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DEHN protegge. 

Seminario DEHN ITALIA 2017 
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Dati aziendali 

>120 
Dipendenti in R&D e ufficio Controllo 

Qualità 

6 % Del fatturato annuale 

investito in R&D 

Global Player 
Azienda a conduzione familiare, di medie dimensioni 

> 4,000 Prodotti attivi 

Market leader 
In protezione contro i fulmini e le sovratensioni 

1,136 brevetti 
Tecnologia in evoluzione dal 1910 

~200 Milioni di € di 

fatturato 

21 Filiali e uffici di rappresentanza 

105 
Anni di esperienza, 

innovazione e 

successi 

~ 1,700 Impiegati a 

livello mondiale 

>70 Paesi  DEHN  

presente in 
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Service  

& 

Supporto 

Soluzioni 

Esperienza a portata di mano 

Prodotti: 
Protezione contro le 

sovratensioni 

Protezione contro i 

fulmini/messa a terra 

Antinfortunistica 
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Soluzioni e prodotti 

Protezione 

contro i 

fulmini 

Messa a 

terra 

Sicurezza 

Protezione 

contro le 

sovratensioni 
® 
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Ricerca e Sviluppo – test di laboratorio 

 Ricerca e sviluppo –  

Stretta cooperazione con università e 

istituti di ricerca (Ilmenau University of 

Technology – partnership nel settore della 

protezione contro i fulmini e le sovratensioni dal 

2011) 

 

 

 

 

 

 
 Ricerca & Sviluppo intensiva, per la 

ricerca e sviluppo di soluzioni e 

concetti di protezione orientate al 

cliente 

 Laboratorio di test da correnti 

impulsive con parametri unici al 

mondo (400 kA 10/350) 
Seminario DEHN ITALIA 2017 
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„Strumenti di progettazione“in dwg:  

richiedere la password dal sito   

Seminario DEHN ITALIA 2017 
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Segni grafici in formato dwg o in pdf 

Esempio „schemi elettrici SPD“ – Libreria AutoCad 

Seminario DEHN ITALIA 2017 
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Protezione da sovratensioni 

Danni da sovratensioni 
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Fulmini e saette ... 

Città di Roma, autunno 2003 

Seminario DEHN ITALIA 2017 
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Fulmini e saette ... 

Appenino, 2006 
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Fulmini e saette ... 

Golfo di Trieste, giugno 2011 
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Fulmini e saette ... 

Città di Torino, luglio 2012 
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Fulmini e saette ... 

Roma, cupola di San Pietro, 11 febbraio 2013 

Seminario DEHN ITALIA 2017 
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Fulminazione diretta 

Scarica su edificio in data 18.07.2002 

Seminario DEHN ITALIA 2017 
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Danno da fulminazione diretta 

Scarica su albero a Roma, dicembre 2004 

Seminario DEHN ITALIA 2017 
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Danno da fulminazione diretta  

Innesco d‘incendio di struttura agricola 

Fonte: OÖ-Blitzschutzgesellschaft      
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Danno da fulminazione diretta 

Scuola dell'infanzia di Poirino (TO), 11 agosto 2009 
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Danno da fulminazione 

Allevamento conigli a Codroipo (UD), 5 novembre 2012 
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Danno da fulminazione diretta su campanile 

Chiesa di Castel Rocchero (AT), luglio 2006 

Seminario DEHN ITALIA 2017 
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Danno da sovratensione  

Scheda di lettore per rilevazione presenze 

Seminario DEHN ITALIA 2017 
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Danno da sovratensione  

Scheda di centrale antincendio 

Seminario DEHN ITALIA 2017 
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Danno da sovratensione su trasformatore M.T./ B.T. 

Villaggio turistico in Puglia/ luglio 2007 

Fonte: Per. Ind. Mauro Perino/ S. Francesco al Campo TO 
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Danno da sovratensione  

Trasformatore M.T./ B.T. 

Seminario DEHN ITALIA 2017 
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Pericoli da fulminazione 

110 kV 

dati 

TV 

telefono 

  
400/230 V 

telefonia  

mobile 

ca. 1,8 milioni di fulmini 

all'anno in Italia 

Seminario DEHN ITALIA 2017 



© 2017 DEHN ITALIA / protected by ISO 16016  

2,0 km 

raggio di danni  

da scarica  

atmosferica 

Rischio da scariche atmosferiche 

• ~ 1.800.000  

 di scariche atmosferiche in Italia 

 all'anno 

 
• 1,5-4 scariche per km2 / anno 

 

 

• ~ 19 – 50 x pericolo da scarica  

 all'anno per il Vs. impianto! 
   

 (2 km x 2 km x 3,14 = ~ 12,5 km² 
 

   4      / km² x  12,5 km²  =  50      ) 

Seminario DEHN ITALIA 2017 
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Protezione da sovratensioni 

Normative di riferimento 

 

Seminario DEHN ITALIA 2017 
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Normative di riferimento per la protezione contro i 

fulmini e le sovratensioni 

Normative di riferimento per la protezione contro i fulmini e le 

sovratensioni: 

 

 

Norma CEI 81-10 edizione 2 (EN 62305): Protezione contro i fulmini. 

Affronta nella sua globalità la valutazione del rischio da fulmine di una 

struttura, che può essere soggetta ai fulmini che cadono sulla struttura o 

in prossimità, sulle linee elettriche che entrano nella struttura o vicino 

alle linee stesse 

  

 

Norma CEI 64-8 V5   Art. 443-534  Limitatori di sovratensione 

Prescrizioni per la scelta e l’installazione di limitatori di sovratensioni per 

la protezione contro sovratensioni di origine atmosferica trasmesse 

attraverso al rete di distribuzione  e contro le sovratensioni di manovra 

 
Seminario DEHN ITALIA 2017 
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Normative di riferimento per la protezione contro i 

fulmini e le sovratensioni 

Normative di riferimento per la protezione contro i fulmini e le 

sovratensioni: 

 

 

Guida CEI 81-29 (2014) 

Linee guida per l’applicazione delle Norme CEI EN 62305 

Perdite economiche R4 e Frequenza di danno  

 

 

Guida CEI 37-11 (2014) Limitatori di sovratensione in bassa tensione 

Scelta e principi di installazione di limitatori di sovratensioni per la 

protezione contro sovratensioni 

Esempi di applicazione, protezioni di back-up  

Seminario DEHN ITALIA 2017 
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Normative di riferimento per la protezione contro i 

fulmini e le sovratensioni 

D.Lgs.  n. 81/2008  

Il testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro  obbliga il datore di 

lavoro a effettuare la valutazione di tutti i rischi 

 

 L’art. 29 (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”. 

 

 L’art. 84 (Protezione dai fulmini), corretto dal D.Lgs. 106/09, recita: il 

datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, 

le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini secondo le 

norme tecniche.  
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Normative di riferimento per la  

protezione contro i fulmini e le sovratensioni 

Pertanto l’INAIL richiede di aggiornare le Valutazioni del rischio da fulmine 
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Normative di riferimento per la  

protezione contro i fulmini e le sovratensioni 

Promemoria: La norma CEI 81-3 è stata abrogata. 

 

«Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro 

quadrato dei Comuni d’Italia» 
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Normative di riferimento per la  

protezione contro i fulmini e le sovratensioni 

Protezione contro i fulmini – CT 81 

 

La serie principale di norme è la CEI 81-10 (EN 62305), suddivisa nelle 

seguenti parti: 

 

  CEI EN 62305-1: “Protezione contro i fulmini. Principi generali” 

  CEI EN 62305-2: “Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio” 

  CEI EN 62305-3: “Protezione contro i fulmini. Danno materiale alle  

   strutture e pericolo per le persone” 

  CEI EN 62305-4: “Protezione contro i fulmini. Impianti elettrici ed  

   elettronici nelle strutture”. 

Seminario DEHN ITALIA 2017 
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Normative di riferimento per la  

protezione contro i fulmini e le sovratensioni 

Norma CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1) 16.01.2013 / 8024_I_2 

LPS SPM 

LP 

IEC  62305-3 IEC  62305-4 

IEC  62305-2 

IEC 62305-1 Il pericolo di fulminazione 

Il rischio connesso alla  

fulminazione 

La protezione contro il fulmine 

Le misure di  

protezione 

LP: sistema completo per la 

 protezione contro il fulmine, 

 costituito da: 
  

LPS: sistema completo usato per 

  ridurre il danno materiale 

 dovuto alla fulminazione 

 diretta, costituito da un

 impianto di protezione 

 esterno ed interno 
  

SPM: sistema di misure per la  

 protezione contro gli effetti 

 del LEMP (Lightning 

  Electromagnetic Pulse – 

  Impuslo elettromagnetico di 

  fulmine) 
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Normative di riferimento per la  

protezione contro i fulmini e le sovratensioni 

Norma Impianti (CT 64) 

Protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica o dovute a 

manovra (CEI 64 – 8. Parte 4-443) 

 

Questa Sezione: 

 tratta la protezione degli impianti elettrici contro: 

- le sovratensioni transitorie di origine atmosferica trasmesse da un 

sistema  di alimentazione elettrica 

- le sovratensioni di manovra generate da componenti elettrici degli 

stessi, 

 descrive i mezzi con cui possono essere limitate queste sovratensioni 

transitorie per ridurre ad un livello accettabile i rischi di guasto negli 

impianti elettrici e nei componenti ad esso collegati. 

Seminario DEHN ITALIA 2017 
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Normative di riferimento per la  

protezione contro i fulmini e le sovratensioni 

Norma Impianti (CT 64) 

Protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica o dovute a 

manovra (CEI 64 – 8. Parte 4-443) 

 

Devono essere prese in considerazione: 

 le sovratensioni che possono manifestarsi all’origine di un impianto, 

 il livello ceraunico previsto 

 il luogo nel quale sono installati 

 le caratteristiche dei dispositivi di protezione contro le sovratensioni, 

 

in modo che la probabilità di incidenti dovuti alle sollecitazioni di 

sovratensione sia ridotta ad un livello accettabile per la sicurezza delle 

persone e dei beni, e anche per la continuità di servizio prevista. 

Seminario DEHN ITALIA 2017 
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Normative di riferimento per la  

protezione contro i fulmini e le sovratensioni 

Norma Impianti (CT 64) 

Protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica o dovute a 

manovra (CEI 64 – 8. Parte 4-443) 

 

Disposizioni per il controllo delle sovratensioni 

La necessità dell’impiego di limitatori di sovratensioni (SPD) per la 

protezione contro le sovratensioni dipende dalla valutazione del rischio 

basata sulla Norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2), ed applicato nella 

Norma CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4). 

 

Nota: la CEI 64-8 (4-443) non è completamente allineata alle parti 

equivalenti della normativa IEC e CLC, che propongono un metodo 

semplificato per l’analisi del rischio. 

Seminario DEHN ITALIA 2017 
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Normative di riferimento per la  

protezione contro i fulmini e le sovratensioni 

Limitatori di sovratensioni (SPD) – (CEI 64 – 8. Parte 5- 534) 

 

Questa Sezione riguarda le prescrizioni relative alla limitazione delle 

sovratensioni per ottenere un coordinamento dell’isolamento nei casi 

descritti dalla Sezione 443 della Norma CEI 64-8, dalla Norma CEI EN 

60664-1, dalla Norma CEI EN 62305-4. 

 

Per la protezione contro le sovratensioni possono essere utilizzati SPD, 

particolari trasformatori di isolamento, filtri o loro combinazioni 

 

Nota: la CEI 64-8 (5-534) non è completamente allineata alle parti 

equivalenti della normativa IEC e CLC, anche queste semplificate rispetto 

ai riferimenti della CEI 81-10 

Seminario DEHN ITALIA 2017 
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Novità  

 CEI 64-8 sezione 443 

 CEI 64-8 sezione 534 

Seminario DEHN ITALIA 2017 
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Di cosa si occupa la sezione “443“ e di cosa    

la sezione “534“  

 Quando deve essere installato un SPD? 

Sezione “443“ 

 

 Che tipo di SPD deve essere installato? 

Sezione “534“ 

 

 Come deve essere installato l‘SPD? 

Sezione “534“ 

Seminario DEHN ITALIA 2017 
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Situazione a livello internazionale IEC  

 La maggioranza dei paesi si è espressa a favore nelle due nuove sezioni,  

“443“ nella IEC 60364-4-44 e “534“ nella IEC 60364-5-53 

 

 Le nuove sezioni della Norma IEC sono state pubblicate a settembre 2015. 
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Situazione della Norma a livello nazionale CEI 

 L‘inchiesta pubblice della V5 è scaduta il  31.05.2018 

 

 La pubblicazione delle nuove sezioni è attesa per fine 2018. 
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Sezione “443“ 
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Campo d’applicazione sezione “443“ 

Questa sezione della Norma tratta la protezione degli impianti elettrici da 

sovratensioni transitorie dovute a fenomeni atmosferici accoppiati e trasmessi 

attraverso la linea d‘alimentazione.  

Sono comprese anche le fulminazioni dirette sulla linea e le sovratensioni 

transitorie dovute a manovre di commutazione. 

 

In generale, le sovratensioni dovute a manovra hanno un’ampiezza inferiore 

rispetto a quelle di origine atmosferica, e di conseguenza le prescrizioni relative 

alla protezioni contro il fulmine normalmente coprono anche quelle dovute alle 

manovre.  
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Campo d’applicazione norma d‘installazione CEI 64-8 e 

norma per la protezione da fulmini IEC /EN 62305 

Nella sezione 443 non sono comprese indicazioni per la protezione di 

sovratensioni transitorie dovute a fulminazioni diretta sull‘edifico o fulminazioni 

in prossimità degli edifici. 

 

La sezione 443, non è applicabile a: 

 strutture con rischio d‘esplosione 

 strutture che in caso di danni provocano pericoli all‘ambiente circostante, 

come per esempio impianti chimici o nucleari 

25.05.16 [20160525] / 10323_D_9 Seminario DEHN ITALIA 2017 
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Campo d’applicazione norma d‘installazione CEI 64-8 e 

norma per la protezione da fulmini IEC /EN 62305 

  Sorgente di danno: 

 Fulminazione sulla struttura 

 Fulminazione in prossimità della struttura 

 Fulminazione sulla linea entrane 

 Fulminazione in prossimità del servizio entrante 

S1 

S2 

S3 

S4 

Protezione secondo CEI 62305 

(CEI 81-10) 

Protezione secondo  

IEC 60364-4-44 

CEI 64-8, sezione 443 

Linea di segnale 

Utenza  

finale 

Servizio entrante 

(p.es. acqua, gas) 

Linea d‘alimentazione 

Itotale 
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Valutazione del rischio “semplificata” 

La necessità della protezione SPD per le citate tipologie di struttura dovrà essere valutata 

tramite una valutazione del rischio semplificata (derivata dalla EN 62305/2). 

 Il livello di rischio CRL deve essere determinato secondo la seguente formula. 

 

 

 CRL contiene: 

- Il fattore ambientale fenv luogo di costruzione della struttura (ambiente rurale, 

urbano, suburbano). 

 

 

 

 

- Coefficiente F per tutte le strutture:  1  (ambiente residenziali 1-3) .  

- Densità di fulmini al suolo Ng (numero di fulmini all‘anno per km²). 

- Lunghezza del servizio entrante LP (linea BT e MT). 

 𝑪𝑹𝑳 =  𝒇𝒆𝒏𝒗 /(𝑵𝒈∗  𝑳𝑷)  

Ambiente fenv 

Rurale e suburbano 85 x F 

Urbano 850 x F 
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Valutazione del rischio “semplificata” 

LPCL:  Lunghezza (km) del cavo in bassa tensione interrato 

LPCH:  Lunghezza (km) del cavo in media tensione interrato 

LPAL:  Lunghezza (km) del cavo BT aereo 

LPAH:  Lunghezza (km) del cavo in MT aereo 

 

25.05.16 [20160525] / 10323_D_16 Seminario DEHN ITALIA 2017 

1.000 metri 

LP = 2 LPAL + LPCL + 0,4 LPAH + 0,2 LPCH 
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Valutazione del rischio “semplificata” 

 con CRL ≥ 1000  non c’è obbligo di installare SPD 

con CRL < 1000 obbligo di installare SPD 

 

 nel caso in cui valutazione del rischio non venga effettuate l’impianto elettrico 

dovrà essere dotato di SPD 

 

 Per case unifamiliari non è necessario installare SPD, se l‘importo economico 

complessivo dell’impianto elettrico non super 5 volte il valore economico 

dell’SPD nel punto di consegna dell‘impianto elettrico. 

25.05.16 [20160525] / 10323_D_17 
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Valutazione del rischio “semplificata” 

Esempio 

25.05.16 [20160525] / 10323_D_23 

Esempio 1 -  AMBIENTE URBANO CON LINEA INTERRATA 

 

Struttura in ambiente urbano con una densità di fulmini al suolo di Ng = 0,5 e una 

lunghezza della linea interrata di 1000 m (1 km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑪𝑹𝑳 =  𝒇𝒆𝒏𝒗 /(𝑵𝒈∗  𝑳𝑷)  

𝑪𝑹𝑳 =  𝟖𝟓𝟎 /(𝟎, 𝟓 ∗ 𝟏)  

𝑪𝑹𝑳 = 𝟏𝟕𝟎𝟎  𝑺𝑷𝑫 𝒏𝒐𝒏 𝒏𝒆𝒄𝒆𝒔𝒔𝒂𝒓𝒊𝒐 

Seminario DEHN ITALIA 2017 
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Valutazione del rischio “semplificata” 

Esempio 

25.05.16 [20160525] / 10323_D_23 

Esempio 2 -  AMBIENTE URBANO CON LINEA AEREA 

 

Struttura in ambiente urbano con una densità di fulmini al suolo di Ng = 1  e una 

lunghezza della linea aerea in bassa tensione  di 400 m (0,4 km) + linea aerea in media 

tensione  di 600 m (0,6 km)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑪𝑹𝑳 =  𝒇𝒆𝒏𝒗 /(𝑵𝒈∗  𝑳𝑷)  

𝑪𝑹𝑳 =  𝟖𝟓𝟎 /(𝟏 ∗ 𝟏, 𝟎𝟒)  

𝑪𝑹𝑳 = 𝟖𝟏𝟕  𝑺𝑷𝑫  𝒏𝒆𝒄𝒆𝒔𝒔𝒂𝒓𝒊𝒐 

Seminario DEHN ITALIA 2017 

LP = 2 LPAL + LPCL + 0,4 LPAH + 0,2 LPCH =  
2x0,4 + 0 + 0,4x0,6 + 0 = 1,04 km 
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Valutazione del rischio “semplificata” 

Esempio 

25.05.16 [20160525] / 10323_D_23 

Esempio 3 -  AMBIENTE RURALE CON LINEA INTERRATA 

 

Struttura in ambiente rurale con una densità di fulmini al suolo di Ng = 0,5 e una 

lunghezza della linea interrata di 1000 m (1 km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑪𝑹𝑳 =  𝒇𝒆𝒏𝒗 /(𝑵𝒈∗  𝑳𝑷)  

𝑪𝑹𝑳 =  𝟖𝟓 /(𝟎, 𝟓 ∗ 𝟏)  

𝑪𝑹𝑳 = 𝟏𝟕𝟎  𝑺𝑷𝑫  𝒏𝒆𝒄𝒆𝒔𝒔𝒂𝒓𝒊𝒐 

Seminario DEHN ITALIA 2017 

LP = 2 LPAL + LPCL + 0,4 LPAH + 0,2 LPCH =  0 + 1 
km + 0 + 0 = 1 km 
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Valutazione del rischio “semplificata” 

Esempio 

25.05.16 [20160525] / 10323_D_23 

Esempio 4 -  AMBIENTE rurale CON LINEA AEREA 

 

Struttura in ambiente rurale con una densità di fulmini al suolo di Ng = 1  e una lunghezza 

della linea aerea in bassa tensione  di 400 m (0,4 km) + linea aerea in media tensione  di 

600 m (0,6 km)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑪𝑹𝑳 =  𝒇𝒆𝒏𝒗 /(𝑵𝒈∗  𝑳𝑷)  

𝑪𝑹𝑳 =  𝟖𝟓 /(𝟏 ∗ 𝟏, 𝟎𝟒)  

𝑪𝑹𝑳 = 𝟖𝟏, 𝟕  𝑺𝑷𝑫  𝒏𝒆𝒄𝒆𝒔𝒔𝒂𝒓𝒊𝒐 
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LP = 2 LPAL + LPCL + 0,4 LPAH + 0,2 LPCH =  
2x0,4 + 0 + 0,4x0,6 + 0 = 1,04 km 
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Sezione “534“ 
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Campo d’applicazione sezione “534“ 

 

Focalizza le prescrizioni relative alla scelta ed installazione degli SPD per la 

protezione contro le sovratensioni transitorie richieste dall’art. 443 

 

Non sono presi in considerazione: 

- SPD incorporati nei dispositivi collegati agli impianti 

- SPD portatili  

 

Le prescrizioni fanno riferimento ai circuiti in corrente alternata (per quanto 

pertinente le prescrizioni possono essere applicate anche ai circuiti in corrente 

continua )  
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 Posizione e tipo di SPD 

Protezione da sovratensioni dovute ad effetti indotti del fulmine o a manovre 

di commutazione 

SPD Tipo 2 SPD il più vicino possibile al punto d’ingresso della linea nella 

struttura. 

Tipologia e punto d’installazione dell’SPD 

S 
P 
D 

Linea di alimentazione 
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Corrente impulsiva nominale di scarica In per SPD Tipo 2 

 

 

Tab. 534.3 

 

Corrente nominale quando all’origine dell’impianto o vicino al punto di consegna 

 sono richiesti  SPD di Tipo 2 

 

 

 

 
Collegamento tra 

In in kA 

Sistema monofase F+N Sistema trifase 3F+N 

Schema di 

collegamento 1 

Schema di 

collegamento 2 

Schema di 

collegamento  1 

Schema di 

collegamento  2 

L e N 5 5 

L e PE 5 5 

N e PE 5 10 5 20 
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Tipologia e punto d’installazione dell’SPD 

 Posizione e tipo di SPD 

Edifici con LPS esterno oppure nel caso venga richiesta la protezione dagli effetti 

di una fulminazione diretta, è necessario prevedere un SPD Tipo 1. 

Linea di alimentazione 

 

S 
P 
D 
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Corrente impulsiva di fulmine Iimp per SPD Tipo 1 

Tabella 534.4 

 

 Corrente Impulsiva quando gli edifici sono protetti contro la fulminazione 

diretta 
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Collegamento 

tra 

Iimp in kA 

Sistema monofase F+N Sistema trifase 3F+N 

Schema di 

collegamento  1 

Schema di 

collegamento  2 

Schema di 

collegamento  1 

Schema di 

collegamento  2 

L e N 12,5 12,5 

L e PE 12,5 12,5 

N e PE 12,5 25 12,5 50 
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 Posizione e tipo di SPD 

Tenere in considerazione le linee aere che alimentano la struttura  

SPD Tipo 1 SPD può essere scelto in relazione all’allegato B 

Tipologia e punto d’installazione dell’SPD 

S 
P 
D 

Linea di alimentazione aerea 
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Corrente impulsiva di fulmine Iimp per SPD Tipo 1 

Tabella allegato B 

 

 Corrente Impulsiva nei punti di ingresso dell‘edificio per linee aeree tenuto 

conto della fulminazione sull‘ultimo palo dellalinea aerea in prossimità 

dell‘edificio  (LPL III - IV) 
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Collegamento 

tra 

Iimp in kA 

Sistema monofase F+N Sistema trifase 3F+N 

Schema di 

collegamento  1 

Schema di 

collegamento  2 

Schema di 

collegamento  1 

Schema di 

collegamento  2 

L e N 5 5 

L e PE 5 5 

N e PE 5 10 5 20 
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Tipologia e punto d’installazione dell’SPD 

Possono essere necessari ulteriori SPD 

 SPD di Tipo 2 o 3 per la protezione di utenze finali sensibili. 

 SPD per sovratensioni di manovra generati da utenze installate nel 

proprio impianto elettrico dove è necessario prevedere l’SPD il più 

vicino possibile alla fonte. 

 SPD per altri tipi di rete, come p.es. linea telefoniche o linee dati. 

 SPD su linee che escono dalla struttura da proteggere. 

informatica 

energia energia 
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Coordinamento di SPD 

 Il Coordinamento tra due o più SPD deve essere garantito. 

 Il costruttore di SPD deve dare le necessarie indicazioni. 

 La dichiarazione di coordinamento deve essere eseguita secondo 

CLC/TS 61643-12. 
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SPD Tipo 1 

e/o 

SPD Tipo 2 

SPD Tipo 2 

e/o 

SPD Tipo 3 

SPD Tipo 2 

e/o 

SPD Tipo 3 

Al o in vicinanza 

del punto di 

consegna 

dell’impianto 

elettrico, p.es. 

quadro genarle 

Circuito di 

distribuzione, 

p.es. 

sottoquadro 

In vicinanza di 

apparecchiature 

finali sensibili 
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Schemi di collegamento degli SPD in funzione del  

tipo di rete 

Schema di collegamento 1  Schema di collegamento 2 
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Circuito 4+0 

per rete trifase con 

neutro 

Circuito 3+0 

per rete trifase 

Circuito 3+1 

per rete trifase con 

neutro 
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Schemi di collegamento degli SPD in funzione del  

tipo di rete 

 Installazione dell’SPD in combinazione con interruttori differenziali (RCD). 

Rete nel punto d‘installazione 

dell‘SPD 

Schema di 

collegamento 1 

Schema di 

collegamento  2 

Sistema TN X X 

Sistema TT solo a valle di un RCD X 

Sistema IT con neutro X X 

Sistema IT senza neutro X n.a. 
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Normative di riferimento per la  

protezione contro i fulmini e le sovratensioni 

La Norma CEI 64-8 - Sez. 37 “Ambienti residenziali - Prestazioni 

dell’impianto” ha introdotto per le unità abitative dotazioni minime 

dell’impianto elettrico in funzione della superficie abitabile e del “livello” 

prescelto avendo definito quanto segue. 

 

 Livello 1: livello minimo previsto da questa Norma. 

 

 Livello 2: per unità immobiliari con una maggiore fruibilità 

  degli impianti, tenuto anche conto delle altre  

  dotazioni  impiantistiche presenti. 

 

 Livello 3: per unità immobiliari con dotazioni impiantistiche 

  ampie ed innovative (domotica). 
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Normative di riferimento per la  

protezione contro i fulmini e le sovratensioni 

In particolare per la protezione contro le sovratensioni si riporta quanto 

segue: 

 

 

 

 

dove si ricorda che, secondo le norme CEI EN 62305 il Rischio 1 è così 

definito: 

 R1 : perdita di vite umane o di danni permanenti 
 

Per un impianto elettrico di livello 3, invece, è obbligatoria l’installazione 

dell’SPD ai fini della protezione contro le sovratensioni per limitare il 

Rischio 4, che è così definito: 

 R4 : perdita economica 

Seminario DEHN ITALIA 2017 

  Livello 1 Livello 2 Livello 3 

Protezione contro le 

sovratensioni (SPD) 

secondo CEI 81-10 e  

CEI 64-8 Sezione 534 

SPD all‘arrivo linea se 

necessari per rendere 

tollerabile il rischio 1 

SPD all‘arrivo linea se 

necessari per rendere 

tollerabile il rischio 1 

 

SPD nell’impianto ai fini 

della protezione contro le 

sovratensioni oltre a 

quanto stabilito per i livelli 

1 e 2 
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Esempio di calcolo : 

IEC 62305  -- CEI 64-8 V5 
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Confronto tra IEC62305  e CEI 64-8 V5 

- Stuttura domestica  alimentata da una linea elettrica isolata in area 

rurale composta da tre tratti: un tratto in MT costituito da linea aerea 

lunga 10 km e da due tratti, uno in linea aerea BT(230/400 V) lunga  

1000 m e l’altro in cavo interrato lungo 200 m. 

 

- Ng: 2.5 fulmini/km2/anno 
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Confronto tra IEC62305  e CEI 64-8 V5 

- Ubicazione e dimensioni della struttura da proteggere: 10×15×10 (H) 

m su un’area rurale pianeggiante.  

- Basso rischio d’incendio (r = 10-3)  

- Marmo come tipo di pavimento (ru = 10-3) 

 

Struttura dell’impianto elettrico: impianto protetto all’ingresso con un 

RCD di tipo S (tenuta 3 kA 8/20, vedi 6.2.4.3). La corrente di cortocircuito 

all’ingresso dell’impianto è 3 kA. 

  

C’è un quadro elettrico principale all’ingresso della casa (a pianterreno) 

e un quadro elettrico secondario al primo piano. Precauzioni sono prese 

per ridurre la dimensione della spira 
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Confronto tra IEC62305  e CEI 64-8 V5 

- Messa a terra della rete BT: sistema TT -  Distribuiti una fase e neutro. 

- Natura degli apparati da proteggere: lavatrice elettronica, computer, 

sistema d’allarme all’ingresso, video registratore e televisore, ecc. 

Tutte le apparecchiature sono installate nella categoria di 

sovratensioni II della Norma IEC 60664-1, pertanto la tensione di 

tenuta Uw può essere assunta pari a 2,5 kV. 

 

- A seguito dell’analisi del rischio secondo la CEI EN 62305-2 il rischio 

di perdita di vite umane R1 risulta pari a 0.56×10-5 inferiore al 

rischio tollerabile pari a 10-5, pertanto non sono necessarie misure 

di protezione. 

 

 Calcolo con solo R1  senza la verifica di R4 
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Confronto tra IEC62305  e CEI 64-8 V5 

LPCL:  Lunghezza (km) del cavo in bassa tensione interrato 

LPCH:  Lunghezza (km) del cavo in media tensione interrato 

LPAL:  Lunghezza (km) del cavo BT aereo 

LPAH:  Lunghezza (km) del cavo in MT aereo 
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1.000 metri 

LP = 2 LPAL + LPCL + 0,4 LPAH + 0,2 LPCH 
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Confronto tra IEC62305  e CEI 64-8 V5 
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Struttura in ambiente rurale con una densità di fulmini al suolo di Ng = 2,5  e una 

lunghezza della linea interrata in bassa tensione  di 200 m (0,2 km) + linea aerea in bassa 

tensione  di 1000 m (1 km)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑪𝑹𝑳 =  𝒇𝒆𝒏𝒗 /(𝑵𝒈∗  𝑳𝑷)  

𝑪𝑹𝑳 =  𝟖𝟓 /(𝟐, 𝟓 ∗ 𝟏, 𝟖)  

𝑪𝑹𝑳 = 𝟏𝟖, 𝟖𝟖  𝑺𝑷𝑫  𝒏𝒆𝒄𝒆𝒔𝒔𝒂𝒓𝒊𝒐 
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LP = 2 LPAL + LPCL + 0,4 LPAH + 0,2 LPCH =  
2x0,8 + 0,2 + 0 + 0 = 1,8 km 

𝑺𝑷𝑫  𝑻𝒊𝒑𝒐  𝟏  

Iimp:  𝟓𝒌𝑨  

𝑺𝒆𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝟒𝟒𝟑 𝑺𝒆𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝟓𝟑𝟒 
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Confronto tra IEC62305  e CEI 64-8 V5 

Il proprietario della struttura ha definito come tollerabile 1 danno 

ogni 5 anni, cioè una frequenza di danno FT4 pari a 0.2 danni 

all’anno. 

Nel calcolo di R4, la Norma CEI EN 62305 suggerisce, per il tipo di 

struttura in oggetto, il valore di Lo pari a 10-4, pertanto il rischio 

tollerabile diventa: RT4 = 0,2×10-4. 

 

 

 

 

 

 

 

Il rischio R4 calcolato è pari a 3,6×10-4, maggiore di RT4 
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Confronto tra IEC62305  e CEI 64-8 V5 

Per ridurre il rischio a valori inferiori al rischio tollerabile è necessario 

ridurre le componenti di rischio RV e RW (fulminazione diretta della 

linea elettrica) e RZ (fulmini vicino alla linea elettrica) mediante 

l’installazione di un sistema coordinato di SPD dimensionato con 

LPL I 

 

 

 

 

(PSPD = 0,01 per 200 kA di corrente di fulmine) 

 

In tal caso il rischio diventa pari a 0,51×RT 
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Confronto tra IEC62305  e CEI 64-8 V5 

Un SPD di Classe di Prova I deve essere installato all’origine 

dell’impianto elettrico con una corrente ad impulso (Iimp) > 10 kA 

10/350 

 

 

 

 

 

 

 

La distanza tra l’SPD all’ingresso e gli altri apparati è pari a 10 m per gli 

apparati ubicati vicino l’ingresso e 25 m per gli apparati ubicati al 

1piano. 
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Confronto tra IEC62305  e CEI 64-8 V5 

Scegliendo un SPD a limitazione con Up = 1.5 kV e limitando la 

lunghezza dei collegamenti dell’SPD a 0.5 (e quindi la caduta di tensione 

U su tali collegamenti a 0.5 kV), il livello di protezione effettivo è pari a 2 

kV (Up + U) e la distanza di protezione è pari a 20 m (Lp =(Uw- 

Upf)/25 = (2500-2000)/25 = 20 m)  

 

Pertanto l’SPD all’origine dell’impianto protegge le apparecchiature 

nell’ingresso, mentre altri SPD sono necessari vicino agli altri apparati da 

proteggere. Uno dovrebbe essere ubicato vicino alla lavatrice ed un altro 

vicino al video registratore ed al televisore  

 

Installando invece un altro SPD con Up = 1.5 kV nel quadro elettrico al 

primo piano, ubicato ad una distanza inferiore a 20 m dalle 

apparecchiature da proteggere, si consegue la protezione. Tale SPD deve 

essere coordinato con l’SPD all’origine dell’impianto, secondo le 

indicazioni del costruttore di SPD. 
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Normative di riferimento per gli scaricatori 
 Breve introduzione alle norme 

 Cenni sui parametri di scelta degli SPD e sui valori 

caratteristici 
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Le Norme prodotto 

Gli SPD sono normalizzati dalla serie di Norme CEI EN 61643 e  

CEI EN 50539  

 

 CEI EN 61643-11 => Limitatori di sovratensioni connessi a sistemi di 

bassa tensione – Prescrizioni e prove     

 CEI EN 61643-21 => Dispositivi di protezione dagli impulsi collegati 

alle reti di telecomunicazione e di trasmissione dei segnali – 

Prescrizioni di prestazione e metodi di prova 

 CEI EN 50539-11 => Limitatori di sovratensioni di bassa tensione per 

applicazioni specifiche inclusa la c.c. - Prescrizioni e prove per SPD 

per applicazioni negli impianti fotovoltaici 

Seminario DEHN ITALIA 2017 

Assicurarsi che gli SPD rispondano 

alle relative Norme di prodotto 
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La Norma CEI EN 61643-11 – SPD per AC 

Campo di applicazione 

 

questa parte della Norma CEI EN 61643 si applica ai dispositivi per la 

protezione ad impulso contro gli effetti diretti ed indiretti del fulmine o 

di altre sovratensioni transitorie. Questi dispositivi sono progettati per 

essere collegati a circuiti di potenza a 50 Hz in AC e ad apparecchiature 

a tensione nominale fino a 1.000 V efficaci. 
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La Norma CEI EN 61643-11 – SPD per AC 

La norma CEI EN 61643-11 definisce i test a cui devono essere 

sottoposti i prodotti fornendo i criteri di superamento degli stessi. 

 

Gli SPD sono classificati secondo i diversi impieghi e ne sono definiti i 

parametri minimi necessari: 

 Scaricatori per corrente di fulmine  

(provati con Iimp, 10/350 µs, ed In, 8/20 µs) 

SPD Tipo 1 (CEI EN 61643-11) 

 Limitatori di sovratensione  

(provati con In, 8/20 µs)      

SPD Tipo 2 (CEI EN 61643-11) 

 Limitatori di sovratensione  

(provati con Uoc, impulso combinato) 

SPD Tipo 3 (CEI EN 61643-11) 

Seminario DEHN ITALIA 2017 



© 2017 DEHN ITALIA / protected by ISO 16016  

La Norma CEI EN 61643-11 – SPD per AC 

30.07.13 / 916_E_1 
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Ref.: IEC 61643-11 
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La Norma CEI EN 61643-11 – SPD per AC 

i [kA] 

0 

20 
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30.07.14 / 916_E_3 

t [µs] 
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Ref.: IEC 61643-11 

Corrente impulsiva di prova 

per SPD di Tipo 1 

Corrente 

impulsiva di 

prova per 

SPD di Tipo 2 
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La Norma CEI EN 61643-11 – SPD per AC 

Video 

Wind Power Seminar – Damages and Causes of Damage 11.02.13 / 916_E_4 
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Protezione da sovratensioni 

Origine del fulmine 
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Cause delle sovratensioni con scariche atmosferiche 

nelle reti di distribuzione elettrica 

20 kV 

Zit 

380 kV 

110 kV 

110 kV 

230 V 

20 kV 

1 

1a 

1b 

Scarica diretta / ravvicinata: 

1 Scarica sull'LPS esterno, strut- 
ture metalliche industriali, ecc. 

1a Caduta di tensione all'impe- 
denza di terra ad impulso Zit 

Tensioni indotte in spire  1b 

Rete/ sistema informatico Rete di energia 

Seminario DEHN Italia 2013 - Tecnica 



© 2017 DEHN ITALIA / protected by ISO 16016  

Cause delle sovratensioni con scariche atmosferiche 

nelle reti di distribuzione elettrica 

20 kV 

Zit 

380 kV 

110 kV 

110 kV 

230 V 

20 kV 

Scarica remota: 

2c 

2c Campi del canale di scarica 

2b Sovratensione su linea aerea 
in foma di onda migrante 
per fulmini nube-nube 

2a 

2a 
Scarica su linea aerea in 
media tensione 

Rete/ sistema informatico Rete di energia 
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Valori massimi della corrente da fulmine e 

dei corrispondenti livelli di protezione (LPL) 

Bibl.: CEI EN 62305/1, CEI 81-10/1, Tab. 3 

Primo impulso positivo Livello di protezione 

Parametri della corrente Simbolo Unità I II III IV 

Valore di picco I kA 200 150 100 

Carica in un impulso Qcolpo 

breve 
C 100 75 50 

Energia specifica W/R MJ/ 10 5,6 2,5 

Tempi T1 / T2 s / s 10 / 350 
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Bibl.: CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1) 

ûE = î · Zit 

Esempio di calcolo: 
 

ûE = 100 kA · 1  = 100 kV 

i 

t 

î 

Forma d'onda  10 / 350 µs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Accoppiamento galvanico 

Sovratensione di fulmine in un impianto 

EBB 

Zit 

Livello di  

protezione (LPL) 

Valore di picco 

[kA] 

I 200 

II 150 

III - IV 100 
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1  

100 kV 100 kV 230 V 

230 V 

100 kV 

100 kA 

Accoppiamento galvanico 

Sovratensione di fulmine in un impianto 

Seminario DEHN Italia 2013 - Tecnica 
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1  

230 V 

230 V 

100 kA 

100 kV 

Accoppiamento galvanico 

Sovratensione di fulmine in un impianto 

OK! 100 kV 100 kV 

100 kV 
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1  

230 V 

230 V 

100 kV 

100 kV 

Accoppiamento galvanico 

Sovratensione di fulmine in un impianto 

OK! 100 kV 100 kV 

100 kV 
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Parametri necessari alla scelta di un SPD 

 Un SPD deve essere scelto primariamente in base alla classe di 

impiego e successivamente in base ad almeno la seguente lista di 

parametri: 

– Iimp (Tipo 1), In o Imax (Tipo 2), Uoc (Tipo 3) 

– Uc  tensione massima continuativa 

– Up livello di protezione 

– UT caratteristiche di resistenza alle TOV 

– IL corrente di carico 

– Isccr resistenza alle correnti di cortocircuito 

– Ifi estinzione corrente susseguente 
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Come scegliere e dimensionare in modo corretto un 

SPD 

Parametri per la scelta degli SPD 

 

Scelta della corrente impulsiva di scarica Iimp 

 

 Corrente di scarica impulsiva da fulminazione diretta  

(onda 10/350 µs) che fluisce attraverso l’SPD. 

 Questo parametro è caratteristico degli effetti di una fulminazione 

diretta ed il valore deve essere maggiore di quello assegnato 

dall’analisi del rischio. È tipico degli SPD di Tipo 1. 
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Come scegliere e dimensionare in modo corretto un 

SPD 

Parametri per la scelta degli SPD 

 

Scelta della corrente nominale di scarica In / Imax 

 

 Corrente di scarica nominale (o massima) da fulminazione indiretta o 

indotta (onda 8/20µs) che fluisce attraverso l’SPD. 

 Parametro caratteristico degli effetti di una fulminazione indiretta o 

di manovre di commutazione in linea. 

 Il valore deve essere maggiore di quello assegnato dall’analisi del 

rischio. È tipico degli SPD di Tipo 2. 
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Come scegliere e dimensionare in modo corretto un 

SPD 

Parametri per la scelta degli SPD 
 

Scelta dell’impulso combinato UOC 

 Impulso combinato di tensione a vuoto del generatore e corrente 

presunta che circola nell’SPD (quando sottoposto a UOC) 

 Parametro caratteristico degli effetti di una sovratensione indotta. È 

tipico degli SPD di Tipo 3 
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Come scegliere e dimensionare in modo corretto un 

SPD 

Parametri per la scelta degli SPD 
 

Scelta della tensione massima continuativa Uc 

 Massimo valore di tensione che può essere applicato 

permanentemente ai capi di un SPD senza causarne l’innesco. 

 Utilizzando SPD conformi alla norma CEI EN 61643-11 (che superano 

le prove con sovratensioni temporanee) è sufficiente che Uc (tensione 

massima continuativa dell’SPD, non conducente) ≥ 1,1 Uo (tensione 

fase-neutro). 
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L1 

 

 

N 

Come scegliere e dimensionare in modo corretto un 

SPD – rete TT circuito ‟1 + 0ʺ 

La massima tensione di servizio 

continuativo UC del SPD, indicata  

in Volt a frequenza industriale,  

deve essere superiore alla tensione 

applicata effettivamente ai suoi 

morsetti. 

Seminario DEHN ITALIA 2017 

U0 = 230 V 

UC ≥ 1,1 x U0 = 253 V 
1,1 x U0 
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Come scegliere e dimensionare in modo corretto un 

SPD – rete TT circuito ‟4 + 0ʺ 

La massima tensione di servizio 

continuativo UC del SPD, indicata  

in Volt a frequenza industriale,  

deve essere superiore alla tensione 

applicata effettivamente ai suoi 

morsetti. 

L1 

L2 

L3 

N 
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UC ≥ 1,1 x U0 = 253 V 
1,1 x U0 
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Come scegliere e dimensionare in modo corretto un 

SPD – rete TT circuito ‟3 + 1ʺ 

La massima tensione di servizio 

continuativo UC del SPD, indicata  

in Volt a frequenza industriale,  

deve essere superiore alla tensione 

applicata effettivamente ai suoi 

morsetti. 

L1 

L2 

L3 

N 

Seminario DEHN ITALIA 2017 

UL-L = 400 V 

U0 = 230 V 

L-N:   UC ≥ 1,1 x U0 = 253 V 

N-PE: UC ≥ U0 = 230 V 

1,1 x U0 

U0 
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1,1 x UL-L 

UL-L = 400 V 

UC ≥ 1,1 x UL-L = 440 V 

Come scegliere e dimensionare in modo corretto un 

SPD – rete IT circuito ‟3 + 0ʺ 

La massima tensione di servizio 

continuativo UC del SPD, indicata  

in Volt a frequenza industriale,  

deve essere superiore alla tensione 

applicata effettivamente ai suoi 

morsetti. 

L1 

L2 

L3 
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Come scegliere e dimensionare in modo corretto un 

SPD – rete IT circuito ‟3 + 1ʺ 

La massima tensione di servizio 

continuativo UC del SPD, indicata  

in Volt a frequenza industriale,  

deve essere superiore alla tensione 

applicata effettivamente ai suoi 

morsetti. 

L1 

L2 

L3 

N 

Seminario DEHN ITALIA 2017 

UL-L = 400 V 

U0 = 230 V 

UC ≥ 1,1 x U0 = 253 V 

1,1 x U0 

1,1 x U0 
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Come scegliere e dimensionare in modo corretto un 

SPD 

Parametri per la scelta degli SPD 

 

Scelta del livello di protezione Up 

Massimo valore di sovratensione che l’SPD lascia fluire ai suoi morsetti 

quando sottoposto al valore di scarica nominale. Occorre fare in modo 

che la sovratensione che giungerà alle apparecchiature non superi il 

valore di tenuta delle più sensibili tra loro.  

Bisogna quindi scegliere Up tenendo presente che la tensione che 

realmente raggiungerà l’apparecchiatura sarà aumentata a causa della 

caduta induttiva sui collegamenti dell’SPD e dalla distanza 

dell’apparecchiatura stessa:  

spesso questo problema può essere risolto solo con l’installazione di 

SPD aggiuntivi di Tipo 2 e di Tipo 3. 
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Come scegliere e dimensionare in modo corretto un 

SPD 

Parametri per la scelta degli SPD 

 

Livello di protezione effettivo Up/f 

Valore di picco della tensione misurata tra i conduttori dell’impianto BT 

e la barra di equipotenzializzazione (EBB), in presenza dell’SPD, durante 

il passaggio della corrente nominale di scarica o della corrente a 

impulso nell’SPD. Esso dipende dal livello di protezione dell’SPD e dalle 

cadute induttive nei collegamenti e negli eventuali dispositivi di 

protezione da sovracorrente. 
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Come scegliere e dimensionare in modo corretto un 

SPD 

Parametri per la scelta degli SPD 

 

Scelta della sovratensione temporanea UT 

Con il termine TOV (Temporary Over Voltage) si intendono le 

sovratensioni temporanee che possono verificarsi a causa di guasti nella 

rete in bassa o media tensione. 

 

Rammentiamo che la norma di prodotto CEI EN 61643-11 richiede 

espressamente, nel capitolo 7.1.1., sotto la lettera “c1”, di indicare 

nei dati tecnici di un SPD la “Caratteristica della sovratensione 

temporanea (TOV)”. 
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Scelta degli SPD secondo CEI 64-8/5, sezione 534  

Scelta in relazione alle TOV 

La tensione massima continuativa (Uc) di un SPD è da dimensionare per: 

SPD provati secondo le TOV  

(prova prevista dalla norma di prodotto CEI EN 61643-11):  

l'SPD deve resistere o danneggiarsi senza provocare  

situazioni pericolose quando è sollecitato dalle TOV: 
 

UC  255 V 

(ad eccezione del sistema IT) 

 

CEI 64-8/5, sezione 534.2.3.3.  

Gli SPD realizzati secondo la Norma CEI EN 61643-11 ed installati in 

accordo con le istruzioni del costruttore sono progettati per comportarsi 

in modo accettabile quando siano sottoposti alle sollecitazioni TOV 

previste. 
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Come scegliere e dimensionare in modo corretto un 

SPD 

Parametri per la scelta degli SPD 
 

Corrente di carico IL 

Massimo valore di corrente che, alla temperatura indicata, può essere 

applicato in maniera continuativa ai morsetti di un SPD senza che si 

modifichino le caratteristiche elettriche di esercizio. 
 

Capacità di interruzione corrente di cortocircuito ISCCR 

Rappresenta il massimo valore di corrente di cortocircuito a cui può 

essere sottoposto l’SPD senza che quest’ultimo ne possa essere 

influenzato. Il valore è dichiarato in coordinamento con la protezione di 

back-up dell’SPD stesso. 
 

Capacità di interruzione corrente susseguente Ifi 
Rappresenta il valore efficace della corrente susseguente di rete che può 

essere estinto automaticamente (o in coordinamento con la protezione 

di back-up) dal dispositivo di protezione contro le sovratensioni quando 

è applicata la tensione Uc. 
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Come proteggere adeguatamente un impianto con un 

sistema coordinato di SPD 

Sistema coordinato di SPD 
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Come proteggere adeguatamente un impianto con un 

sistema coordinato di SPD 

Il concetto di protezione da fulminazione a zone (LPZ) 

 

 Al fine di definire ed identificare tutte le protezioni necessarie, la 

norma CEI EN 62305-1 suddivide l’edificio in zone di protezione LPZ 

associando ad ogni zona un determinato pericolo. 

 

 In generale, quindi, l’apparecchiatura da proteggere deve trovarsi 

all’interno di una zona di protezione LPZ in cui le caratteristiche del 

campo elettromagnetico siano compatibili con la capacità 

dell’oggetto stesso di resistere alle sovratensioni. 
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Come proteggere adeguatamente un impianto con un 

sistema coordinato di SPD 

Zona di protezione 
da fulminazione 

Schermatura 

Rete di energia 

Rete informatica 

Equipotenzializzazione antifulmine 
Scaricatori per corrente di fulmine 

Equipotenzializzazione locale 
Limitatore di sovratensione 

Utenza 

Organi di captazione 

Calata 

Dispersore di fondazione 

Ferri d‘armatura 

 

Quadro  

Generale 

Quadro secondario/ 

Rack 

Server 

Utenza 
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Come proteggere adeguatamente un impianto con un 

sistema coordinato di SPD 

Definite le LPZ, gli SPD devono essere scelti in funzione del punto in cui 

devono essere installati, e precisamente (in accordo alla norma  

CEI EN 62305-4): 

 

 All’ingresso della linea entrante nella struttura (ossia al passaggio di 

LPZ 1 o ad esempio nel quadro di distribuzione BT): 

– SPD provati con Iimp (Tipo 1) 

– SPD provati con In (Tipo 2); solo nel caso le linee entranti siano 

completamente all’interno di un LPZ 0B. 

 

 In prossimità degli apparati da proteggere (ossia al passaggio di LPZ 2 

o ad esempio nei quadri secondari di distribuzione o nelle prese): 

– SPD provati con In (Tipo 2) 

– SPD provati con onda combinata (Tipo 3). 
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CEI 64-8 (VDE 0100-534):2009-02 

534.2.3.6 Coordinamento di SPD 

 

In accordo alla CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) e IEC 61643-12 in impianti 

elettrici dev‘essere tenuto conto del coordinamento energetico degli 

SPD in cascata. I costruttori degli SPD devono fornire sufficienti 

informazioni nei loro documenti, su come può esserte ottenuto il 

coordinamento energetico tra i propri diversi SPD. 
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Coordinamento energetico verso utenze finali oppure 

SPD di Tipo 3  

Scaricatore combinato Tipo 1 

Lunghezza linea max. 5m 

Disturbo in ingresso 

Corrente impulsiva di fulmine 

10/350 µs 

230 / 400 V 

SPD Tipo 3 

Disturbo residuo  

critico per l‘utenza finale? 

Circuito d‘ingresso 

tipico dell‘utenza 

con un varistore 

S20K275 

Lunghezza linea > 5 m 

230 / 400 V 

Utenza 
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Conflitto d‘applicazione spinterometro – varistore 

Schema del circuito di prova 

Coordinamento di un tipico varistore Tipo 1 al varistore dell‘utenza finale: 

Schema di principio con lunghezza di disaccoppiamento minima 

 

generatore impulsi 

50 kA 10/350 µs 

Iges 

0,1... 1,0 x Iimp 

1,25 kA … 12,5 kA (10/350)   

A 

A 
ISPD 

V 

USPD 

S20K275 

Coordinamento energetico di SPD secondo IEC 61643-12 

Allegato J: coordinamento di SPD e relative procedure di prova 

Ivar 

A 

V 
Uvar 

≤ 0,5 m 

SPD Tipo 1 

varistore 
varistore 

utenza 
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Conflitto d‘applicazione spinterometro – varistore 

Circuito di prova in laboratorio 

Coordinamento di un tipico varistore Tipo 1 al varistore dell‘utenza finale: 

Misura 

corrente 

Varistore Tipo 1 

Varistore  

dell‘utenza finale 
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Conflitto d‘applicazione spinterometro – varistore 

Coordinamento al varistore dell‘utenza finale 

Coordinamento di un varistore Tipo 1 al varistore dell‘utenza finale 

Highspeed video 

 

sollecitazione: 

1,0 x limp  

(12,5 kA 10/350 µs) 
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Conflitto d‘applicazione spinterometro – varistore 

Coordinamento al varistore dell‘utenza finale 

Coordinamento di un varistore Tipo 1 al varistore dell‘utenza finale 

Highspeed video 

 

sollecitazione: 

1,0 x limp  

(12,5 kA 10/350 µs) 

Risultato: 

danneggiamento 

del varistore 

nell‘utenza finale 

Seminario DEHN ITALIA 2017 



© 2017 DEHN ITALIA / protected by ISO 16016  

Conflitto d‘applicazione spinterometro – varistore 

Schema del circuito di prova 

SPD di Tipo 1 a tecnologia spinterometrica: 

Schema di principio 

SPD 

Iges 

0,1... 1,0 x Iimp 

1,25 kA … 12,5 kA (10/350)   

A 

A 
ISPD 

V 
USPD 

S20K275 

Coordinamento energetico di SPD secondo IEC 61643-12 

Allegato J: coordinamento di SPD e relative procedure di prova 

Ivar 

A 

V 
Uvar 

50 kA 10/350 µs 

Generatore  

d‘impulsi 
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Conflitto d‘applicazione spinterometro – varistore 

Circuito di prova in laboratorio 

Coordinamento di un tipico varistore Tipo 1 al varistore dell‘utenza finale: 

Circuito di prova 

Misura corrente 

SPD di Tipo 1 

spinterometro  

Varistore utenza finale 
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Conflitto d‘applicazione spinterometro – varistore 

coordinamento al varistore dell‘utenza finale 

Coordinamento dello spinterometro Tipo 1 al varistore dell‘utenza finale: 

Risultato  

Risultato: 

  

 Nessuna 

sovrasollecitazione, 

nemmeno con lunghezze 

di disaccoppimento 

minime 
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Confronto cordinamento varistore – varistore 

rispetto a spinterometro - varistore 

SPD di Tipo 1 

a base di varistore 

 

SPD di Tipo 1 DEHNVentil 

a base di spinterometro 

 

sollecitazione: 1,25 kA (10/350 μs) 

Corrente totale 

Corrente su SPD di Tipo 1 
(varistore) 

Corrente su  
varistore dell‘utenza 

Corrente totale 
Corrente su  
SPD di Tipo 1  
(spinterometro) 

Corrente su  
varistore dell‘utenza 

Nota: 

La sollecitazione per questo raffronto grafico è stata eseguita con valori ridotti, perchè in caso di 

maggior sollecitazione con SPD di Tipo 1 a varistore, verebbe danneggiato il varistore dell‘utenza 

finale e quindi non verebbero più registrati i valori di corrente. 
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 31,2 % dell‘energia passa tramite l‘SPD  

di Tipo 1 a varistore 

 

 per gli elementi di protezione/ utenze finali a 

valle avanza il 68,8 % dell‘energia 

 

SPD di tipo 1 DEHNVentil 

a base di spinterometro 

 

SPD di tipo 1 

a base di varistore 

Corrente totale 

Corrente su 
varistore utenza finale 

31,2 %   99,4 % 

Corrente totale 

Corrente su 
varistore utenza finale 

Confronto coordinamento varistore - varistore 

rispetto a spinterometro - varistore 

Seminario DEHN ITALIA 2017 

 99,4 % dell‘energia passa tramite l‘SPD  

di Tipo 1 a tecnologia spinterometrica 

 

 per gli elementi di protezione/ utenze finali a 

valle avanza il 0,6 % dell‘energia 
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Conclusione: 

Più alto il coefficente frangionda, più alto il grado di protezione per 

apparecchiature elettriche/elettroniche a valle . Il coefficiente frangionda 

corrisponde alla frazione d‘energia assorbita dal SPD di Tipo 1. 

A10/350 –  AWB 

A10/350 

Coefficiente frangionda = 

Conflitto d‘applicazione spinterometro – varistore 

Raffronto comportamento coordinamento 
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Esempi applicativi, di collegamento ed installazione 

 

SPD per reti di energia 
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SPD: regole di installazione 

Installazione di SPD in sistemi TN (Connessione tipo A)  

(CEI 64 – 8. Parte 5-534) 
 

 1. Collettore (o sbarra) 

principale di terra 

 

2. SPD che assicurano un 

livello di protezione in 

accordo con la 

categoria di 

sovratensione II 

 

3. Connessione a terra 

degli SPD, metodi 5a o 

5b, comunque con il 

percorso più breve 

 

4. Componente elettrico 

OCPD 1 Dispositivo di 

protezione contro le 

sovracorrenti all’origine 

dell’impianto 

 

OCPD 2 Dispositivo di 

protezione contro le 

sovracorrenti richiesto dal 

costruttore dell’SPD 

 

RA Resistenza di terra 

dell’impianto 

utilizzatore 

 

RB Resistenza di terra della 

messa a terra del 

neutro 
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SPD: regole di installazione 

Installazione di SPD in sistemi TT (Connessione tipo B)  

(CEI 64 – 8. Parte 5- 534) 

 

 

Seminario DEHN ITALIA 2017 

1. Collettore (o sbarra) 

principale di terra 

 

2. SPD che assicurano un 

livello di protezione in 

accordo con la 

categoria di 

sovratensione II 

 

3. Connessione a terra 

degli SPD, metodi 5a o 

5b, comunque con il 

percorso più breve 

 

4. Componente elettrico 

 

5. Interruttore differenziale 

OCPD 1 Dispositivo di 

protezione contro le 

sovracorrenti all’origine 

dell’impianto 

 

OCPD 2 Dispositivo di 

protezione contro le 

sovracorrenti richiesto dal 

costruttore dell’SPD 

 

RA Resistenza di terra 

dell’impianto 

utilizzatore 

 

RB Resistenza di terra della 

messa a terra del 

neutro 

SPD sul lato a valle di un interruttore differenziale 
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SPD: regole di installazione 

Installazione di SPD in sistemi TT (Connessione tipo C)  

(CEI 64 – 8. Parte 5- 534) 
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1. Collettore (o sbarra) 

principale di terra 

 

2. SPD che assicurano un 

livello di protezione in 

accordo con la 

categoria di 

sovratensione II 

 

3. Connessione a terra 

degli SPD, metodi 5a o 

5b, comunque con il 

percorso più breve 

 

4. Componente elettrico 

 

5. Interruttore differenziale 

OCPD 1 Dispositivo di 

protezione contro le 

sovracorrenti all’origine 

dell’impianto 

 

OCPD 2 Dispositivo di 

protezione contro le 

sovracorrenti richiesto dal 

costruttore dell’SPD 

 

RA Resistenza di terra 

dell’impianto 

utilizzatore 

 

RB Resistenza di terra della 

messa a terra del 

neutro 

SPD sul lato a monte di un interruttore differenziale 
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SPD: regole di installazione 

Rete TT 

Überspannungsschutz-Seminar 3+1 Schaltung TT-System 

PE 

L1 

L2 

L3 

N 

IF 

RCD 

UB RE 

UB 

23.07.13 / 1532_D_3 

IF    Corrente di guasto 

RE   Resistenza di terra 

UB   Tensione di contatto 

FI    Interruttore differenziale 
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S1707_d-i 

Rete TT – collegamento “3+1“ 

La problematica d‘installazione degli SPD 

PE 

Seminario DEHN Italia 2013 - Installazione SPD 

L1 
L2 
L3 

N 

?? 
RCD 

I 
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S1707_d-i 

Rete TT – collegamento “3+1“ 

La problematica d‘installazione degli SPD 

PE 

Seminario DEHN Italia 2013 - Installazione SPD 

L1 
L2 
L3 

N 

Iguasto 

Uguasto 

RT   Uguasto 

RCD 

I 
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S1707_d-i 

Rete TT – collegamento “3+1“ 

La soluzione del problema 

Seminario DEHN Italia 2013 - Installazione SPD 

RCD 

I 

L1 
L2 
L3 

N 

ICC 

L1 

PE 
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L1 

S1707_d-i 

Rete TT – collegamento “3+1“ 

La soluzione del problema 

Seminario DEHN Italia 2013 - Installazione SPD 

PE 

RCD 

I L2 
L3 

N 
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SPD: regole di installazione 

Rete TT – schema di principio 3+1 

Überspannungsschutz-Seminar 3+1 Schaltung TT-System 

L        N 

N          PE 

L1 

L2 

L3 

N 

PE 

22.06.15 / 1532_D_1 
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SPD: regole di installazione 

Domanda  

 

Gli SPD in esecuzione "3+1" possono essere installati a valle degli 

interruttori differenziali? 

 

La Tab. 534.5 della norma IEC 60364-5-53:2015, specifica solo per 

l’esecuzione “4+0” l’obbligo dell’installazione a valle del relè 

differenziale. 

 

L’esecuzione “3+1” è studiata appositamente per l’installazione a monte, 

garantendo la protezione dai contatti indiretti. Invece non ci sono 

controindicazioni per l’installazione a valle dei differenziali.  
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SPD: regole di installazione 
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Collegamento SPD 

Sezione e lunghezza dei cavi di 

collegamento 
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SPD: regole di installazione 

Sezione dei conduttori di collegamento 

 

La norma CEI 64-8 cap 534 riporta le sezioni minime dei conduttori di 

collegamento dell'SPD: 

 

 16 mm² per gli SPD di Tipo 1  

se è soggetto a scaricare una parte significativa della corrente di 

fulmine; in caso contrario è sufficiente la sezione 6 mm² 

 6 mm² per gli SPD di Tipo 2 

 1,5 mm² per gli SPD di Tipo 3 
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Normative di riferimento per la  

protezione contro i fulmini e le sovratensioni 

La Sezione 37 introduce, dal punto di vista della predisposizione 

all’interno del quadro di unità abitativa (p.to 37.4), la seguente 

prescrizione: 

 

“Il quadro di arrivo (principale) dell’unità abitativa deve essere raggiunto 

direttamente dal conduttore di protezione proveniente dall’impianto di 

terra dell’edificio, al fine di permettere la corretta messa a terra degli 

eventuali SPD tramite un opportuno mezzo di connessione.” 

 

Questo accorgimento, al di là della prescrizione normativa, dovrebbe 

essere una regola dell’arte (o di buon senso) da attuare sempre  la 

lunghezza minima del collegamento tra SPD e l’impianto di terra è uno 

dei parametri fondamentali a cui fare attenzione  
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Normative di riferimento per la  

protezione : lunghezza conduttori di collegamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rif. CEI 64-8 Art. 534.2.9 



© 2017 DEHN ITALIA / protected by ISO 16016  

Normative di riferimento per la  

protezione : lunghezza conduttori di collegamento 

Rif. CEI 64-8 Art. 534.2.9 
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L1 

PE 

SPD: regole di installazione 

Up/f: livello di protezione effettivo 

... oppure collegamento a V a + b ≤ 1 m 

Lit.: DIN VDE 0100-534 (VDE 0100-534):2009-02, Abs. 534.2.9  

a 

b 
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SPD: regole di installazione 
Up/f: livello di protezione effettivo 
 

L1 

PE 

Up/f: Livello di 

protezione 

effetivo per 

l‘impianto 

a Caduta di tensione 

cavo di collegamento 

Up : Livello di 

protezione SPD 

b 
Caduta di tensione 

collegamento di terra 
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-1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 i [kA] 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 tempo  t [µs] 

corrente impulsiva 5 kA (8/20µs) 

tensione residua con: 

2 metri cavo di collegamento 

1 metro cavo di collegamento 

0,3 metro cavo di collegamento 

tensione residua con 

collegamento "ideale" 

Parametri:  

lunghezza 

del cavo di 

misura  

0,3 - 2,0 m 

0m 0,3m 1m Up 2m 

Up/f [kV] 

Come scegliere e dimensionare in modo corretto un 

SPD 

-0.5 

0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

generatore 

ibrido 
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SPD: regole di installazione 

Per una protezione efficace il livello di protezione effettivo Up/f deve 

essere inferiore alla tensione di tenuta ad impulso Uw delle 

apparecchiature da proteggere 

 

Come ottenere questo risultato? 
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SPD: regole di installazione 

Per ottenere una protezione ottimale contro le sovratensioni i conduttori 

di collegamento degli SPD DEVONO essere il più corti possibili. 

 

La norma CEI 64-8 cap 534 impone una lunghezza totale dei 

collegamenti NON superiore ad 1m (preferibilmente 0,5 m), 

comprensivo degli eventuali collegamenti delle protezione di backup 
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Normative di riferimento per la  

protezione – Sezioni dei conduttori di collegamento 

CEI EN 64-8/5:2012-06 – 534.2,10 
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L1 

PE 

SPD: regole di installazione 

Up/f: livello di protezione effettivo 

Lit.: DIN VDE 0100-534 (VDE 0100-534):2009-02, Abs. 534.2.9  

c ≤ 1 m 
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Normative di riferimento per la  

protezione contro i fulmini e le sovratensioni 

Il conduttore di protezione principale, cioè quello che collega l′impianto 

di terra dell′edificio con l′abitazione, deve raggiungere direttamente il 

centralino: quello principale di arrivo se sono più di uno (CEI 64-8, 

articolo A.4.1).  

Questa nuova prescrizione è stata inserita al fine di permettere 

un′efficace installazione dei limitatori di sovratensione (SPD). 
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Normative di riferimento per la  

protezione contro i fulmini e le sovratensioni 

Il conduttore di protezione 

principale, cioè quello che collega 

l′impianto di terra dell′edificio con 

l′abitazione, deve raggiungere 

direttamente il centralino: quello 

principale di arrivo se sono più di 

uno (CEI 64-8, articolo A.4.1).  

Questa nuova prescrizione è stata 

inserita al fine di permettere 

un′efficace installazione dei 

limitatori di sovratensione (SPD). 

 

Alternativa: 

collegamento passante a ″V″ del 

conduttore di terra tramite doppio 

morsetto sull′SPD 
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SPD: regole di installazione 

Consigli per il corretto cablaggio degli SPD: 
 

se il cablaggio a "V" non risulta possibile (ad esempio in caso di sezione 

dei conduttori di fase o corrente nominale della linea non compatibile 

con i morsetti) possono essere previsti altri accorgimenti per ridurre la 

distanza dei collegamenti 
 

 cablaggio a "V" sul solo morsetto di terra (tramite l’utilizzo del 

doppio morsetto di terra) 

 installazione della barra equipotenziale all'interno del 

centralino/quadro; la CEI 64-8 al capitolo 37 riporta:  "Il quadro di 

arrivo (principale) dell’unità abitativa deve essere raggiunto 

direttamente dal conduttore di protezione proveniente dall’impianto 

di terra dell’edificio, al fine di permettere la corretta messa a terra 

degli eventuali SPD tramite un opportuno mezzo di connessione". 

 Scelta di un SPD con Up inferiore per ridurre il valore totale di Up/f  
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Normative di riferimento per la  

protezione contro i fulmini e le sovratensioni 

L’equipotenzialità viene 

realizzata con un doppio 

collegamento. 

 

1) quello che collega l’SPD 

alla barra equipotenziale 

di terra (p.es. lunghezza 

2m),  

2) Collegamento alla 

carpenteria del quadro 

tramite morsetto di terra 

su guida DIN 

Seminario DEHN ITALIA 2017 



© 2017 DEHN ITALIA / protected by ISO 16016  

Come collegare in modo corretto un SPD 
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SPD: regole di installazione 
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SPD: regole di installazione 

Effetti delle distanze di collegamento tra l'SPD e le apparecchiature da 

proteggere: 

 

Anche la lunghezza compresa tra l'SPD e le apparecchiatura è 

importante ai fini dell'efficacia della protezione, infatti se è eccessiva 

potrebbero verificarsi: 

 

• fenomeni di riflessione di tipo oscillatorio che generano 

sovratensioni fino a 2 x Up/f , ciò può danneggiare l'apparecchiatura 

anche in presenza dell'SPD 

 

• in caso di fulminazioni dirette si aggiunge la sovratensione dovuta a 

fenomeni di induzione elettromagnetica nella spira formata dai 

conduttori che collegano l'SPD all'apparecchiatura 
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SPD: regole di installazione 

I componenti elettrici sono protetti contro le sovratensioni se, tenuto 

conto della caduta di tensione ΔU sui conduttori di protezione il livello 

di protezione effettivo Up/f soddisfa una delle tre condizioni seguenti: 

(CEI 64-8 art 534.2.3.1): 

 

1. Up/f < Uw se la distanza "d" è trascurabile 

2. Up/f <  0,5 Uw quando la distanza "d" è < 10 m 

3. Up/f <  (Uw -Ui) / 2 quando la distanza "d" è > 10 m 

 

dove Ui è la tensione indotta nel circuito SPD - apparecchiatura; Ui è 

trascurabile se i conduttori attivi e il PE sono cordati, oppure se i circuiti 

sono schermati oppure se l'edificio non richiede l'LPS e i conduttori 

fanno parte dello stesso cavo. 
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Normative di riferimento per la  

protezione contro i fulmini e le sovratensioni 

Se l’installazione di SPD risulta necessaria non si devono superare i livelli 

di tensione riportati nella Tabella 44A. 
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Normative di riferimento per la  

protezione contro i fulmini e le sovratensioni 

Uw: Se il costruttore dell’apparecchio utilizzatore in oggetto non 

fornisce i dati dell’isolamento, la norma CEI EN 60 664-1 dà 

un’indicazione generale definendo 4 categorie di tenuta all’impulso per 

apparecchi utilizzatori con tensione d’alimentazione 230/400 V c.a. 
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SPD: regole di installazione 

tenuta 

all'impulso 6 kV  

4 kV 

2,5 kV 

1,5 kV 

230/400 V 

apparecchi sensibili  

Wh 

distribuzione secondaria 

elettrodomestici  

utenza finale 

   
SPD Tipo 1    2       3   3 

 1,25 kV  
 1,5 kV livello di  

protezione 
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SPD: regole di installazione 

Riassumendo: 

Dopo aver effettuato la corretta scelta del sistema di SPD , 

opportunamente coordinati, devono essere tenute in considerazione le 

seguenti regole di cablaggio: 

 

1. Ridurre al minimo le distanze di collegamento dell'SPD 

possibilmente entro 50 cm 

- cablaggio a "V" o "entra-esci« 

- barra equipotenziale in centralino/quadro 

2. Installare l'SPD in prossimità dell'apparecchiatura da proteggere 

(entro i 10 m di distanza) 

3. Ripetere la protezione se l'apparecchiatura si trova a più di 10 m di 

distanza dal punto di installazione dell'SPD 
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SPD: Protezione di back-up 
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Protezioni di back-up: cosa sono e a cosa servono 

Gli SPD sono dimensionati per assorbire un livello massimo di energia 

(I2t), superato il quale si danneggiano.  

Il danneggiamento può comportare un pericolo di incendio o di 

esplosione per l’SPD stesso. 

Per evitare questo problema è opportuno prevedere, laddove 

necessario, una adeguata protezione mediante dispositivi di protezione 

contro le sovracorrenti. 

 

Il coordinamento tra gli SPD e le relative protezioni di back-up (fusibili o 

interruttori magnetotermici) deve: 

 Evitare che l’SPD sia sollecitato da una energia superiore a quella per 

la quale è stato dimensionato e che potrebbe quindi danneggiarlo 

 Evitare che il dispositivo di protezione intervenga in maniera 

intempestiva, preservando così la continuità di servizio dell’impianto 

quando l’SPD entra in funzione. 
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Protezioni di back-up: cosa sono e a cosa servono 

Le caratteristiche dei dispositivi di protezione di back-up dell’SPD contro 

le sovracorrenti sono indicate dal costruttore dell’SPD stesso 

 

L’SPD con le sue protezioni deve tollerare la corrente di cortocircuito nel 

punto di installazione 

 

I dispositivi di protezione di back-up possono essere installati: 

 In serie, sul conduttore di linea, se si vuole privilegiare la protezione 

contro le sovratensioni 

 In derivazione, sui collegamenti dell’SPD, se si vuole privilegiare la 

continuità di servizio 
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Protezioni di back-up: Guida CEI 37-11 

Seminario DEHN ITALIA 2017 

Utilizzando il calcolo di I2t  del valore di pre-arco del fusibile è possibile 

stimare la tenuta impulsiva dei fusibili   

 

Per la forma d’onda 10/350  I2t = 256,3 x Icrest2 

 

Per la forma d’onda 8/20 I2t = 14,01 x Icrest2 

 

Esempio: 

Per sopportare una sovracorrente da 9 kA (8/20)  il fusibile di back up 

deve : 

 

   I2t = 14,01 x 92  = 1134 A2s 

 

Un fusibile da 32 A  di tipo gG ha un valore di pre-arco 1300A2s 
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Protezioni di back-up: Guida CEI 37-11 
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Protezioni di back-up: Guida CEI 37-11 
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Protezioni di back-up: Guida CEI 37-11 
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Tabella di tenuta al colpo singolo 
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Protezioni di back-up: cosa sono e a cosa servono 

Come si installano 

Legenda 
OCPD1 = protezione generale di linea (fusibili o interruttore magnetotermico 
OCPD2 = protezione di back-up dell’SPD (fusibili o interruttore magnetotermico) 
I1 =  Corrente nominale della protezione generale di linea 
I2 = corrente nominale della protezione di back-up 
ISPD = massimo valore di corrente protezione di back-up ammessa per l’SPD 

S
P

D
 

OCPD 
1 
I
1 

S
P

D
 

OCPD 
1 

O
C

P
D

 
2

 

I1 
I
2 

S
P

D
 

OCPD 1 

I1 

S
P

D
 

Possibile Vietato 
Priorità alla protezione 
I1 < I SPD 

Priorità alla continuità di 
servizio 
I1 > I SPD e I2 = I SPD  

I1 > I SPD  Nessuna protezione 

ISP

D 

ISP

D 

ISP

D 

ISP

D 
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SPD di tipo 2 con fusibili di back-up da 125 A 
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SPD Tipo 1 con fusibili di back-up dimensionati in 

modo errato (da 125 A invece che da 315 A) 
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DEHNguard® M ... CI 275 (FM) 

SPD Tipo 2 con fusibile di protezione integrato 

CI ...  Circuit Interruption 

Limitatore di sovratensione  

SPD Tipo 2 con fusibile di protezione integrato 
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CEI 64-8/5 – cap. 534.2.4, Fig. 53 A 

 Priorità data alla continuità dell'alimentazione  

 applicato in modo semplificato nella pratica  

Protezione 

SPD 

E/I 

Limitatore di sovratensione  

SPD Tipo 2 con fusibile di protezione integrato 

E/I 
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Simbiosi tra fusibile di protezione  

ed elemento di protezione da 

sovratensione in un solo modulo  

Fusibile interno coordinato  

in modo ideale alla portata  

di corrente impulsiva 

necessaria 

Indicazione meccanica di 
funzione / guasto: 

 azionamento del "Thermo- 
      Dynamik Control" 

 intervento del fusibile 
      interno 

I moduli di protezione sono 

codificati meccanicamente 

per impedire uno scambio 

con moduli standard 

Codifica a colore 

grigio per una 

semplice distinzione 

dai moduli DEHN-

guard senza fusibile 

Limitatore di sovratensione  

SPD Tipo 2 con fusibile di protezione integrato 
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Simbiosi tra fusibile di protezione  

ed elemento di protezione da 

sovratensione in un solo modulo  

Fusibile interno coordinato  

in modo ideale alla portata  

di corrente impulsiva 

necessaria 

Indicazione meccanica di 
funzione / guasto: 

 azionamento del "Thermo- 
      Dynamik Control" 

 intervento del fusibile 
      interno 

Scaricatore combinato unipolare  

SPD Tipo 1 con fusibile di protezione integrato 
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Limitatore di sovratensione  

SPD Tipo 2 con fusibile di protezione integrato 

Descrizione prodotto – principio di funzionamento 
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Situazione iniziale Il fusibile interviene! Indicazione di guasto 

Il cursore di sgancio viene solle-
vato sopra il perno di bloccaggio 
dell‘indicatore di sezionamento. 

Limitatore di sovratensione  

SPD Tipo 2 con fusibile di protezione integrato 

Descrizione prodotto – principio di funzionamento 

1. Dispositivo di sezionamento: dopo lo sgancio del fusibile integrato 

     La molla a balestra  
sposta l'indicatore verde  
  indicazione "ROSSA" 
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La saldatura apre 

     La molla a balestra  
sposta l'indicatore verde  
  indicazione "ROSSA" 

Limitatore di sovratensione  

SPD Tipo 2 con fusibile di protezione integrato 

Descrizione prodotto – principio di funzionamento 

2. Dispositivo di sezionamento: apertura del sezionamento termico 

Situazione iniziale Apre il punto di saldatura  

tra varistore e fusibile 

Indicazione di guasto 

Il perno di bloccaggio si muove  
verso il basso e libera l‘indicatore  
di sezionamento. 
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Limite d'utilizzo: ICC  25 kA   oltre è data necessità del fusibile di protezione SPD 

In questo caso: nessun utilizzo sensato del DG ...CI  

 utilizzare DEHNguard standard, protetto da fusibili  

3 applicazioni principali 

Impianti con limitazione  

di corrente > 125 A gL/gG 

 

• applicazione industriale 

• costruzione funzionale 

   di grandi dimensioni  

Paesi dove i fusibili di 

protezione SPD sono 

abitualmente richiesti 

• Italia 

• Francia 

• Spagna 

Direttive del cliente:  

CEI 64-8/5, cap. 534.2.4: 

se la priorità viene data alla 

continuità di alimentazione  

 fusibile di protezione SPD 

Limitatore di sovratensione  

SPD Tipo 2 con fusibile di protezione integrato 

Descrizione prodotto – applicazione: 
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Sistema TNS 

circuito 4-0 

Sistema TNC 

circuito 3-0 

Sistema TT 

circuito 3+1 

Sistema TN  

(monofase) 

circuito 2-0 

Sistema TT  

(monofase) 

circuito 1+1 

unipolare 

SPD Tipo 2 con fusibile di protezione  

DEHNguard® M/S ... CI 275 (FM)  
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Esempi applicativi: impianti illuminazione pubblica a LED 

 

SPD per reti di energia 
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Minaccia del fulmine su impianto di illuminazione 

stradale 

Distanza 1 m 30 m 60 m 90 m 120 m 150 m 180 m 210 m 240 m 270 m 300 m 

Potenziale di terra (KV) 3185 kV 106 kV 53 kV 35 kV 27 kV 21 kV 18 kV 15 kV 13 kV 12 kV 11 kV 
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Fulminazione in prossimità dell’impianto  

(accoppiamento galvanico) 

30 m 30 m 30 m 30 m 30 m 

circa  

3.2 MV 

circa  

106 kV 

circa 

53 kV 

circa  

35 kV 

circa  

27 kV circa  

21 kV 

Si assume che;: 

Terreno omogeneo 

Resistività del suolo: 200 m (es. Sabbia umida) 

Punto di impatto a 30 m dalla prima lampada LED 

Cabina 

classe dell’LPS III: 100 kA 

U = tensione 

 impulso di corrente/classe dell’LPS 

E = resistività del suolo 

 = pi 

d  = distanza dal punto d’impatto 

i ̂ 

U =   · 
E 

(2 ·  · d) 
i ̂ 

Distanza 1 m 30 m 60 m 90 m 120 m 150 m 180 m 210 m 240 m 270 m 300 m 

Potenziale di terra (KV) 15924 kV 531 kV 265 kV 177 kV 133 kV 106 kV 88 kV 76 kV 66 kV 59 kV 53 kV 
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Esempio di installazione 

alternativa 

Lampada 

Distribuzione 

Morsettiera da palo 

A 

B 

C 

A 

C 

B 
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SPD: collegamento alla terra funzionale 

Con riferimento alle nuove tecnologie di illuminazione stradale a led, 

ampiamente utilizzate nelle nuove installazioni e nei rifacimenti di 

impianti di illuminazione pubblica mediante apparecchi di illuminazione 

a led in classe di isolamento 2, si pone il seguente quesito: 

 

 I dispositivi SPD per la protezione contro le sovratensioni di modo 

comune e differenziale, possono essere collegati mediante idoneo 

conduttore direttamente al palo di sostegno, considerando quindi 

quest’ultimo come terra funzionale ? 
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SPD: collegamento alla terra funzionale 

Seminario DEHN ITALIA 2017 

Tuttonormel marzo 2014/novembre 2016: 

 

Il collegamento del morsetto di terra del 

SPD al palo metallico consente al 

dispositivo di svolgere la propria funzione 

protettiva. 

Se l‘impianto di illuminazione di classe II 

non è protetto da interruttori differenziali, 

occorre che l‘SPD sia installato in modalità 

„1+1“, per evitare che una eventuale 

corrente 50 Hz susseguente all‘innesco di 

un SPD mandi in tensione il palo. 

Lo schema a Y è una soluzione proposta 

dal costruttore. 
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DEHNcord 

Technical data 

Basic circuit diagram 

type DCOR … LTG 

Dimension drawings 

type DCOR … IP 
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La Norma CEI EN 61643-21  

SPD per linee di segnale 
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La Norma CEI EN 61643-11 – SPD per AC 

 

Un SPD può essere classificato anche per più di una classe di prova  

(per es. Tipo 1 e Tipo 2). 

 

In questo caso, devono essere effettuate le prove richieste per tutte le 

classe di prova dichiarate. 

 

Se, in tali casi, il costruttore dichiara soltanto un livello di protezione, 

nella marcatura deve apparire soltanto il livello di protezione più 

elevato. 
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La Norma CEI EN 61643-11 – SPD per AC 

Definisce le marcature obbligatorie sul corpo del prodotto: 

 

 Nome del costruttore o marchio di fabbrica e numero del modello 

 Tensione massima continuativa Uc 

 Tipo di corrente: c.a. e/o frequenza 

 Tipo di SPD e parametri di scarica per ciascun modo di protezione 

dichiarato 

– Per il Tipo 1: «Tipo 1» e «Iimp» e valore espresso in kA e/o 

T1    e «Iimp» e il valore in kA 

– Per il Tipo 2: «Tipo 2» e «In» e il valore in kA e/o 

T2    e «In» e il valore in kA 

– Per il Tipo 3: «Tipo 3» e «Uoc» e il valore in kV e/o 

T3    e «Uoc» e il valore in kV 

 

Seminario DEHN ITALIA 2017 



© 2017 DEHN ITALIA / protected by ISO 16016  

La Norma CEI EN 61643-11 – SPD per AC 

 Livello di protezione di tensione Up 

 Grado di protezione (codice IP) se > IP20 

 Identificazione dei terminali o dei conduttori (se non diversamente 

identificato sui dispositivi) 

 Corrente nominale di carico IL per SPD 

 

Se lo spazio disponibile non permette di apporre tutte le marcature, è 

sufficiente riportare su SPD nome costruttore o marchio commerciale e 

numero del modello, le altre marcature richieste devono essere riportate 

nelle istruzioni di installazione. 
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La Norma CEI EN 61643-21 – SPD per linee di segnale 

Campo di applicazione 

 

 questa parte della Norma CEI EN 61643 si applica ai dispositivi per la 

protezione ad impulso contro gli effetti diretti ed indiretti del fulmine 

o di altre sovratensioni transitorie sulle reti di telecomunicazione e di 

segnale. 

 lo scopo di questi SPD è di proteggere i moderni equipaggiamenti 

elettronici connessi a reti di telecomunicazione e di segnale con 

tensione nominale fino a 1.000 V AC e 1.500 V DC 
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La Norma CEI EN 61643-21 – SPD per linee di segnale 

La norma CEI EN 61643-21 definisce i test a cui devono essere 

sottoposti i prodotti fornendo i criteri di superamento degli stessi. 

 

Le marcature obbligatorie sul corpo del prodotto sono: 

 

 Nome del costruttore o marchio di fabbrica 

 Anno e settimana di produzione, o seriale 

 Numero del modello 

 Tensione massima continuativa Uc (AC e/o DC) 
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La Norma CEI EN 61643-21 – SPD per linee di segnale 

Classifica gli SPD nelle diverse categorie di impiego 
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La Norma CEI EN 61643-21 – SPD per linee di 

segnale 

Lit.: CEI EN 61643-21) 

ITE: Information Technology Equipment 

LPZ: lightning protection zone 

CEI EN 61643-21 

Reti di 

telecomunicazione e 

trasmissione dei 

segnali 

CEI EN 61643-11 

Sistemi di bassa 

tensione 
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errato ! 

SPD per impianti informatici 

Cablaggio senza accoppiamento 

corretto ! 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

uscita 
protetta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

ingresso 
non protetto 

ingresso 
non  

protetto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

uscita 
protetta 
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SPD per impianti informatici 

Cablaggio senza accoppiamento 

Accoppiamento tra ingresso ed uscita ! 
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Accoppiamento tra  

ingresso ed uscita ! 

SPD per impianti informatici 

Cablaggio senza accoppiamento 
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La Norma CEI EN 50539-11  

SPD per impianti fotovoltaici 
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La Norma CEI EN 50539-11 – SPD in DC per impianti 

fotovoltaici 

La parte 11 della Norma CEI EN 50539 definisce le prescrizioni e le prove 

per gli SPD che devono essere installati sul lato DC di impianti 

fotovoltaici per la protezione ad impulso contro gli effetti diretti ed 

indiretti del fulmine o di altre sovratensioni transitorie. Questi dispositivi 

sono progettati per essere connessi al lato DC degli impianti fotovoltaici 

con tensione nominale fino a 1.500 V DC 

 

 gli SPD rispondenti a questa Norma sono dedicati esclusivamente ad 

essere installati sul lato DC dei generatori fotovoltaici e sul lato DC 

degli inverter. 

 

 questa Norma non tratta gli SPD per impianti FV con sistemi di 

stoccaggio energia (es. batterie, banchi di condensatori). 
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La Norma CEI EN 50539-11 – SPD in c.c. per impianti 

fotovoltaici 

La CEI EN 50539-11 definisce i test a cui devono essere sottoposti i 

prodotti fornendo i criteri di superamento degli stessi. 

 

Gli SPD sono classificati secondo i diversi impieghi e ne vengono definiti 

i parametri minimi necessari seguendo quanto indicato nella Norma CEI 

EN 61643-11: 

 Scaricatori per corrente di fulmine  

(provati con Iimp, 10/350 µs, ed In, 8/20 µs) 

SPD Tipo 1 (CEI EN 61643-11) 

 Limitatori di sovratensione  

(provati con In, 8/20 µs)      

SPD Tipo 2 (CEI EN 61643-11) 
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La Norma CEI EN 50539-11 – SPD in c.c. per impianti 

fotovoltaici 

Come per la CEI EN 61643-11 un SPD può essere classificato anche per 

più di una classe di prova (per es. Tipo 1 e Tipo 2). 

 

In questo caso, devono essere effettuate le prove richieste per tutte le 

classi di prova dichiarate. 

 

Se, in tali casi, il costruttore dichiara soltanto un livello di protezione, 

nella marcatura deve apparire soltanto il livello di protezione più 

elevato. 
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La Norma CEI EN 50539-11 – SPD in c.c. per impianti 

fotovoltaici 

Definisce le marcature obbligatorie sul corpo del prodotto: 

 

 Nome del costruttore o marchio di fabbrica e numero del modello 

 Tensione massima continuativa per applicazioni fotovoltaiche UCPV 

(un valore per ogni modo di protezione ad eccezione se i valori sono 

uguali) 

 la sigla «PV» combinata con classe di prova dell’SPD ed i valori di 

scarica per ogni modo di protezione: 

 Per il Tipo 1: «Tipo 1» e «Iimp» e valore espresso in kA e/o 

 T1  e «Iimp» e il valore in kA (es. PV   T1  /Iimp : 10kA) 

 Per il Tipo 2: «Tipo 2» e «In» e il valore in kA e/o 

 T2   e «In» e il valore in kA (es. PV   T2  /In : 10kA) 
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La Norma CEI EN 50539-11 – SPD in c.c. per impianti 

fotovoltaici 

 Livello di protezione di tensione Up +PE, -PE e + -, se 

applicabile, (un valore per ogni modo di protezione ad eccezione se i 

valori sono uguali 

 Grado di protezione (codice IP) se > IP20 

 Identificazione dei terminali o dei conduttori (se non diversamente 

identificato sui dispositivi) 

 Corrente nominale di carico IL per SPD 

 

 Se lo spazio disponibile non permette di apporre tutte le marcature, 

è sufficiente riportare su SPD nome costruttore o marchio 

commerciale e numero del modello, le altre marcature richieste 

devono essere riportate nelle istruzioni di installazione. 
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Limitatore di sovratensione DEHNguard® M YPV SCI 

Circuito a Y, resistente ai guasti all‘isolamento 

circuito a Y, resi-

stente ai guasti 

DC + DC - 

3 moduli 

2 componenti diversi 

evita il sovraccarico dei 

moduli di protzezione in 

caso di guasti all‘isolamento  

utilizzabile in sistemi 

isolati da terra oppure 

riferiti a terra 

SCI SCI 
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Principio brevettato SCI 

… adatto per l‘applicazione PV (DC) 

Dispositivo combinato di sezionamento e di corto circuito con sicuro 

sezionamento elettrico evita danni da incendio a causa di archi voltaici in DC 

(principio SCI brevettato) 

11.06.12 / 8035_I_2 

Fasi di manovra: 

 
situazione 

iniziale 

1. 
intervento  

del  

dispositivo di  

sezionamento 

2. 
spegimento  

attivo  

dell‘arco  

voltaico 

3. 
sicuro  

seziona- 

mento  

elettrico 

dispositivo di communtazione a tre gradini  

per DC (principio brevettato SCI) 

SCI SCI SCI SCI 
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Prova del comportamento nel sezionamento 

SPD dimostrativi senza e con tecnologia SCI 

con SCI senza SCI 

video:  “comportamento nel seziona-

  mento con SCI“ 

video:  “comportamento nel seziona-

  mento senza SCI“ 
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Grazie per la 

vostra attenzione. 
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