . Ustioni lineari o a punti o a forma di fiore (figure di Lichtenberg ) 

 . Ustioni dovuti ai vestiti incendiati o a metalli a contatto (catenine, orologi, ecc.) 

 . Separazione dell.epidermide dai tessuti sottostanti 

 . Fusione degli indumenti con la pelle 

 . Bruciatura dei capelli 

 . Lacerazioni della pelle 

 . Ustioni secondarie da vapore, determinato dalla vaporizzazione istantanea di acqua (sui vestiti o 

sulla pelle) 

 . Casi di amputazione di arti superiori e inferiori e di dita 

 Effetti sul sistema vascolare 

 . Distruzione dell.endotelio dei vasi con vaste emorragie e trombosi 

 . Coagulazione intravascolare 

 . Sindrome Di Guglielmo (eritroleucemia, caratterizzata da eritroblastosi, trombocitopenia, 

epatosplenomegalia) 

Effetti muscoloscheletrici 

 . Effetti meccanici dovuta all.eccitazione dei centri nervosi 

 . Violenti spasmi muscolari 

 . Elettroporazione (rottura delle cellule e mionecrosi) 

 . Rabdomiolisi (con elevati livelli di siero creatina CK nel sangue) 



La resistenza del corpo umano 

 









SISTEMI DI MESSA A TERRA 

 Messa a terra di protezione = collegamento imposto dalla 

norma vigente (D.P.R. 547/55, Decreto n. 37 del 22 gennaio 

2008 , norma CEI 64-8/4) per mantenere le masse al 

potenziale di terra in condizione di normale utilizzo, 

realizzando una protezione mediante messa a terra 

 La messa a terra consiste in una serie di accorgimenti idonei 

ad assicurare alle masse elettriche lo stesso potenziale della 

terra, evitando che le stesse possono venire a trovarsi in 

tensione. Infatti, i cavi in tensione assumono un determinato 

potenziale rispetto al terreno, che per gli impianti delle civili 

abitazioni è di 230 V. 

 

 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Decreto_n._37_del_22_gennaio_2008&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Decreto_n._37_del_22_gennaio_2008&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Comitato_Elettrotecnico_Italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Volt


Gli scopi fondamentali della messa a terra sono: 

 Offrire protezione contro i contatti indiretti. 

 Permettere l'intervento dell'interruttore differenziale 

in caso di guasto verso terra. 

 Proteggere persone e impianti da tensioni elettriche 

di qualsiasi origine. 

Altre funzioni sono: 

 Impedire l'accumulo di elettricità statica e prevenire 

scariche elettrostatiche dannose per apparati 

elettronici e di telecomunicazione. In bioedilizia 

queste scariche sono considerate dannose anche per 

la salute umana. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Contatto_indiretto
http://it.wikipedia.org/wiki/Interruttore_differenziale
http://it.wikipedia.org/wiki/Elettricit%C3%A0_statica
http://it.wikipedia.org/wiki/Scarica_elettrostatica
http://it.wikipedia.org/wiki/Bioedilizia


Interruttore differenziale 

 Dispositivo elettrotecnico in grado di interrompere un circuito in caso di guasto verso 

terra (dispersione elettrica) o folgorazione . Non offre alcuna protezione contro 

sovracorrente o cortocircuito tra fase e fase o tra fase e neutro, per i quali è invece 

richiesto un interruttore magnetotermico. Sono molto diffusi in commercio apparecchi 

che integrano entrambi i dispositivi (chiamati comunemente salvavita, da un nome 

commerciale largamente utilizzato). È detto differenziale perché basa il suo 

funzionamento sulla differenza di correnti elettriche eventualmente rilevata in 

ingresso e in uscita al sistema elettrico in caso di dispersione. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Dispersione_elettrica
http://it.wikipedia.org/wiki/Folgorazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Sovracorrente
http://it.wikipedia.org/wiki/Cortocircuito
http://it.wikipedia.org/wiki/Interruttore_magnetotermico
http://it.wikipedia.org/wiki/Bticino#Storia


Dal lato opposto l'impianto è elettricamente connesso 

al terreno per mezzo di dispersori. Questi possono 

essere: 

 picchetti in rame o acciaio zincato a sezione 

circolare o a croce, infissi nel suolo per uno o due 

metri; 

 cavo in rame non isolato (in gergo corda) interrato 

intorno al perimetro dell'edificio; 

 qualora le caratteristiche costruttive lo consentano, 

si possono usare le strutture delle armature di 

acciaio del cemento armato come dispersore 

naturale. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rame
http://it.wikipedia.org/wiki/Acciaio
http://it.wikipedia.org/wiki/Cemento_armato



