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FOREWORD 

The text of document 81/262/FDIS, future edition 1 of IEC 62305-1, prepared by IEC TC 81, 
Lightning protection, was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and was approved by 
CENELEC as EN 62305-1 on 2006-02-01. 

The following dates were fixed: 

– latest date by which the EN has to be implemented 
 at national level by publication of an identical 
 national standard or by endorsement (dop) 2006-11-01 

– latest date by which the national standards conflicting 
 with the EN have to be withdrawn  (dow) 2009-02-01 

This European Standard makes reference to International Standards. Where the International 
Standard referred to has been endorsed as a European Standard or a home-grown European 
Standard exists, this European Standard shall be applied instead. Pertinent information can 
be found on the CENELEC web site. 

__________ 

ENDORSEMENT NOTICE 

The text of the International Standard IEC 62305-1:2006 was approved by CENELEC as a European 
Standard without any modification. 
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PREFAZIONE 

Il testo del documento 81/262/FDIS, futura prima edizione della IEC 62305-1, preparato dal TC 81 
IEC, Lightning protection, è stato sottoposto al voto parallelo IEC-CENELEC ed è stato approvato 
dal CENELEC come Norma Europea EN 62305-1 in data 01-02-2006. 

Sono state fissate le date seguenti: 

– data ultima entro la quale la EN deve essere 
 recepita a livello nazionale mediante pubblicazione  
 di una Norma nazionale identica o mediante adozione (dop) 01-11-2006 

– data ultima entro la quale le Norme nazionali contrastanti 
 con la EN devono essere ritirate (dow) 01-02-2009 

Questa Norma Europea fa riferimento alle Norme Internazionali. Nel caso in cui la Norma 
Internazionale a cui si fa riferimento è stata adottata come Norma Europea o esiste una 
Norma di origine europea, questa Norma Europea deve essere applicata al suo posto. 
Informazioni in merito possono essere trovate sul sito web del CENELEC. 

__________

AVVISO DI ADOZIONE 

Il testo della Pubblicazione IEC 62305-1:2006 è stato approvato dal CENELEC come Norma Europea 
senza alcuna modifica. 
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PREMESSA NAZIONALE 

La serie di Norme CEI EN 62305/1-4 è composta dalle seguenti quattro 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” 

Questa serie di norme si applica all’esecuzione di nuove realizzazioni delle misure di protezione 
contro il fulmine per le strutture e i servizi ad esse connessi, nonché alle trasformazioni radicali di 
quelle esistenti. 

La serie di Norme CEI EN 62305/1-4 sostituisce i seguenti documenti normativi: 

– Norma CEI 81-1 “Protezioni delle strutture contro i fulmini” 

– Norma CEI 81-4 “Protezioni delle strutture contro i fulmini. Valutazione del rischio 
dovuto al fulmine” 

– Guida CEI  81-8 “Guida d’applicazione all’utilizzo di limitatori di sovratensione sugli 
impianti utilizzatori di bassa tensione”. 

Le Norme CEI 81-1 e CEI 81-4, nonché la Guida CEI 81-8, rimangono in vigore contemporaneamente 
alla serie di Norme CEI EN 62305/1-4, ma non oltre il 1 febbraio 2007. 

Questo periodo di contemporanea validità ha lo scopo di consentire la realizzazione delle misure di 
protezione in corso di esecuzione.  

Le misure di protezione previste secondo le precedenti Norme CEI 81-1 e 81-4 e la Guida CEI 81-8 
sono in genere ritenute egualmente idonee agli effetti della sicurezza. 

Si precisa che, per: 

 le strutture con rischio di esplosione, 

 gli ospedali, 

 le altre strutture in cui guasti di impianti interni possono provocare immediato pericolo per la 
vita umana, 

in cui non sia già stato installato un impianto di protezione contro i fulmini (LPS) realizzato in 
conformità alle precedenti Norme CEI 81-1, l’idoneità delle misure di protezione deve essere verificata 
in conformità alla presente Norma. 

La presente serie di Norme CEI EN 62305/1-4 contiene in alcuni articoli specifici, delle note a fondo 
pagina di interpretazione da parte del Comitato italiano all’articolo della Norma Europea. 
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INTRODUCTION

There are no devices nor methods capable of modifying the natural weather phenomena to 
the extent that they can prevent lightning discharges. Lightning flashes to, or nearby, 
structures (or services connected to the structures) are hazardous to people, to the 
structures themselves, their contents and installations as well as to services. This is why the 
application of lightning protection measures is essential.

The need for protection, the economic benefits of installing protection measures and the 
selection of adequate protection measures should be determined in terms of risk 
management. Risk management is the subject of IEC 62305-2. 

The criteria for design, installation and maintenance of lightning protection measures are 
considered in three separate groups:

– the first group concerns protection measures to reduce physical damage and life hazard 
in a structure is given in IEC 62305-3,

– the second group concerns protection measures to reduce failures of electrical and 
electronic systems in a structure is given in IEC 62305-4, 

– the third group concerns protection measures to reduce physical damage and failures of 
services connected to a structure (mainly electrical and telecommunication lines) is given 
in IEC 62305-5. 
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INTRODUZIONE

Non si conoscono dispositivi o metodi atti a modificare i naturali fenomeni meteorologici al 
punto di prevenire la formazione dei fulmini. La fulminazione diretta, o nelle vicinanze, di 
strutture (o di servizi connessi alle strutture) é pericolosa per le vite umane, per le strutture 
stesse, per il loro contenuto e gli impianti in esse presenti nonché per i servizi. Pertanto 
l’adozione di misure di protezione contro il fulmine è essenziale. 

La necessità della protezione, i vantaggi economici delle misure di protezione adottate e la 
loro scelta in funzione dell’adeguatezza dovrebbero essere determinati in termini di 
valutazione del rischio. Il metodo di valutazione del rischio è riportato nella CEI EN 62305-2. 

I criteri per la progettazione, l’installazione e la manutenzione delle misure di protezione 
contro il fulmine sono considerate in tre gruppi separati: 

 il primo gruppo, relativo alle misure di protezione atte a ridurre il rischio sia di danno 
materiale che di pericolo per le persone, é riportato nella Norma CEI EN 62305-3; 

 il secondo gruppo, relativo alle misure di protezione atte a ridurre i guasti di impianti 
elettrici ed elettronici presenti nella struttura, é riportato nella Norma CEI EN 62305-4; 

 il terzo gruppo, relativo alle misure di protezione atte a ridurre i danni materiali e i guasti 
dei servizi entranti nella struttura (principalmente linee elettriche e di telecomunicazione), 
é riportato nella EN 62305-5 (in preparazione). 
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PROTECTION AGAINST LIGHTNING 

Part 1: General principles 

1 Scope 

This part of IEC 62305 provides the general principles to be followed in the protection against 
lightning of

– structures including their installations and contents as well as persons,

– services connected to a structure. 

The following cases are outside the scope of this standard: 

– railway systems; 

– vehicles, ships, aircraft, offshore installations; 

– underground high pressure pipelines; 

 pipe, power and telecommunication lines not connected to a structure. 

NOTE Usually these systems are under special regulations made by various specific authorities. 

2 Normative references 

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. 
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition 
of the referenced document (including any amendments) applies. 

Publication Title

IEC 62305-2 Protection against lightning – Part 2: Risk management 

IEC 62305-3 Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard 

IEC 62305-4 Protection against lightning – Part 4: Electrical and electronic systems within 
structures

IEC 62305-5(1) Protection against lightning – Part 5: Services 

(1) To be published. 

3 Terms and definitions 

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply. 

3.1
lightning flash to earth 
electrical discharge of atmospheric origin between cloud and earth consisting of one or more 
strokes

3.2
downward flash 
lightning flash initiated by a downward leader from cloud to earth 

NOTE A downward flash consists of a first short stroke, which can be followed by subsequent short strokes. One 
or more short strokes may be followed by a long stroke. 

3.3
upward flash 
lightning flash initiated by an upward leader from an earthed structure to cloud 

NOTE n upward flash consists of a first long stroke with or without multiple superimposed short strokes. One or 

more short strokes may be followed by a long stroke. 
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PROTEZIONE CONTRO I FULMINI 

Parte 1: Principi generali 

1 Scopo 

La presente parte della Norma CEI EN 62305 indica i principi generali che sono alla base 
della protezione contro il fulmine di: 

– Strutture, inclusi gli impianti, il contenuto e le persone; 

– Servizi entranti nella struttura. 

I seguenti casi non sono compresi nello scopo della Norma CEI EN 62305: 

– Sistemi ferroviari; 

– Veicoli, navi, aerei, installazioni “offshore”; 

– Tubazioni sotterranee ad alta pressione; 

– Tubazioni, linee elettriche di potenza e di telecomunicazione non connesse alla struttura. 

NOTA Questi casi sono normalmente oggetto di speciali normative predisposte dalle diverse specifiche autorità. 

2 Riferimenti normativi 

I seguenti documenti di riferimento sono indispensabili per l’applicazione di questo 
documento. Per i riferimenti datati si applica solo l’edizione citata. Per i riferimenti privi di 
data si applica l’edizione più aggiornata (includendo tutte le varianti). 

Pubblicazione Titolo Norma EN Norma CEI

IEC 62305-2 Protezione contro i fulmini – Parte 2: Valutazione del 
rischio

EN 62305-2 81-10/2 

IEC 62305-3 Protezione contro i fulmini – Parte 3: Danni materiali alla 
struttura e pericolo per le persone 

EN 62305-3 81-10/3 

IEC 62305-4 Protezione contro i fulmini – Parte 4: Impianti elettrici ed 
elettronici all’interno alle strutture

EN 62305-4 81-10/4 

IEC 62305-5(1)
Protection against lightning – Part 5: Services EN 62305-5 –

(1) In pubblicazione. 

3 Termini e definizioni 

In questo documento si applicano i seguenti termini e definizioni. 

3.1
fulmine a terra 
scarica elettrica di origine atmosferica tra nuvola e terra costituita da uno o più colpi 

3.2
fulmine discendente 
fulmine originato da un canale discendente da una nube verso terra 

NOTA Un fulmine discendente consiste in un primo colpo breve, che può essere seguito da colpi brevi 
successivi. Uno o più colpi brevi possono essere seguiti da un colpo lungo. 

3.3
fulmine ascendente 
fulmine originato da un canale ascendente da una struttura a terra verso la nube 

NOTA Un fulmine ascendente consiste in un primo colpo lungo con o senza sovrapposizione di colpi brevi 
multipli. Uno o più colpi brevi possono essere seguiti da un colpo lungo. 



   

   
     NORMA TECNICA 

CEI EN 62305-1:2006-04 

Pagina 5 di 119

3.4
lightning stroke
single electrical discharge in a lightning flash to earth 

3.5
short stroke 
part of the lightning flash which corresponds to an impulse current 

NOTE his current has a time to the half value T2 typically less than 2 ms (see Figure A.1). 

3.6
long stroke 
part of the lightning flash which corresponds to a continuing current 

NOTE The duration time T long (time from the 10 % value on the front to the 10 % value on the tail) of this 
continuing current is typically more than 2 ms and less than 1 s (see Figure A.2) 

3.7
multiple strokes
lightning flash consisting on average of 3-4 strokes, with typical time interval between them of 
about 50 ms 

NOTE Events having up to a few dozen strokes with intervals between them ranging from 10 ms to 250 ms have 
been reported.

3.8
point of strike
point where a lightning flash strikes the earth, or protruding object (e.g. structure, LPS, 
service, tree, etc.) 

NOTE A lightning flash may have more than one point of strike. 

3.9
lightning current
i

current flowing at the point of strike 

3.10
peak value  
I

maximum value of the lightning current 

3.11
average steepness of the front of short stroke current 
average rate of change of current within a time interval t2 – t1

NOTE It is expressed by the difference i(t2) – i(t1) of the values of the current at the start and at the end of this 
interval, divided by t2 – t1 (see Figure A.1). 

3.12
front time of short stroke current
T1

virtual parameter defined as 1,25 times the time interval between the instants when the 10 % 
and 90 % of the peak value are reached (see Figure A.1) 

3.13
virtual origin of short stroke current  
O1
point of intersection with time axis of a straight line drawn through the 10 % and the 90 % 
reference points on the stroke current front (see Figure A.1); it precedes by 0,1 T1 that instant 
at which the current attains 10 % of its peak value 
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3.4
colpo di fulmine 
singola scarica elettrica di un fulmine a terra 

3.5
colpo breve 
parte di un fulmine che corrisponde ad un impulso di corrente 

NOTA Detta corrente presenta un tempo all’emivalore T2 tipicamente inferiore a 2 ms (Fig. A.1). 

3.6
colpo lungo 
parte di un fulmine che corrisponde ad una corrente continuativa 

NOTA La durata Tcolpo lungo (intervallo compreso tra i tempi in cui si verificano il 10% del valore sul fronte e il 10 % 
sulla coda) di detta corrente continuativa é tipicamente superiore a 2 ms ed inferiore a 1 s (Fig. A.2). 

3.7
colpi multipli 
fulmine costituito in media da 3-4 colpi con un intervallo tipico tra loro di circa 50 ms 

NOTA Sono riportati eventi che presentano fino a poche dozzine di colpi con intervalli tra loro compresi da 10 ms 
a 250 ms  

3.8
punto di impatto 
punto in cui il fulmine colpisce il suolo o un oggetto sovrastante (es.:struttura, LPS, servizi, 
alberi, ecc.) 

NOTA Un fulmine può presentare più di un punto di impatto. 

3.9
corrente di fulmine 
i

corrente che fluisce nel punto di impatto 

3.10
valore di picco 
I

valore massimo della corrente di fulmine 

3.11
pendenza media della corrente di un colpo breve 
tasso medio di variazione della corrente nell’intervallo di tempo t2 – t1

NOTA Essa è espressa dalla differenza i(t2) – i(t1) dei valori di corrente all’inizio ed alla fine di detto intervallo 
divisa per t2 – t1 (Fig.A.1). 

3.12
durata del fronte di un colpo breve 
T1

parametro virtuale definito come 1,25 volte l’intervallo compreso tra gli istanti in cui sono 
raggiunti i valori 10 % e 90 % del valore di picco (Fig. A.1). 

3.13
origine virtuale della corrente di un colpo breve 
O1

punto di intersezione dell’asse dei tempi con la retta passante tra i punti di riferimento 10 % e 
90 % sul fronte della corrente (Fig.A.1); esso precede di 0,1 T1 l’istante in cui la corrente 
raggiunge il 10 % del suo valore di picco 
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3.14
time to half value of short stroke current  
T2
virtual parameter defined as the time interval between the virtual origin O1 and the instant at 
which the current has decreased to half the peak value (see Figure A.1) 

3.15
flash duration
T

time for which the lightning current flows at the point of strike 

3.16
duration of long stroke current
Tlong
time duration during which the current in a long stroke is between the 10 % of the peak value 
during the increase of the continuing current and 10 % of the peak value during the decrease 
of the continuing current (see Figure A.2) 

3.17
flash charge
Qflash
time integral of the lightning current for the entire lightning flash duration 

3.18
short stroke charge
Qshort

time integral of the lightning current in a short stroke 

3.19
long stroke charge
Q long

time integral of the lightning current in a long stroke 

3.20
specific energy  
W/R

time integral of the square of the lightning current for the entire flash duration 

NOTE It represents the energy dissipated by the lightning current in a unit resistance. 

3.21
specific energy of short stroke current  
time integral of the square of the lightning current for the duration of the short stroke 

NOTE The specific energy in a long stroke current is negligible. 

3.22
object to be protected
structure or service to be protected against the effects of lightning

3.23
structure to be protected
structure for which protection is required against the effects of lightning in accordance with 
this standard 

NOTE A structure to be protected may be a part of a larger structure. 

3.24
service to be protected 
service connected to a structure for which protection is required against the effects of 
lightning in accordance with this standard 
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3.14
tempo all’emivalore della corrente di un colpo breve 
T2

parametro virtuale definito come l’intervallo tra l’origine virtuale O1 e l’istante in cui la corrente 
è diminuita a metà del valore di picco (Fig. A.1). 

3.15
durata del fulmine 
T

tempo durante il quale la corrente di fulmine fluisce nel punto di impatto 

3.16
durata della corrente di un colpo lungo 
Tcolpo lungo

tempo durante il quale la corrente in un colpo lungo è compresa tra il 10 % del valore di picco 
durante l’incremento della corrente continuativa ed il 10 % del valore di picco durante il 
decremento della corrente continuativa stessa (Fig. A.2) 

3.17
carica del fulmine 
Qfulmine

integrale della corrente di fulmine esteso per tutta la durata del fulmine stesso 

3.18
carica di un colpo breve 
Qcolpo breve

integrale della corrente di un colpo breve 

3.19
carica di un colpo lungo 
Qcolpo lungo

integrale della corrente di un colpo lungo 

3.20
energia specifica 
W/R

integrale del quadrato della corrente di fulmine esteso per tutta la durata del fulmine stesso 

NOTA Esso rappresenta l’energia dissipata dalla corrente di fulmine in una resistenza unitaria 

3.21
energia specifica di un colpo breve 

integrale del quadrato della corrente per la durata di un colpo breve 

NOTA L’energia specifica di un colpo lungo è trascurabile. 

3.22
oggetto da proteggere 
struttura o servizio da proteggere contro gli effetti del fulmine 

3.23
struttura da proteggere 
struttura per la quale è richiesta la protezione contro il fulmine secondo la presente Norma 

NOTA Una struttura da proteggere può essere una parte di una struttura più grande. 

3.24
servizio da proteggere 
servizio entrante in una struttura per il quale è richiesta la protezione contro il fulmine 
secondo la presente Norma 
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3.25
lightning flash to an object 
lightning flash striking an object to be protected 

3.26
lightning flash near an object
lightning flash striking close enough to an object to be protected that it may cause dangerous 
overvoltages

3.27
electrical system 
system incorporating low voltage power supply components

3.28
electronic system 
system incorporating sensitive electronic components such as communication equipment, 
computer, control and instrumentation systems, radio systems, power electronic installations 

3.29
internal systems 
electrical and electronic systems within a structure 

3.30
physical damage 
damage to a structure (or to its contents) or to a service due to mechanical, thermal, 
chemical and explosive effects of lightning 

3.31
injury of living beings 
injuries, including loss of life, to people or to animals due to touch and step voltages caused 
by lightning 

3.32
failure of electrical and electronic systems 
permanent damage of electrical and electronic systems due to LEMP 

3.33
lightning electromagnetic impulse
LEMP
electromagnetic effects of lightning current 

NOTE It includes conducted surges as well as radiated impulse electromagnetic field effects.

3.34
surge

transient wave appearing as overvoltage and or overcurrent caused by LEMP

NOTE Surges caused by LEMP can arise from (partial) lightning currents, from induction effects in installation 
loops and as remaining threat downstream of SPD. 

3.35
lightning protection zone
LPZ
zone where the lightning electromagnetic environment is defined 

NOTE The zone boundaries of an LPZ are not necessarily physical boundaries (e.g. walls, floor and ceiling). 
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3.25
fulmine su un oggetto 
fulmine che colpisce un oggetto da proteggere(1)

3.26
fulmine vicino ad un oggetto 
fulmine che colpisce tanto vicino ad un oggetto da proteggere da essere in grado di generare 
sovratensioni pericolose(2)

3.27
impianto elettrico 
impianto comprendente componenti elettrici di potenza a bassa tensione 

3.28
impianto elettronico 
impianto comprendente componenti elettronici sensibili quali apparati per telecomunicazioni, 
calcolatori, sistemi di controllo e misura, sistemi radio, apparati elettronici di potenza 

3.29
impianti interni 
impianti elettrici ed elettronici all’interno di una struttura 

3.30
danno materiale 
danno alla struttura ed al suo contenuto dovuto agli effetti meccanici, termici, chimici ed 
esplosivi del fulmine 

3.31
danno ad esseri viventi 
danneggiamento, inclusa la perdita della vita, di uomini o di animali dovuto a tensioni di 
contatto e di passo causate dal fulmine 

3.32
guasto di un impianto elettrico o elettronico 
avaria permanente di un impianto elettrico o elettronico dovuta al LEMP 

3.33
impulso elettromagnetico di fulmine 
LEMP 
effetti elettromagnetici della corrente di fulmine  

NOTA Esso include gli impulsi condotti e gli effetti del campo elettromagnetico irradiato. (LEMP: Lightning 
electromagnetic impulse). 

3.34
impulso 
sovratensione e/o sovracorrente dovuta al LEMP 

NOTA Impulsi dovuti al LEMP possono manifestarsi sia a causa delle correnti (parziali) di fulmine, sia per gli 
effetti di induzione in spire degli impianti  sia per la tensione residua a valle degli SPD. 

3.35
zona di protezione 
LPZ
zona in cui è definito l’ambiente elettromagnetico creato dal fulmine 

NOTA I confini di una LPZ (Lightning Protection Zone) non sono necessariamente fisici (es.: pareti, pavimento e 
soffitto). 

——————— 

(1) Nota del CT italiano: Questo tipo di fulminazione è detta anche fulminazione diretta. 

(2) Nota del CT italiano: Questo tipo di fulminazione è detta anche fulminazione indiretta.
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3.36
risk
R

value of probable average annual loss (humans and goods) due to lightning, relative to the 
total value (humans and goods) of the object to be protected

3.37
tolerable risk
RT
maximum value of the risk which can be tolerated for the object to be protected 

3.38
lightning protection level  
LPL
number related to a set of lightning current parameters values relevant to the probability that 
the associated maximum and minimum design values will not be exceeded in naturally 
occurring lightning 

NOTE Lightning protection level is used to design protection measures according to the relevant set of lightning 
current parameters. 

3.39
protection measures 
measures to be adopted in the object to be protected to reduce the risk 

3.40
lightning protection system  
LPS
complete system used to reduce physical damage due to lightning flashes to a structure

NOTE It consists of both external and internal lightning protection systems. 

3.41
external lightning protection system 
part of the LPS consisting of an air-termination system, a down-conductor system and an 
earth-termination system 

3.42
internal lightning protection system 
part of the LPS consisting of lightning equipotential bonding and/or electrical insulation of 
external LPS 

3.43
air-termination system 
part of an external LPS using metallic elements such as rods, mesh conductors or catenary 
wires intended to intercept lightning flashes 

3.44
down-conductor system 
part of an external LPS intended to conduct lightning current from the air-termination system 
to the earth-termination system 

3.45
earth-termination system 
part of an external LPS which is intended to conduct and disperse lightning current into the 
earth

3.46
external conductive parts 
extended metal items entering or leaving the structure to be protected such as pipe works, 
cable metallic elements, metal ducts, etc. which may carry a part of the lightning current 
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3.36
rischio 
R

valore della probabile perdita annua (persone e cose), dovuta al fulmine, riferito al valore 
totale (persone e cose) dell’oggetto da proteggere 

3.37
rischio tollerabile 
RT

massimo valore di rischio che può essere tollerato per l’oggetto da proteggere 

3.38
livello di protezione 
LPL (Lightning Protection Level)
numero, associato ad un gruppo di valori dei parametri della corrente di fulmine, relativo alla 
probabilità che i correlati valori massimo e minimo di progetto non siano superati in natura  

NOTA Il livello di protezione è usato per dimensionare le misure di protezione sulla base del corrispondente 
gruppo di parametri della corrente di fulmine.  

3.39
misure di protezione 
misure di protezione da adottare in un oggetto da proteggere per ridurre il rischio. 

3.40
impianto di protezione 
LPS (Lightning Protection System) 
impianto completo usato per ridurre il danno materiale dovuto alla fulminazione diretta della 
struttura  

NOTA É costituito da un impianto di protezione esterno e da un impianto di protezione interno. 

3.41
impianto di protezione esterno 
parte di un LPS costituito da un sistema di captatori, da un sistema di calate e da un sistema 
di dispersori 

3.42
impianto di protezione interno 
parte di un LPS costituito da collegamenti equipotenziali e/o isolamento elettrico del LPS esterno 

3.43
sistema di captatori 
parte di un LPS esterno, costituita da elementi quali aste, conduttori disposti a formare maglie 
o catenarie, predisposta al fine di intercettare il fulmine 

3.44
sistema di calate 
parte di un LPS esterno atta alla conduzione della corrente di fulmine dal sistema di captatori 
al sistema di dispersori 

3.45
sistema di dispersori 
parte di un LPS esterno atta alla conduzione ed alla dispersione a terra della corrente di 
fulmine 

3.46
corpi metallici esterni 
corpi metallici di notevole dimensione lineare  che penetrano nella struttura da proteggere (ad 
esempio tubazioni, parti metalliche di cavi, canalizzazioni, ecc.) che possono trasportare una 
parte della corrente di fulmine 
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3.47
lightning equipotential bonding 
bonding to LPS of separated metallic parts, by direct conductive connections or via surge 
protective devices, to reduce potential differences caused by lightning current 

3.48
shielding wire 
metallic wire used to reduce physical damage due to lightning flashes to a service 

3.49
LEMP protection measures system  
LPMS
complete system of protection measures for internal systems against LEMP 

3.50
magnetic shield 
closed, metallic, grid-like or continuous screen enveloping the object to be protected, or part 
of it, used to reduce failures of electrical and electronic systems

3.51
surge protective device  
SPD
device intended to limit transient overvoltages and divert surge currents. It contains at least 
one non linear component

3.52
coordinated SPD protection
set of SPD properly selected, coordinated and erected to reduce failures of electrical and 
electronic systems 

3.53
rated impulse withstand voltage  
Uw
impulse withstand voltage assigned by the manufacturer to the equipment or to a part of it, 
characterizing the specified withstand capability of its insulation against overvoltages 

NOTE For the purposes of this standard, only withstand voltage between live conductors and earth is 
considered.

(IEC 60664-1:2002) [1](1)

3.54
conventional earthing impedance 
ratio of the peak values of the earth-termination voltage and the earth-termination current 
which, in general, do not occur simultaneously 

4 Lightning current parameters 

The lightning current parameters used in the IEC 62305 series are given in Annex A.

The time function of the lightning current to be used for analysis purposes is given in Annex B. 

Information for simulation of lightning current for test purposes is given in Annex C. 

The basic parameters to be used in laboratory to simulate the effects of lightning on LPS 
components are given in Annex D. 

Information on surges due to lightning at different installation points is given in Annex E. 

___________

(1) References in square brackets refer to the bibliography.  
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3.47
conduttore equipotenziale 
connessione all’LPS di corpi metallici per mezzo di conduttori metallici o di limitatori di 
sovratensioni al fine di ridurre le differenze di potenziale dovute alla corrente di fulmine 

3.48
fune di guardia 
conduttore metallico utilizzato per ridurre il danno materiale dovuto al fulmine in un servizio 

3.49
sistema di protezione contro il LEMP 
LPMS(1)

sistema completo di misure per la protezione degli impianti interni contro il LEMP 

3.50
schermo magnetico 
schermo metallico chiuso, continuo o a maglia, che racchiude l’oggetto da proteggere, o una 
parte di esso, usato per ridurre i guasti degli impianti elettrici ed elettronici 

3.51
limitatore di sovratensioni 
SPD(2)

dispositivo per limitare le sovratensioni e deviare le sovracorrenti. Esso comprende almeno 
un componente non lineare 

3.52
sistema di SPD 
gruppo di SPD adeguatamente scelto, coordinato ed installato per ridurre i guasti dei sistemi 
elettrici ed elettronici 

3.53
tensione nominale di tenuta ad impulso 
UW

tensione di tenuta ad impulso assegnata dal costruttore ad un apparecchiatura o ad una parte di 
essa, per caratterizzare la capacità di tenuta del suo isolamento contro le sovratensioni 

NOTA Al fine di questa Norma sono considerate solo le tensioni di tenuta tra i conduttori attivi e terra. 

(IEC 60664-1:2002) [1](3)

3.54
impedenza convenzionale di terra 
rapporto tra i valori di picco, normalmente non contemporanei, della tensione di terra e della 
corrente nel sistema di dispersori 

4 Parametri della corrente di fulmine 

I parametri della corrente di fulmine utilizzati nella presente serie sono riportati nell’Allegato A. 

La funzione della corrente di fulmine da utilizzare per effettuare analisi è riportata nell’Allegato B. 

Informazioni relative alla simulazione della corrente di fulmine per prove sono riportate nell’Allegato C. 

I parametri di base da utilizzare per simulare in laboratorio gli effetti dei fulmini sui componenti 
dell’LPS sono riportati nell’Allegato D. 

Informazioni relative agli impulsi dovuti al fulmine che si manifestano nei diversi punti dell’installazione 
sono riportate nell’Allegato E. 

——————— 

(1) Nota del CT italiano: LPMS : Lightning Protection Measurement System. 

(2) Nota del CT italiano: SPD : Surge Protective Device. 

(3) I riferimenti nelle parentesi quadre si riferiscono alla bibiliografia. 
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5 Damage due to lightning 

5.1 Damage to a structure 

Lightning affecting a structure can cause damage to the structure itself and to its occupants 
and contents, including failure of internal systems. The damages and failures may also 
extend to the surroundings of the structure and even involve the local environment. The scale 
of this extension depends on the characteristics of the structure and on the characteristics of 
the lightning flash. 

5.1.1 Effects of lightning on a structure 

The main characteristics of structures relevant to lightning effects include:

 construction (e.g. wood, brick, concrete, reinforced concrete, steel frame construction); 

 function (dwelling house, office, farm, theatre, hotel, school, hospital, museum, church, 
prison, department store, bank, factory, industry plant, sports area);

 occupants and contents (persons and animals, presence of combustible or non-
combustible materials, explosive or non-explosive materials, electrical and electronic 
systems with low or high withstand voltage); 

 connected services (power lines, telecommunication lines, pipelines);

 existing or provided protection measures (e.g. protection measures to reduce physical 
damage and life hazard, protection measures to reduce failure of internal systems); 

 scale of the extension of danger (structure with difficulty of evacuation or structure where 
panic may be created, structure dangerous to the surroundings, structure dangerous to the 
environment).
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5 Danni dovuti al fulmine 

5.1 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. 

5.1.1 Effetti del fulmine su una struttura 

Le principali caratteristiche di una struttura rilevanti ai fini degli effetti di un fulmine 
comprendono: 

 costruzione (es.: legno, mattone, calcestruzzo, calcestruzzo armato, tralicciato in acciaio); 

 funzione (es.: abitazione, uffici, fattoria, teatro, albergo, scuola, ospedale, museo, chiesa, 
prigione, negozi, banca, fabbrica, impianto industriale, area sportiva); 

 occupanti e contenuto (es.:persone ed animali, presenza di materiali combustibili o non 
combustibili, materiali esplosivi o non esplosivi, impianti elettrici ed elettronici 
caratterizzati da tensioni di tenuta elevate o meno); 

 servizi entranti (es.: linee di energia, di telecomunicazione, condutture metalliche); 

 esistenza di misure di protezione (es.: misure di protezione per ridurre i danni materiali ed 
il pericolo per le persone, misure di protezione per la riduzione dei guasti degli impianti 
interni); 

 estensione del pericolo (es.: struttura con difficoltà di evacuazione o struttura in cui 
possono verificarsi episodi di panico, struttura pericolosa per le strutture circostanti, 
struttura pericolosa per l’ambiente). 
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Table 1 reports the effects of lightning on various types of structures.

Table 1 – Effects of lightning on typical structures 

Type of structure 

according to 

function and/or 

contents

Effects of lightning 

Dwelling-house Puncture of electrical installations, fire and material damage 

Damage normally limited to objects exposed to the point of strike or to the lightning current 
path

Failure of electrical and electronic equipment and systems installed (e.g. TV sets, 
computers, modems, telephones, etc.) 

Farm building Primary risk of fire and hazardous step voltages as well as material damage 

Secondary risk due to loss of electric power, and life hazard to livestock due to failure of 
electronic control of ventilation and food supply systems, etc. 

Theatre,

Hotel,

School

Department store

Sports area 

Damage to the electrical installations (e.g. electric lighting) likely to cause panic 

Failure of fire alarms resulting in delayed fire fighting measures 

Bank

Insurance company 

Commercial
company, etc. 

As above, plus problems resulting from loss of communication, failure of computers and loss 
of data 

Hospital

Nursing home 

Prison

As above, plus problems of people in intensive care, and the difficulties of rescuing 
immobile people 

Industry Additional effects depending on the contents of factories, ranging from minor to 
unacceptable damage and loss of production 

Museums and 
archeological sites 

Church

Loss of irreplaceable cultural heritage 

Telecommunications

Power plants 

Unacceptable loss of services to the public 

Firework factory 

Munition works  

Consequences of fire and explosion to the plant and its surroundings 

Chemical plant 

Refinery 

Nuclear plant 

Biochemical
laboratories and 
plants

Fire and malfunction of the plant with detrimental consequences to the local and global 
environment
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La Tabella 1 riporta gli effetti del fulmine sui diversi tipi di struttura. 

Tabella 1 – Effetto del fulmine su strutture tipiche 

Tipo di struttura 
secondo il suo uso 
e/o il suo contenuto 

Effetto del fulmine 

Locali di abitazione Scarica disruptiva nelle installazioni elettriche, incendio e danni materiali 

Danneggiamento solitamente limitato agli oggetti esposti all’impatto o al fluire della 
corrente di fulmine 

Guasto agli apparati ed agli impianti elettrici ed elettronici (es.:televisori, calcolatori, 
modems, telefoni, ecc.) 

Fattorie Rischio primario di incendio, pericolose tensioni di passo e danni materiali 

Rischio secondario di perdita dell’energia elettrica, pericolo di morte per il bestiame a 
causa di guasto dell’ impianto elettronico di ventilazione e di distribuzione del mangime 

Teatri

Alberghi 

Scuole 

Negozi

Aree sportive 

Danneggiamento dell’ impianto elettrico (es.: scariche disruptive) capaci di provocare il 
panico

Guasti agli impianti di allarme antincendio e ritardi nelle azioni contro l’incendio 

Banche

Compagnie di 
assicurazione 

Aziende commerciali, 
ecc

Come sopra, con l’aggiunta di problemi dovuti alla perdita delle comunicazioni, dei 
guasti ai calcolatori e la perdita di dati 

Ospedali 

Asili 

Prigioni 

Come sopra, con l’aggiunta di problemi connessi con persone sottoposte a cure 
intensive ed alla difficoltà di evacuazione di persone costrette a letto 

Industrie Effetti complementari in funzione del contenuto della fabbrica, a partire da danni 
modesti a quelli inaccettabili fino alla perdita della produzione 

Musei e siti 
archeologici 

Chiese 

Perdita irreparabile di beni culturali 

Telecomunicazioni ed 
impianti di produzione 
di potenza   

Perdita di servizio pubblico inaccettabile 

Fabbrica di fuochi di 
artificio 

Munizioni 

Conseguenze dell’incendio ed esplosione per il sito e per le aree circostanti 

Impianti chimici 

Raffinerie 

Impianti nucleari 

Laboratori ed impianti 
biochimici 

Incendio e malfunzionamento dell’impianto con conseguenze distruttive per l’ambiente 
locale e globale 
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5.1.2 Sources and types of damage to a structure 

The lightning current is the source of damage. The following situations shall be taken into 
account, depending on the position of the point of strike relative to the structure considered: 

 S1: flashes to the structure; 

 S2: flashes near the structure; 

 S3: flashes to the services connected to the structure; 

 S4: flashes near the services connected to the structure. 

Flashes to the structure can cause: 

– immediate mechanical damage, fire and/or explosion due to the hot lightning plasma arc 
itself, due to the current resulting in ohmic heating of conductors (over-heated 
conductors), or due to the charge resulting in arc erosion (melted metal);

– fire and/or explosion triggered by sparks caused by overvoltages resulting from resistive 
and inductive coupling and to passage of part of the lightning currents; 

– injury to people by step and touch voltages resulting from resistive and inductive coupling; 

– failure or malfunction of internal systems due to LEMP.  

Flashes near the structure can cause: 

– failure or malfunction of internal systems due to LEMP. 

Flashes to a service connected to the structure can cause: 

– fire and/or explosion triggered by sparks due to overvoltages and lightning currents 
transmitted through the connected service; 

–  injury to people due to touch voltages inside the structure caused by lightning currents 
transmitted through the connected service; 

– failure or malfunction of internal systems due to overvoltages appearing on connected 
lines and transmitted to the structure. 

Flashes near a service connected to the structure can cause: 

– failure or malfunction of internal systems due to overvoltages induced on connected lines 
and transmitted to the structure. 

NOTE 1 Malfunctioning of internal systems is not covered by the IEC 62305 series. Reference should be made to 

IEC 61000-4-5 [2] .

NOTE 2 Only the sparks carrying lightning current (total or partial) are regarded as able to trigger fire. 

NOTE 3 Lightning flashes, direct to or near the incoming pipelines, do not cause damages to the structure, 
provided that they are bonded to the equipotential bar of the structure (see IEC 62305-3). 

As result, the lightning can cause three basic type of damages: 

 D1: injury of living beings due to touch and step voltages; 

 D2: physical damage (fire, explosion, mechanical destruction, chemical release) due to 
lightning current effects including sparking; 

 D3: failure of internal systems due to LEMP. 
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5.1.2 Sorgenti e tipo di danno alla struttura 

La corrente di fulmine è la sorgente  del danno. Le seguenti situazioni devono essere prese in 
considerazione in funzione della localizzazione del punto di impatto rispetto alla struttura: 

 S1 : fulmine sulla struttura; 

 S2 : fulmine vicino alla struttura; 

 S3 : fulmine sui servizi entranti nella struttura; 

 S4 : fulmine in prossimità dei servizi entranti nella struttura. 

Il fulmine sulla struttura può causare: 

 danno meccanico immediato, incendio e/o esplosione dovuto al plasma incandescente del 
canale stesso, o al riscaldamento dei conduttori connesso con il fluire della corrente 
(sovratemperatura inaccettabili), o alla carica trasportata (fusione del metallo); 

 incendio e/o esplosione provocati da scariche dovute a sovratensioni risultanti da 
accoppiamenti resistivi e induttivi e dal fluire di parte della corrente di fulmine; 

 danni alle persone dovuti alle tensioni di passo e di contatto causate da accoppiamenti 
resistivi e induttivi; 

 guasti o malfunzionamenti degli impianti interni dovuti al LEMP. 

Il fulmine vicino alla struttura può causare:

 guasti o malfunzionamenti degli impianti interni dovuti al LEMP. 

Il fulmine sui servizi entranti nella struttura può causare:

 incendio e/o esplosione iniziati da scariche dovute a sovratensioni e alle correnti di 
fulmine trasmesse tramite il servizio entrante; 

 danni alle persone per le tensioni di contatto all’interno della struttura dovute alle correnti 
di fulmine trasmesse tramite il servizio entrante; 

 guasti o malfunzionamenti degli impianti interni dovuti alle sovratensioni che si localizzano 
sulle linee entranti e che sono trasmesse alla struttura. 

Il fulmine in prossimità dei servizi entranti nella struttura può causare:

 guasti o malfunzionamenti degli impianti interni dovuti alle sovratensioni indotte nelle linee 
entranti e trasmesse alla struttura. 

NOTA 1 Il malfunzionamento degli impianti interni non è considerato nella presente Norma. Dovrebbe essere 
fatto riferimento alla Norma EN 61000-4-5 [2].

NOTA 2 Solo le scariche in cui fluisce corrente di fulmine (totale o parziale) sono ritenute in grado di iniziare 
un incendio. 

NOTA 3 I fulmini, diretti su o in prossimità di tubazioni entranti, non causano danno alla struttura quando 
esse siano connesse alla barra equipotenziale della struttura stessa (CEI EN 62305-3). 

In conclusione, il fulmine può essere causa di tre principali tipi di danno: 

 D1: danni ad esseri viventi dovuto a tensione di contatto e di passo; 

 D2: danni materiali (incendio, esplosione, distruzione meccanica, rilascio di sostanze 
chimiche) dovuti agli effetti della corrente di fulmine, scariche disruptive incluse; 

 D3: guasti agli impianti interni dovuti al LEMP. 



   

   
     NORMA TECNICA 

CEI EN 62305-1:2006-04 

Pagina 21 di 119

5.2 Damage to a service 

Lightning affecting a service can cause damage to the physical means itself (line or pipe) 
used to provide the service, as well as to connected electrical and electronic equipment. 

NOTE The service to be considered is the physical connection between 

 the switch telecommunication building and the user’s building or two switch telecommunication buildings or two 
users’ buildings, for the telecommunication (TLC) lines, 

 the switch telecommunication building or the user`s building and a distribution node, or two distribution nodes for 
the telecommunication (TLC) lines, 

 the high voltage (HV) substation and the user’s building, for the power lines, 

 the main distribution station and the user’s building, for pipes. 

The scale of this extension depends on the characteristics of the service, on the type and 
extension of the electrical and electronic systems and on the characteristics of the lightning 
flash.

5.2.1 Effects of lightning on a service 

The main characteristics of services relevant to lightning effects include: 

– construction (line: overhead, underground, screened, unscreened, fibre optic; pipe: above 
ground, buried, metallic, plastic); 

– function (telecommunication line, power line, pipeline); 

– structure supplied (construction, contents, dimensions, location); 

– existing or provided protection measures (e.g. shielding wire, SPD, route redundancy, 
fluid storage systems, generating sets, uninterruptible power systems). 

Table 2 reports the effects of lightning on various types of services.

Table 2 – Effects of lightning on typical services 

Type of service Effects of lightning 

Telecommunication line Mechanical damage to line, melting of screens and conductors, 
breakdown of insulation of cable and equipment leading to a primary 
failure with immediate loss of service 

Secondary failures on the optical fibre cables with damage of the cable 
but without loss of service 

Power lines Damages to insulators of low voltage overhead line, puncturing of 
insulation of cable line, breakdown of insulation of line equipment and of 
transformers, with consequential loss of service 

Water pipes Damages to electrical and electronic control equipments likely to cause 
loss of service 

Gas pipes 

Fuel pipes 

Puncturing of non-metallic flange gaskets likely to cause fire and/or 
explosion.

Damage to electrical and electronic control equipments likely to cause 
loss of service 

5.2.2 Sources and types of damage to a service 

The lightning current is the source of damage. The following situations shall be taken into 
account, depending on the position of the point of strike relative to the service considered: 

 S1: flashes to the supplied structure; 

 S3: flashes to the service connected to the structure; 

 S4: flashes near the service connected to the structure. 
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5.2 Danni a un servizio 

Il fulmine che colpisce un servizio può causare un danno al mezzo fisico stesso (linea o 
canalizzazione) utilizzato per fornire il servizio stesso, come anche agli apparati elettrici e elettronici 
ad esso connessi. 

NOTA Il servizio da considerare è la connessione fisica tra: 

 l’edificio della centrale di telecomunicazione e l’edificio dell’utilizzatore, o gli edifici di due centrali di 
telecomunicazione, o gli edifici di due utilizzatori, per quanto riguarda le linee di telecomunicazione 
(TLC);

 l’edificio della centrale di telecomunicazione o l’edificio dell’utilizzatore ed il nodo di distribuzione, o 
due nodi di distribuzione, per quanto riguarda le linee di telecomunicazione (TLC); 

 la sottostazione ad alta tensione (HV) e l’edificio dell’utilizzatore, per quanto riguarda le linee di 
energia;

 la principale stazione di distribuzione e l’edificio dell’utilizzatore, per quanto riguarda le condutture. 

L’entità del danno dipende dalle caratteristiche del servizio, dal tipo e dall’estensione degli 
impianti elettrici ed elettronici e dalle caratteristiche del fulmine. 

5.2.1 Effetti del fulmine su un servizio 

Le principali caratteristiche dei servizi rispetto agli effetti di un fulmine comprendono: 

 costruzione (linea: aerea, interrata, schermata, non schermata, fibra ottica; tubazione: sul 
terreno, interrata, metallica, plastica); 

 uso (linea di telecomunicazione, linea di energia, canalizzazione di fluidi); 

 struttura servita (costruzione, contenuto, dimensioni, ubicazione); 

 misure di protezione esistenti o previste (es.: funi di guardia, SPD, instradamenti 
ridondanti, sistemi di immagazzinamento dei fluidi, generatori, alimentazione con sistemi 
di continuità ininterrompibili) 

La Tabella 2 riporta gli effetti del fulmine su diversi tipi di servizi 

Tabella 2 – Effetto del fulmine su servizi tipici 

Tipo di servizio Effetti del fulmine 

Linee di telecomunicazione Danni meccanici alla linea, fusione degli schermi e di conduttori, 
cedimento dell’isolamento del cavo e degli apparati con 
conseguente guasto primario e perdita immediata del servizio. 

Guasto secondario dei cavi a fibra ottica con danno del cavo, ma 
senza perdita del servizio. 

Linee di potenza Danneggiamento degli isolatori delle linee aeree a bassa tensione, 
cedimento dell’isolamento dei cavi e delle apparecchiature di linea e 
dei trasformatori con conseguente perdita del servizio. 

Tubazioni d’acqua Danneggiamento degli apparati elettrici ed elettronici di controllo 
con probabile perdita del servizio. 

Tubazioni di gas 

Tubazioni di combustibili 

Perforazione delle guarnizioni non metalliche con probabile innesco 
di incendio e/o esplosione. 

Danneggiamento degli apparati elettrici ed elettronici di comando 
con probabile perdita del servizio. 

5.2.2 Sorgenti e tipo di danno su un servizio 

La corrente di fulmine è la sorgente del danno. Le seguenti situazioni devono essere prese in 
considerazione in funzione della localizzazione del punto d’impatto rispetto al servizio 
considerato: 

 S1 : fulmine sulla struttura servita; 

 S3 : fulmine sul servizio entrante nella struttura; 

 S4 : fulmine in prossimità del servizio entrante nella struttura. 
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Flashes to the supplied structure can cause: 

– melting of metallic wires and of cable screens due to parts of the lightning current flowing 
into the services (resulting from resistive heating); 

– breakdown of insulation of lines and of the connected equipments (due to the resistive 
coupling);

– puncturing of non-metallic gaskets in flanges of pipes, as well as gaskets in insulating 
joints.

NOTE 1 Optical fibre cable without metallic conductor are not affected by lightning flashes striking the supplied 
structure.

Flashes to a service connected to the structure can cause: 

– immediate mechanical damage of metallic wires or piping due to electrodynamic stress or 
heating effects caused by lightning current (breaking and/or melting of metallic wires, 
screens or piping), and due to the heat of the lightning plasma arc itself (puncturing of 
plastic protective cover); 

– immediate electrical damage of lines (breakdown of insulation) and of connected 
equipment;

– puncturing of thin overhead metallic pipes and of non-metallic gaskets in flanges, where 
consequences may extend to fire and explosion depending on the nature of conveyed 
fluids.

Flashes near a service connected to the structure can cause: 

– breakdown of insulation of lines and of the connected equipments due to inductive 
coupling (induced overvoltages). 

NOTE 2 Optical fibre cable without metallic conductors are not affected by lightning flashes striking the 
ground.

As a result, the lightning can cause two basic type of damage: 

– D2: physical damage (fire, explosion, mechanical destruction, chemical release) due to 
thermal effects of lightning current 

– D3: failure of electrical and electronic systems due to overvoltages. 

5.3 Types of loss  

Each type of damage, alone or in combination with others, may produce different 
consequential loss in the object to be protected. The type of loss that may appear depends 
on the characteristics of the object itself. 

For the purposes of this standard the following types of loss are considered: 

 L1: loss of human life; 

 L2: loss of service to the public; 

 L3: loss of cultural heritage; 

 L4: loss of economical value (structure and its content, service and loss of activity). 

Loss of type L1, L2 and L3 may be considered as loss of social values, whereas loss of type 
L4 may be considered as purely economical loss. 

Losses which may appear in a structure are as follows: 

 L1:  loss of human life; 

 L2:  loss of service to the public; 

 L3:  loss of cultural heritage 

 L4:  loss of economic value (structure and its content). 
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Il fulmine sulla struttura servita può causare:

 fusione di conduttori metallici o degli schermi dei cavi a causa della frazione della 
corrente di fulmine che fluisce nel servizio (riscaldamento per effetto Joule); 

 cedimento degli isolamenti di linea e degli apparati ad essa connessi (accoppiamento 
induttivo); 

 perforazione delle guarnizioni non metalliche nelle flange delle tubazioni e dei giunti 
isolanti.

NOTA 1 I cavi a fibra ottica privi di conduttore metallico non sono danneggiati dal fulmine che colpisce la struttura. 

Il fulmine sul servizio entrante nella struttura può causare:

 danno meccanico immediato dei conduttori metallici o delle tubazioni del servizio a causa 
degli sforzi elettrodinamici o degli effetti termici connessi con la corrente di fulmine 
(rottura e/o fusione di conduttori metallici, schermi o tubazioni) o causati dal plasma 
incandescente del canale stesso (perforazione della guaina protettiva di plastica); 

 danno elettrico immediato delle linee (cedimento dell’isolante) e degli apparati connessi; 

 perforazione di tubazioni di limitato spessore e delle flange non metalliche delle flange, 
che possono provocare, a seconda del tipo di fluido convogliato, incendio o esplosione. 

Il fulmine in prossimità del servizio entrante nella struttura può causare:

 cedimento dell’isolamento delle linee e degli apparati ad esse connessi a causa degli 
accoppiamenti induttivi (sovratensioni indotte). 

NOTA 2 I cavi a fibra ottica privi di conduttore metallico non sono danneggiati dal fulmine che colpisce la 
struttura. 

In conclusione, il fulmine può essere causa di due principali tipi di danno: 

 D2: danni materiali (incendio, esplosione, distruzione meccanica, rilascio di sostanze 
chimiche) dovuti agli effetti termici della corrente di fulmine; 

 D3: guasti agli impianti elettrici ed elettronici a causa delle sovratensioni. 

5.3 Tipo di perdita 

Ciascun tipo di danno, solo o in combinazione con altri, può produrre differenti perdite 
nell’oggetto da proteggere. Il tipo di perdita che può verificarsi dipende dalle caratteristiche 
dell’oggetto stesso. 

La presente Norma considera i seguenti tipi di perdita: 

 L1 : perdita di vite umane 

 L2 : perdita di servizio pubblico 

 L3 : perdita di patrimonio culturale insostituibile 

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

Le perdite di tipo L1, L2 ed L3 possono essere considerate perdite di valori sociali mentre la 
perdita di tipo L4 è esclusivamente una perdita economica. 

Le perdite che possono verificarsi in una struttura sono le seguenti. 

 L1 : perdita di vite umane 

 L2 : perdita di servizio pubblico 

 L3 : perdita di patrimonio culturale insostituibile 

 L4 : perdita economica (struttura e suo contenuto). 
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Losses which may appear in a service are as follows: 

 L2:  loss of service to the public; 

 L4:  loss of economic value (service and loss of activity). 

NOTE In a service, loss of human life is not considered in this standard. 

The relationship between source of damage, type of damage and loss is reported in Table 3 
for structures and in Table 4 for services. 

Table 3 – Damages and loss in a structure according to
different points of strike of lightning 

Point of strike  
Source of 

damage

Type of 

damage
Type of loss 

Structure S1

D1

D2

D3

L1, L4(**)

L1, L2, L3, L4 

L1(*), L2, L4 

Near a structure S2 D3 L1(*), L2, L4 

Service connected to 
the structure 

S3

D1

D2

D3

L1, L4
(**)

L1, L2, L3, L4

L1(*), L2, L4 

Near a service S4 D3 L1(*), L2, L4 

(*) Only for structures with risk of explosion and for hospitals or other structures where failure of internal 
systems immediately endangers human life. 

(**) Only for properties where animals may be lost.  

Table 4 – Damages and loss in a service according to different points of strike of 
lightning

Point of strike Source of damage Type of damage Type of loss 

Service S3 
D2

D3

Near the service S4 D3 

Supplied structure S1 
D2

D3

L2, L4 
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Le perdite che possono verificarsi in una servizio sono le seguenti: 

 L2 : perdita di servizio pubblico 

 L4 : perdita economica (servizi e perdita di attività). 

NOTA La perdita di vite umane in un servizio non è considerata dalla presente Norma. 

La corrispondenza tra sorgenti di danno, tipo di danno e perdita è riportato nella Tabella 3 per 
le strutture ed in Tabella 4 per i servizi. 

Tabella 3 – Danni e perdite in una struttura in funzione dei diversi punti  
d’impatto del fulmine 

Punto d’impatto  
Sorgente

di danno 

Tipo

di danno 

Tipo

di perdita 

Struttura S1

D1

D2

D3

L1, L4(**)

L1,L2, L3,L4 

L1(*), L2, L4 

In prossimità della 
struttura 

S2 D3 L1(*), L2, L4 

Servizi entranti nella 
struttura 

S3

D1

D2

D3

L1, L4(**)

L1, L2, L3, L4 

L1(*),L2, L4 

In prossimità 
di un servizio 

S4 D3 L1(*),L2,L4 

(*) Solo per strutture con rischio di esplosione e per gli ospedali o altre strutture analoghe in cui la perdita degli 
impianti interni mette a rischio immediato la vita umana 

(**) Nel caso di perdita di animali

Tabella 4 – Danni e perdite in un servizio in funzione dei diversi  
punti d’impatto del fulmine 

Punto d’impatto Sorgente di danno Tipo di danno Tipo di perdita 

Sul servizio S3 D2 

D3

In prossimità del servizio S4 D3 

Sulla struttura servita S1 D2 

D3

L2, L4 



   

   
     NORMA TECNICA 

CEI EN 62305-1:2006-04 

Pagina 27 di 119

Types of loss resulting from types of damage and the corresponding risks are reported in 
Figure 1. 
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(1) Only for structures. 

(2) Only for hospitals or other structures where failure on internal systems immediately endanger 
human life. 

(3) Only for properties where animals may be lost. 

Figure 1 – Types of loss and corresponding risks resulting from different  
types of damage 

6 Need and economic convenience for lightning protection 

6.1 Need for lightning protection 

The need for lightning protection of an object to be protected in order to reduce the loss of 
social values L1, L2 and L3 shall be evaluated.

In order to evaluate whether or not lightning protection of an object is needed, a risk 
assessment in accordance with the procedures contained in IEC 62305-2 shall be made. The 
following risks shall be taken into account, corresponding to the types of loss reported in 5.3: 

R1: risk of loss of human life;

R2: risk of loss of services to the public; 

R3: risk of loss of cultural heritage. 

Protection against lightning is needed if the risk R (R1 to R3) is higher than the tolerable level 
RT

R > RT

In this case, protection measures shall be adopted in order reduce the risk R (R1 to R3) to the 
tolerable level RT

R RT

If more than one type of loss could appear in the object to be protected, the condition R RT

shall be satisfied for each type of loss (L1, L2 and L3). 
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I tipi di perdita risultanti dai tipi di danno ed i rischi corrispondenti sono riportati nella Fig. 1. 
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(1) Solo per strutture. 

(2) Solo per strutture con rischio di esplosione e per gli ospedali o altre strutture analoghe in cui la 
perdita degli impianti interni mette a rischio immediato la vita umana 

(3) Solo per strutture in cui può verificarsi la perdita di animali. 

Figura 1 – Tipi di perdita e corrispondenti rischi risultanti da differenti tipi di danno 

6 Necessità e convenienza economica della protezione contro il fulmine 

6.1 Necessità della protezione contro il fulmine 

La necessità della protezione contro il fulmine di un oggetto deve essere valutata al fine di 
ridurre le perdite dei valori sociali L1, L2 e L3. 

Al fine di valutare se la protezione sia o meno necessaria, deve essere effettuata la 
valutazione del rischio in accordo con la procedura indicata nella CEI EN 62305-2. Devono 
essere considerati i seguenti rischi, corrispondenti ai tipi di perdita riportati in 5.3: 

R1 : perdita di vite umane 

R2 : perdita di servizio pubblico 

R3 : perdita di patrimonio culturale insostituibile 

La protezione contro il fulmine é necessaria se il rischio R (R1, R2 ed R3) é superiore al livello 
di rischio tollerabile RT

R > RT

In questo caso devono essere adottate misure di protezione al fine di ridurre il rischio R (R1,
R2 ed R3) al valore di rischio tollerabile RT

R RT

Se uno o più tipi di perdita possono verificarsi nell’oggetto da proteggere, la condizione R RT

deve essere soddisfatta per ciascun tipo di perdita (L1, L2 e L3). 
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The values of tolerable risk RT where lightning could result in the loss of items of social value 
should be under the responsibility of a competent national body.

NOTE 1 An authority having jurisdiction may specify the need for lightning protection for specific applications 
without requiring a risk assessment. In these cases, the required lightning protection level will be specified by the 
authority having jurisdiction. In some cases, a risk assessment may be performed as a technique by which to 
justify a waiver to these requirements. 

NOTE 2 Detailed information on risk assessment and on the procedure for selection of protection measures is 
reported in IEC 62305-2. 

6.2 Economic convenience of lightning protection 

Besides the need for lightning protection for the object to be protected, it may be useful to 
evaluate the economic benefits of providing protection measures in order to reduce the 
economic loss L4. 

In this case, the risk R4 of loss of economic values should be assessed. The assessment of 
risk R4 allows the evaluation of the cost of the economic loss with and without the adopted 
protection measures.

Lightning protection is cost effective if the sum of the cost CRL of residual loss in presence of 
protection measures and the cost CPM of protection measures is lower than the cost CL of 
total loss without protection measures: 

CRL + CPM < CL

NOTE Detailed information on the evaluation of economic convenience of lightning protection is reported in 
IEC 62305-2. 

7 Protection measures 

Protection measures may be adopted in order to reduce the risk according to the type of 
damage.

7.1 Protection measures to reduce injury of living beings due to touch and step 
voltages  

Possible protection measures include:

– adequate insulation of exposed conductive parts; 

– equipotentialization by means of a meshed earthing system; 

– physical restrictions and warning notices. 

NOTE 1 Equipotentialization is not effective against touch voltages. 

NOTE 2 n increase of the surface resistivity of the soil inside and outside the structure may reduce the life hazard 

(see Clause 8 of IEC 62305-3).

7.2 Protection measures to reduce physical damage  

Possible protection measures include: 

a) for structures 

– lightning protection system (LPS) 

NOTE 1 When a LPS is installed, equipotentialization is a very important measure to reduce fire and explosion 
danger and life hazard. For more details see IEC 62305-3. 

NOTE 2 Provisions limiting the development and propagation of the fire such as fire-proof compartments, 
extinguishers, hydrants, fire alarm and fire extinguishing installations, may reduce physical damage.  

NOTE 3 Protected escape routes provide protection for personnel. 
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La definizione dei valori di rischio tollerabili RT riguardanti le perdite di valore sociale é 
responsabilità dei competenti comitati nazionali(1).

NOTA 1  Un’autorità competente può richiedere la protezione contro il fulmine per specifiche applicazioni senza 
che sia effettuata la valutazione del rischio. In questo caso il livello di protezione richiesto deve essere specificato 
dall’autorità competente. In alcuni casi la valutazione del rischio può essere effettuata al fine di giustificare dette 
prescrizioni. 

NOTA 2  Informazioni dettagliate relative alla valutazione del rischio e sulla scelta delle misure di protezione sono 
riportate nella CEI EN 62305-2. 

6.2 Convenienza economica della protezione contro il fulmine 

Oltre alla necessità della protezione contro il fulmine di un oggetto, può risultare utile valutare 
i benefici economici derivanti dall’adozione di misure di protezione atti a ridurre le perdite 
economiche L4. 

In questo caso dovrebbe essere definito il valore del rischio di perdita economica R4. La 
definizione di R4 permette di valutare il costo della perdita economica con e senza le misure di 
protezione. 

La protezione contro il fulmine è conveniente se la somma del costo CRL della perdita residua 
in presenza delle misure di protezione ed il costo CPM delle misure di protezione risulta 
inferiore al costo CL della perdita totale in assenza delle misure di protezione: 

CRL + CPM < CL

NOTA Informazioni dettagliate relative alla valutazione della convenienza economica delle misure di protezione 
sono riportate nella CEI EN 60305-2. 

7 Misure di protezione 

Possono essere adottate misure di protezione al fine di ridurre il rischio relativo al tipo di 
danno. 

7.1 Misure di protezione atte a ridurre i danni ed esseri viventi dovuti a tensioni di 
contatto e di passo 

Le possibili misure di protezione sono: 

 adeguato isolamento delle parti conduttive esposte; 

 equipotenzializzazione del suolo per mezzo di un dispersore a maglia; 

 barriere e cartelli ammonitori. 

NOTA 1 L’equipotenzializzazione non è efficace contro le tensioni di contatto. 

NOTA 2  Un incremento della resistività superficiale del suolo all’interno ed all’esterno della struttura può ridurre il 
rischio per gli esseri viventi (Art. 8 della CEI EN 62305-3). 

7.2 Misure di protezione atte a ridurre i danni materiali 

Le possibili misure di protezione sono: 

a) Per le strutture 

 impianto di protezione contro il fulmine (LPS) 

NOTA 1 Se è installato un LPS, l’equipotenzializzazione è una misura di protezione importante per ridurre i 
rischi di incendio, di esplosione e di danno agli esseri viventi. Per maggiori dettagli consultare la CEI EN 62305-3. 

NOTA 2  I provvedimenti atti a limitare lo sviluppo e la propagazione dell’incendio, quali la compartimentazione 
antincendio, estintori, idranti, impianti d’allarme e di spegnimento, possono ridurre i danni materiali. 

NOTA 3 Vie di fuga protette assicurano la protezione delle persone. 

——————— 

(1) Nota del CT italiano: Il Comitato italiano adotta  i valori di RT indicati nella Tabella 7 della Norma CEI EN 62305-2. 
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b) for services 

– shielding wire  

NOTE 4 For buried cables, a very effective protection is given by metal ducts.  

7.3 Protection measures to reduce failure of electrical and electronic systems  

Possible protection measures include: 

a) for structures 

– LEMP protection measures system (LPMS) consisting of the following measures to be 
used alone or in combination: 

 earthing and bonding measures; 

 magnetic shielding; 

 line routing;  

 “coordinated SPD protection”. 

b) for services 

– surge protective devices (SPDs) at different locations along the length of the line and 
at the line termination; 

– magnetic shields of cables. 

NOTE 1 For buried cables, very effective protection is provided by a continuous metallic screen of adequate 
thickness.

NOTE 2 Route redundancy, redundant equipment, autonomous power generating sets, uninterruptible power 
systems, fluid storage systems, and automatic failure detection system are effective protection measures to 
reduce the loss of activity of the service.  

NOTE 3 An increased withstand voltage of insulation of equipment and cables is an effective protection 
measure against failure due to overvoltages. 

7.4 Protection measures selection   

The selection of the most suitable protection measures shall be made by the designer and 
the owner according to the type and the amount of each kind of damage, and according to the 
technical and economical aspects of the different protection measures.

The criteria for risk assessment and for selection of the most suitable protection measures 
are given in IEC 62305-2. 

Protection measures are effective provided that they comply with the requirements of relevant 
standards and are able to withstand the stress expected in the place of its installation. 

8 Basic criteria for protection of structures and services 

An ideal protection for structures and services would be to enclose the object to be protected within 
an earthed and perfectly conducting continuous shield of adequate thickness, and by providing 
adequate bonding, at the entrance point into the shield, of the services connected to the structure. 

This would prevent the penetration of lightning current and related electromagnetic field into 
the object to be protected and prevent dangerous thermal and electrodynamic effects of 
current, as well as dangerous sparkings and overvoltages for internal systems. 

In practice, it is often neither possible nor cost effective to go to such lengths to provide such 
optimum protection. 
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b) Per i servizi 

 funi di guardia 

NOTA 4 Una protezione molto efficace per i cavi interrati è costituita dalla posa in condotti metallici. 

7.3 Misure di protezione atte a ridurre i guasti negli impianti elettrici ed elettronici 

Le possibili misure di protezione sono: 

a) Per le strutture 

 Impianto di protezione contro il LEMP consistente nei seguenti provvedimenti 
utilizzabili da soli o congiuntamente: 

 Messa a terra ed equipotenzializzazione; 

 Schermatura; 

 Percorso delle linee; 

 Sistema di SPD. 

b) Per i servizi 

 Limitatori di sovratensione (SPD) distribuiti lungo la linea ed al termine della linea 
stessa 

 Cavi schermati 

NOTA 1 Una protezione molto efficace per i cavi interrati è costituita da schermi metallici continui di 
spessore adeguato. 

NOTA 2 Percorsi ed apparati ridondanti, gruppi autonomi di generazione, sistemi di continuità, sistemi di 
accumulo dei fluidi e rivelazione automatica dei guasti sono misure di protezione efficaci per ridurre la perdita 
dell’attività del servizio. 

NOTA 3 Un incremento della tensione di tenuta degli isolamenti degli apparati e dei cavi è un’efficace misura 
di protezione contro i guasti dovuti a sovratensioni. 

7.4 Scelta delle misure di protezione 

La scelta delle misure di protezione più appropriate deve essere effettuata dal progettista e 
dal proprietario in funzione del tipo e dell’ammontare di ciascun tipo di danno nonché degli 
aspetti tecnici ed economici relativi alle diverse misure di protezione. 

I criteri per la valutazione del rischio e per la scelta delle misure di protezione più appropriate 
sono riportati nella CEI EN 62305-2. 

Le misure di protezione sono efficaci se sono soddisfatte le prescrizioni delle relative norme e 
sono atte a sopportare le sollecitazioni che possono verificarsi nel punto di installazione. 

8 Principali criteri per la protezione di strutture e servizi 

Una protezione ideale per le strutture ed i servizi sarebbe quella di racchiudere l’oggetto da 
proteggere entro uno schermo metallico continuo, di adeguato spessore e messo a terra, ed 
assicurare un’appropriata connessione dei servizi entranti nelle struttura nel punto di entrata 
nello schermo stesso. 

Ciò eviterebbe la penetrazione delle correnti di fulmine e dei relativi campi elettromagnetici 
nell’oggetto da proteggere ed eviterebbe dannosi effetti termici ed elettrodinamici, nonché il 
verificarsi di pericolose scariche disruptive negli impianti elettrici ed elettronici. 

In pratica è spesso impossibile o economicamente non conveniente adottare tale protezione 
che consente la realizzazione di una protezione ottimale. 
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Lack of continuity of the shield and/or its inadequate thickness allows the lightning current to 
penetrate the shield causing: 

– physical damage and life hazard 

– failure of internal systems  

– failure of the service and of the connected systems. 

Protection measures, adopted to reduce such damages and relevant consequential loss, shall 
be designed for the defined set of lightning current parameters against which protection is 
required (lightning protection level). 

8.1 Lightning protection levels (LPL) 

For the aim of this standard, four lightning protection levels (I to IV) are introduced. For each 
LPL a set of maximum and minimum lightning current parameters is fixed. 

NOTE 1 Protection against lightning whose maximum and minimum lightning current parameters exceed those 
relevant to LPL I is not considered in this standard. 

NOTE 2 The probability of occurrence of lightning with minimum or maximum current parameters outside the range 
of values defined for LPL I is less than 2 %. 

The maximum values of lightning current parameters relevant to LPL I will not be exceeded, 
with a probability of 99 %. According to the polarity ratio assumed (see Clause A.2), values 
taken from positive flashes will have probabilities below 10 %, while those from negative 
flashes will remain below 1 % (see Clause A.3). 

The maximum values of lightning current parameters relevant to LPL I are reduced to 75 % 
for LPL II and to 50 % for LPL III and IV (linear for I, Q and di/dt, but quadratic for W/R). The 
time parameters are unchanged. 

The maximum values of lightning current parameters for the different lightning protection 
levels are given in Table 5 and are used to design lightning protection components (e.g. 
cross-section of conductors, thickness of metal sheets, current capability of SPDs, separation 
distance against dangerous sparking) and to define test parameters simulating the effects of 
lightning on such components (see Annex D). 

The minimum values of lightning current amplitude for the different LPL are used to derive the 
rolling sphere radius (see Clause A.4) in order to define the lightning protection zone LPZ 0B
which cannot be reached by direct strike (see 8.2 and Figures 2 and 3). The minimum values 
of lightning current parameters together with the related rolling sphere radius are given in 
Table 6. They are used for positioning of the air-termination system and to define the 
lightning protection zone LPZ 0B (see 8.2). 
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Soluzioni di continuità nello schermo e/o non adeguato spessore permettono alle correnti di 
fulmine di oltrepassare lo schermo causando: 

 danni materiali e rischio per gli esseri viventi 

 guasti negli impianti interni 

 guasti nei servizi e negli impianti ad essi connessi. 

Le misure di protezione, adottate per ridurre detti danni e le conseguenti perdite, devono 
essere progettate con riferimento all’insieme di parametri della corrente di fulmine contro la 
quale è richiesta la protezione (Livello di protezione contro il fulmine - LPL). 

8.1 Livelli di protezione contro il fulmine (LPL) 

La presente Norma prevede quattro livelli di protezione (da I a IV). Per ciascun LPL è fissato un 
insieme di parametri, minimi e massimi, della corrente di fulmine. 

NOTA 1 La presente Norma non considera la protezione contro il fulmine i cui parametri minimi e massimi della 
corrente superino quelli relativi all’ LPL  I. 

NOTA 2 La probabilità di accadimento di un fulmine i cui parametri minimi e massimi della corrente superino quelli 
relativi all’ LPL I è inferiore al 2 %. 

I valori massimi dei parametri della corrente di fulmine relativi all’LPL I presentano una 
probabilità di non essere superati pari al 99 %. In accordo con il rapporto tra le polarità 
assunto (vedere A.2) i valori riportati per i fulmini positivi presentano una probabilità di non 
essere superati pari al 10 % mentre quelli riportati per i fulmini negativi presentano una 
probabilità di non essere superati pari all’1 % (vedere A.3). 

I valori massimi dei parametri della corrente di fulmine relativi all’LPL I sono ridotti al 75 % 
per l’ LPL II e al 50 % per l’ LPL III e IV (lineare per I, Q e di/dt, quadratico per W/R). Rimane 
invariato il parametro tempo. 

I valori massimi dei parametri delle correnti di fulmine per i diversi LPL sono riportati nella 
Tabella 5 e sono impiegati per definire i componenti della protezione contro il fulmine (es.: 
sezione dei conduttori, spessore delle guaine metalliche, caratteristiche degli SPD, distanze 
di isolamento per evitare scariche pericolose) e per definire i parametri di prova nelle 
simulazioni degli effetti del fulmine sui sopraccitati componenti (Allegato D). 

I valori minimi dell’ampiezza della corrente di fulmine per i diversi LPL sono utilizzati per 
determinare il raggio della sfera rotolante (vedere A.4) che delimita la zona in cui è impedita 
la penetrazione del fulmine (Vedere 8.2 e le Figure 2 e 3). I valori minimi dei parametri della 
corrente di fulmine ed i relativi raggi della sfera rotolante sono riportati nella Tabella 6. Essi 
sono impiegati per il posizionamento del sistema di captazione e per definire la zona di 
protezione LPZ 0B (vedere 8.2). 
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Table 5 – Maximum values of lightning parameters according to LPL

First short stroke LPL 

Current parameters Symbol Unit I II III IV 

Peak current I kA 200 150 100 

Short stroke charge Qshort C 100 75 50 

Specific energy W/R MJ/ 10 5,6 2,5 

Time parameters T1/T2 µs/µs 10 / 350 

Subsequent short stroke LPL 

Current parameters Symbol Unit I II III IV 

Peak current I kA 50 37,5 25 

Average steepness di/dt kA/µs 200 150 100 

Time parameters T1/T2 µs/µs 0,25 / 100 

Long stroke LPL 

Current parameters Symbol Unit I II III IV 

Long stroke charge Q long C 200 150 100 

Time parameter T long s 0,5 

Flash LPL 

Current parameters Symbol Unit I II III IV 

Flash charge Qf lash C 300 225 150 
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Tabella 5 – Valori massimi dei parametri di fulmine e dei corrispondenti 
livelli di protezione (LPL) 

Primo colpo breve Livello di protezione 

Parametri della corrente Simbolo Unità I II III - IV 

Valore di picco I kA 200 150 100 

Carica in un colpo breve Qcolpo breve C 100 75 50 

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

Tempi T1/T2 µs/µs 10 / 350 

Colpi brevi successivi Livello di protezione 

Parametri della corrente Simbolo Unità I II III - IV 

Valore di picco I kA 50 37,5 25 

Pendenza media di/dt kA/µs 200 150 100 

Tempi T1/T2 µs / µs 0,25 / 100 

Colpi lunghi Livello di protezione 

Parametri della corrente Simbolo Unità I II III - IV 

Carica in un colpo lungo Qcolpo lungo C 200 150 100 

Tempi Tcolpo lungo s 0,5 

Fulmine Livello di protezione 

Parametri della corrente Simbolo Unità I II III - IV 

Carica nel fulmine Q fulmine C 300 225 150 
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5
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1 Structure S1 Flash to the structure 

2 Air termination system S2 Flash near to the structure 

3 Down conductor system S3 Flash to a service connected to the structure 

4 Earth termination system S4 Flash near a service connected to the structure 

5 Incoming services r Rolling sphere radius 

s Separation distance against dangerous sparking 

       Ground level 

       Lightning equipotential bonding by means of SPD 

LPZ 0A Direct flash, full lightning current

LPZ 0B No direct flash, partial lightning or induced current

 LPZ 1 No direct flash, limited lightning or induced current 

Protected volume inside LPZ 1 must respect separation distance s

Figure 2 – LPZ defined by an LPS (IEC 62305-3) 
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SPD 0A/1
5
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1 Struttura S1 Fulmine sulla struttura 

2 Sistema di captatori S2 Fulmine in prossimità della struttura 

3 Sistema di calate S3 Fulmine su servizio connesso alla struttura 

4 Sistema di dispersori S4 Fulmine in prossimità di servizio connesso ad una struttura 

5 Servizio entrante r Raggio della sfera rotolante 

s Distanza di sicurezza contro le scariche pericolose 

       Livello del suolo 

       Connessione equipotenziale con SPD 

LPZ 0A Fulminazione diretta, totale corrente di fulmine 

LPZ 0B Nessuna fulminazione diretta, parziale corrente di fulmine o correnti indotte 

 LPZ 1 Nessuna fulminazione diretta, limitata corrente di fulmine o correnti indotte 

Il volume protetto all’interno di LPZ 1 deve rispettare la distanza di sicurezza s

Figura 2 – LPZ definito da un LPS (CEI EN 62305-3) 
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r

1 Structure (shield of LPZ 1) S1 Flash to the structure 

2 Air termination system S2 Flash near to the structure 

3 Down conductor system S3 Flash to a service connected to the structure 

4 Earth termination system S4 Flash near a service connected to the structure 

5 Room (shield of LPZ 2) r Rolling sphere radius 

6 Services connected to the structure ds Safety distance against too high magnetic field 

             Ground level 

             Lightning equipotential bonding by means SPD 

LPZ 0A Direct flash, full lightning current, full magnetic field

LPZ 0B No direct flash, partial lightning or induced current, full magnetic field

LPZ 1 No direct flash, limited lightning or induced current, damped magnetic field

LPZ 2 No direct flash, induced currents, further damped magnetic field

Protected volumes inside LPZ 1 and LPZ 2 must respect safety distances ds

Figure 3 – LPZ defined by protection measures against LEMP 
(IEC 62305-4) 
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ds

SPD 1/2 LPZ 0B

r

1 Struttura (schermo di LPZ 1) S1 Fulmine sulla struttura 

2 Sistema di captatori S2 Fulmine in prossimità della struttura 

3 Sistema di calate S3 Fulmine su servizio connesso alla struttura 

4 Sistema di dispersori S4 Fulmine in prossimità di servizio connesso ad una struttura 

5 Locale (schermo di LPZ 2) r Raggio della sfera rotolante 

6 Servizio connesso con la struttura ds Distanza di sicurezza contro i campi magnetici troppo intensi 

             Livello del suolo 

             Connessione equipotenziale con SPD 

LPZ 0A Fulminazione diretta, totale corrente di fulmine,totale campo magnetico 

LPZ 0B Nessuna fulminazione diretta, parziale corrente di fulmine o correnti indotte campo magnetico, totale 

LPZ 1 Nessuna fulminazione diretta, parziale corrente di fulmine o correnti indotte, campo magnetico ridotto 

LPZ 2 Nessuna fulminazione diretta, correnti indotte, campo magnetico ulteriormente ridotto 

I volumi protetti all’interno di LPZ 1 e LPZ 2 devono rispettare le distanze di sicurezza ds

Figura 3 – LPZ definito dalle misure di protezione contro il LEMP 
(CEI EN  62305-4) 
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Table 6 – Minimum values of lightning parameters and related rolling sphere radius 
corresponding to LPL 

Interception criteria LPL 

 Symbol Unit I II III IV 

Minimum peak current I kA 3 5 10 16 

Rolling sphere radius r m 20 30 45 60 

From the statistical distributions given in Figure A.5, a weighted probability can be 
determined that the lightning current parameters are smaller than the maximum values and 
respectively greater than the minimum values defined for each protection level (see Table 7). 

Table 7 – Probabilities for the limits of the lightning current parameters 

LPL
Probability that lightning current parameters 

I II III IV 

Are smaller than the maximum values defined in Table 
5

0,99 0,98 0,97 0,97 

Are greater than the minimum values defined in Table 6 0,99 0,97 0,91 0,84 

The protection measures specified in IEC 62305-3, IEC 62305-4 and IEC 62305-5 are 
effective against lightning whose current parameters are in the range defined by the LPL 
assumed for design. Therefore the efficiency of a protection measure is assumed equal to the 
probability with which lightning current parameters are inside such range.

8.2 Lightning protection zones (LPZ)  

Protection measures such as LPS, shielding wires, magnetic shields and SPD determine 
lightning protection zones (LPZ).

LPZ downstream of the protection measure are characterized by significant reduction of 
LEMP than that upstream of the LPZ. 

With respect to the threat of lightning, the following LPZs are defined (see Figures 2 and 3):

LPZ 0A zone where the threat is due to the direct lightning flash and the full lightning 
electromagnetic field. The internal systems may be subjected to full or partial 
lightning surge current; 

LPZ 0B zone protected against direct lightning flashes but where the threat is the full 
lightning electromagnetic field. The internal systems may be subjected to 
partial lightning surge currents; 

LPZ 1 zone where the surge current is limited by current sharing and by SPDs at the 
boundary. Spatial shielding may attenuate the lightning electromagnetic field; 

LPZ 2, ..., n  zone where the surge current may be further limited by current sharing and by 
additional SPDs at the boundary. Additional spatial shielding may be used to 
further attenuate the lightning electromagnetic field.

NOTE 1 In general, the higher the number of an individual zone, the lower the electromagnetic environment 
parameters.

As a general rule for protection, the object to be protected shall be in a LPZ whose 
electromagnetic characteristics are compatible with the capability of the object to withstand 
stress causing the damage to be reduced (physical damage, failure of electrical and 
electronic systems due to overvoltages). 

NOTE 2 For most electrical and electronic systems and apparatus, information about withstand level can be 
supplied by manufacturer. 
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Tabella 6 – Valori minimi dei parametri di fulmine e relativi raggi della sfera rotolante 
corrispondenti ai livelli di protezione 

Criteri di intercettazione Livello di protezione 

Simbolo Unità I II III IV 

Minimo valore della corrente di picco I kA 3 5 10 16 

Raggio della sfera rotolante r m 20 30 45 60 

Dalla distribuzione statistica riportata in Fig. A.5 può essere determinata una probabilità 
pesata tale per cui i parametri della corrente di fulmine siano rispettivamente minori dei valori 
massimi e maggiori dei valori minimi definiti per ciascun livello di protezione (Tabella 7). 

Tabella 7 – Probabilità per i limiti dei parametri della corrente di fulmine 

Livello di protezione 
Probabilità che i parametri della corrente di fulmine siano 

I II III IV 

Inferiori ai valori massimi definiti nella Tabella 5 0,99 0,98 0,97 0,97 

Superiori ai valori minimi definiti nella Tabella 6 0,99 0,97 0,91 0,84 

Le misure di protezione specificate nelle Pubblicazioni di questa serie di Norme sono efficaci 
contro i fulmini i cui parametri di corrente siano nel campo di variazione definito dal LPL 
assunto nel progetto. L’efficienza delle misure di protezione è perciò assunta uguale alla 
probabilità con cui i parametri della corrente di fulmine stanno entro detto campo. 

8.2 Zone di protezione contro il fulmine (LPZ) 

Le misure di protezione - quali LPS, funi di guardia, schermature e SPD – determinano le 
zone di protezione (LPZ). 

Una LPZ a valle di misure di protezione é caratterizzata da una significativa riduzione del 
LEMP in confronto con l’LPZ a monte. 

In funzione della severità degli effetti dovuti al fulmine sono definite le seguenti zone: 

 LPZ 0A: Zona dove il pericolo é dovuto alla fulminazione diretta e dall’esposizione al 
totale campo magnetico. Gli impianti interni possono essere soggetti alla 
corrente di fulmine (totale o parziale) 

 LPZ 0B: Zona protetta contro la fulminazione diretta, ma dove il pericolo é 
l’esposizione al totale campo magnetico.  Gli impianti interni possono 
essere soggetti a frazioni della corrente di fulmine 

 LPZ 1:  Zona in cui la corrente é limitata dalla suddivisione della corrente di fulmine 
e dalla presenza di SPD al confine della zona stessa; 

 LPZ 2, …, n Zona in cui la corrente é ulteriormente limitata dalla suddivisione della 
corrente di fulmine e dalla presenza di ulteriori SPD ai confini delle diverse 
zone. Schermi addizionali possono essere utilizzati per ridurre ulteriormente 
il campo elettromagnetico. 

NOTA 1 In genere, più la zona è di rango elevato e più sono ridotti i parametri dell’ambiente elettromagnetico. 

Come regola generale per la protezione, l’oggetto da proteggere deve essere all’interno di una 
LPZ in cui le caratteristiche del campo elettromagnetico siano compatibili con la capacità 
dell’oggetto stesso di resistere alle sollecitazioni che possono dare luogo a danno indesiderato 
(danno materiale, guasto di impianti elettrici ed elettronici dovuti a sovratensioni). 

NOTA 2 Le informazioni relative al livello di tenuta della maggior parte degli impianti elettrici ed elettronici 
possono essere ottenute dai costruttori. 
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8.3 Protection of structures 

8.3.1 Protection to reduce physical damage and life hazard  

The structure to be protected shall be inside an LPZ 0B or higher. This is achieved by means 
of a lightning protection system (LPS).

An LPS consists of both external and internal lightning protection systems (see Figure 2).

The functions of the external LPS are

– to intercept a lightning flash to the structure (with an air-termination system),

– to conduct the lightning current safely to earth (with a down-conductor system),

– to disperse it into the earth (with an earth-termination system).

The function of the internal LPS is to prevent dangerous sparking within the structure, using 
either equipotential bonding or a separation distance, s, (and hence electrical isolation) 
between the LPS components and other electrically conducting elements internal to the 
structure.

Four classes of LPS (I, II, III, IV) are defined as a set of construction rules, based on the 
corresponding LPL. Each set includes level-dependent (e.g. rolling sphere radius, mesh width 
etc.) and level-independent (e.g. cross-sections, materials etc.) construction rules. 

Where surface resistivity of the soil outside, and of the floor inside the structure is not 
sufficiently high, life hazard due to touch and step voltages is reduced: 

– outside the structure, by insulation of the exposed conductive parts, by 
equipotentialization of the soil by means of a meshed earthing system, by warning notice 
and by physical restrictions; 

– inside the structure, by equipotential bonding of services at entrance point into the 
structure.

LPS shall comply with requirements of IEC 62305-3. 

8.3.2 Protection to reduce the failure of internal systems  

The protection against LEMP to reduce the risk of failure of internal systems shall limit: 

– overvoltages due to lightning flashes to the structure resulting from resistive and inductive 
coupling;

– overvoltages due to lightning flashes near the structure resulting from inductive coupling; 

– overvoltages transmitted by lines connected to the structure due to flashes to or near the 
lines;

– magnetic field directly coupling with internal systems. 

NOTE Failure of apparatus due to electromagnetic fields directly radiated into the equipment are negligible 
provided that apparatus comply with radio frequency (RF) radiated emission and immunity tests defined by 
relevant EMC product standards (see IEC 62305-2 and IEC 62305-4).

The system to be protected shall be located inside a LPZ 1 or higher. This is achieved by 
means of magnetic shields attenuating the inducing magnetic field and/or suitable routing of 
wiring reducing the induction loop. Bonding shall be provided at the boundaries of LPZ for 
metal parts and systems crossing the boundaries. This bonding may be accomplished by 
means of bonding conductors or, when necessary, by surge protective devices (SPDs). 

Protection measures for LPZ shall comply with IEC 62305-4. 
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8.3 Misure di protezione delle strutture 

8.1.1 Protezione per ridurre danni materiali e danni agli esseri viventi 

Le strutture da proteggere devono essere all’interno di una zona LPZ 0B o di rango superiore. 
Ciò è ottenuto mediante un impianto di protezione contro il fulmine (LPS). 

Un LPS è costituito da un impianto di protezione interno e da uno esterno (vedere Fig. 2). 

Le funzioni di un impianto di protezione esterno sono: 

 intercettare il fulmine sulla struttura (mediante il sistema di captatori) 

 condurre a terra in modo sicuro le correnti di fulmine (mediante il sistema di calate) 

 disperdere le correnti sopraccitate nel suolo (mediante il sistema di dispersori). 

La funzione di un impianto di protezione interno è quella di prevenire scariche pericolose 
all’interno della struttura utilizzando collegamenti equipotenziali o rispettando la distanza di 
sicurezza, s, (e quindi realizzando un isolamento elettrico) tra i componenti dell’LPS e gli altri 
elementi conduttori interni alla struttura. 

Sono definiti, mediante un insieme di regole costruttive, quattro tipi di LPS (I, II, III e IV) 
basati sui corrispondenti LPL. Ciascun insieme comprende regole di costruzione dipendenti 
dal LPL (es.: raggio della sfera rotolante, larghezza delle maglie, ecc.) e regole indipendenti 
dal LPL (es.: sezioni, materiali, ecc.). 

Se la resistività superficiale del suolo all’esterno della struttura e del pavimento interno alla 
struttura stessa non è sufficientemente elevata esiste il pericolo di danno agli esseri viventi 
per le tensioni di contatto e di passo che può essere ridotto: 

 esternamente alla struttura, mediante l’isolamento delle parti conduttive esposte, 
l’equipotenzializzazione realizzata con un dispersore magliato, barriere e cartelli ammonitori; 

 internamente alla struttura, mediante l’equipotenzializzazione dei servizi nel punto di ingresso 
nella struttura. 

L’LPS deve essere conforme ai requisiti della CEI EN 62305-3. 

8.3.2 Protezione per la riduzione dei guasti negli impianti interni 

La protezione contro il LEMP al fine di ridurre il rischio di guasto negli impianti interni deve limitare: 

 le sovratensioni causate da fulmini sulla struttura dovute ad accoppiamenti resistivi e 
induttivi; 

 le sovratensioni causate da fulmini in prossimità della struttura dovute ad accoppiamenti 
induttivi; 

 le sovratensioni trasmesse dalle linee entranti dovute a fulmini su o in prossimità delle 
linee stesse; 

 l’accoppiamento diretto del campo magnetico con gli impianti interni. 

NOTA I guasti di apparati dovuti al campo direttamente irradiato all’interno degli apparati stessi sono rari e 
possono essere trascurati se essi sono confacenti con le norme relative alle emissioni a radiofrequenza (RF) ed 
alle prove d’immunità definite dalle relative Norme EMC di prodotto (vedere CEI EN 62305-2 e CEI EN 62305-4). 

Il sistema da proteggere deve essere ubicato all’interno di una LPZ 1 o di rango più elevato. 
Questo può essere ottenuto mediante schermi magnetici che attenuino il campo magnetico 
inducente e/o realizzando opportuni percorsi dei cablaggi che riducano le spire d’induzione. 
Connessioni equipotenziali devono essere realizzate al confine dell’ LPZ per tutte le parti 
metalliche ed i sistemi che attraversano il contorno stesso. Dette connessioni possono essere 
effettuate mediante conduttori o, se necessario, mediante limitatori di sovratensione (SPD). 

Le misure di protezione per l’LPZ devono essere conformi con la Norma CEI EN 62305-4. 
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Effective protection against overvoltages, causing failures of internal systems, may also be 
achieved by means of a “coordinated SPD protection”, limiting overvoltages below the rated 
impulse withstand voltage of the system to be protected. 

SPDs shall be selected and installed according to the requirements of IEC 62305-4. 

8.4 Protection of services  

The service to be protected shall be 

– inside an LPZ 0B or higher to reduce physical damage. This is achieved by selecting 
underground instead of aerial routing or by using adequately positioned shielding wire, 
where effective according to the line characteristics or, in the case of pipes, by increasing 
the pipe thickness to an adequate value and ensuring the metallic continuity of pipes; 

– inside an LPZ 1 or higher for protection against overvoltages causing failure of the 
service. This is achieved by reducing the level of the overvoltages induced by lightning by 
means of adequate magnetic shielding of cables, diverting overcurrent and limiting 
overvoltages by means of adequate SPDs. 
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Un’efficace protezione contro le sovratensioni responsabili dei guasti negli impianti interni può 
anche essere ottenuta mediante un sistema di SPD che limiti l’ampiezza delle sovratensioni a 
valori inferiori alla tensione nominale di tenuta del sistema da proteggere. 

Gli SPD devono essere scelti in accordo con le prescrizioni della CEI EN 62305-4. 

8.4 Protezione dei servizi 

Il servizio da proteggere deve essere ubicato all’interno di un: 

 LPZ 0B o di rango più elevato per ridurre i danni materiali. Ciò può essere ottenuto 
scegliendo percorsi sotterranei invece di aerei o installando funi di guardia in posizione 
opportuna secondo le caratteristiche della linea o, nel caso ti tubazioni, incrementando ad 
un valore adeguato lo spessore delle tubazioni ed assicurando la continuità metallica 
delle tubazioni; 

 LPZ 1 o di rango più elevato per effettuare la protezione contro le sovratensioni 
responsabili dei guasti al servizio. Ciò può essere ottenuto riducendo l’ampiezza delle 
sovratensioni indotte dal fulmine per mezzo di un’adeguata schermatura dei cavi e/o 
installando adatti SPD che cortocircuitino le sovracorrenti e limitino le sovratensioni. 



   

   
    NORMA TECNICA 

CEI EN 62305-1:2006-04 

Pagina 47 di 119

Annex A
(informative)

Parameters of lightning current 

A.1 Lightning flashes to earth 

Two basic types of flashes exist:

– downward flashes initiated by a downward leader from cloud to earth; 

– upward flashes initiated by an upward leader from an earthed structure to cloud. 

Mostly downward flashes occur in flat territory, and to lower structures, whereas for exposed 
and/or higher structures upward flashes become dominant. With effective height, the 
probability of a direct strike to the structure increases (see IEC 62305-2, Annex A) and the 
physical conditions change. 

A lightning current consists of one or more different strokes:

– short strokes with duration less than 2 ms (Figure A.1)  

– long strokes with duration longer than 2 ms (Figure A.2). 

O1

90 %

10 % 

T1

T2

50 %I

±i

t

Key 

O1 virtual origin 

I peak current 

T1 front time 

T2 time to half value 

i lightning current 

Figure A.1 – Definitions of short stroke parameters (typically T2 <2 ms) 
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Allegato A
(informativo) 

Parametri della corrente di fulmine 

A.1 Fulmini a terra 

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 (CEI 
EN 62305-2, Allegato A) 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 (Fig. A.1) 

 Colpi lunghi aventi durata superiore a 2 ms (Fig. A.2) 

O1

90 %

10 % 

T1

T2

50 %I

±i

t

Legenda 

O1 origine virtuale 

I valore di picco 

T1 durata del fronte 

T2 tempo all’emivalore 

i corrente di fulmine 

Figura A.1 – Definizione dei parametri di un colpo breve (tipicamente T2 < 2 ms) 
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10 % 10 % 

±i

Qlong

Tlong

T

Key 

T long duration time 

Q long long stroke charge 

Figure A.2 – Definitions of long stroke parameters
(typically 2 ms <Tlong <1 s) 

Further differentiation of strokes comes from their polarity (positive or negative) and from 
their position during the flash (first, subsequent, superimposed). The possible components 
are shown in Figure A.3 for downward flashes and in Figure A.4 for upward flashes.

±i

First short stroke 

Positive or negative                                     T

±i

Long stroke 

Positive or negative                                                       T

–i

Subsequent 
short strokes 

Negative                                                       T

–i

Negative                                                                       T

Figure A.3 – Possible components of downward flashes  
(typical in flat territory and to lower structures) 



  

   
  NORMA TECNICA 

CEI EN 62305-1:2006-04 
Pagina 50 di 119 

10 % 10 % 

±i

Qcolpo lungo

T colpo lungo

T

Legenda 

Tcolpo lungo durata di un colpo lungo 

Qcolpo lungo carica in un colpo lungo 

Figura A.2 – Definizione dei parametri di un colpo lungo 
(tipicamente 2 ms < Tcolpo lungo < 1 s) 

Ulteriori differenziazioni tra i colpi derivano dalla polarità (positiva o negativa) e dalla loro 
posizione nel fulmine (primo, successivo, sovrapposto). I possibili componenti dei fulmini 
discendenti ed ascendenti sono illustrati rispettivamente nelle Fig. A.3 ed A.4. 

±i

Primo colpo breve 

Positivo o negativo                                    T

±i

Colpo lungo 

Positivo o negativo                                                       T

–i

Susseguente 

colpo breve 

Negativo                                                       T

–i

Negativo                                                                       T

Figura A.3 – Possibili componenti di un fulmine discendente 
(tipico in territorio pianeggiante e su strutture di modesta altezza) 
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±i
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–i

Subsequent 
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Single long stroke 

Superimposed 
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First  
long stroke 

±i

–i

±i

T Positive or negative T

Negative T Negative T

Positive or negative T

Figure A.4 – Possible components of upward flashes  
(typical to exposed and/or higher structures) 

The additional component in upward flashes is the first long stroke with or without up to some 
ten superimposed short strokes. But all short stroke parameters of upward flashes are less 
than those of downward flashes. A higher long stroke charge of upward flashes is not yet 
confirmed. Therefore the lightning current parameters of upward flashes are considered to be 
covered by the maximum values given for downward flashes. A more precise evaluation of 
lightning current parameters and their height dependency with regard to downward and 
upward flashes is under consideration. 
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±i
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–i
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Primo  
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±i

–i

±i

T Positivo o negativo T

Negativo T Negativo T

Positivo o negativo T

Figura A.4 – Possibili componenti di fulmini ascendenti 
(tipico su strutture esposte e/o su strutture elevate) 

Un componente addizionale dei fulmini ascendenti è la presenza di un primo colpo lungo con 
o senza la sovrapposizione di colpi brevi. Tuttavia tutti i parametri dei colpi brevi dei fulmini 
ascendenti sono inferiori a quelli dei fulmini discendenti. Una carica più elevata nei fulmini 
ascendenti non è ancora confermata. Perciò si considera che i parametri delle correnti dei 
fulmini ascendenti siano compresi nei valori massimi  delle correnti dei fulmini discendenti. È 
allo studio una valutazione più precisa dei parametri delle correnti di fulmine e della 
dipendenza della loro ampiezza sia per i fulmini discendenti sia per quelli ascendenti. 
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A.2 Lightning current parameters 

The lightning current parameters in this standard are based on the results of the International 
Council on Large Electrical Systems (CIGRE) data given in Table A.1. Their statistical 
distribution can be assumed to have a logarithmic normal distribution. The corresponding 
mean value  and the dispersion log are given in Table A.2 and the distribution function is 
shown in Figure A.5. On this basis, the probability of occurrence of any value of each 
parameter can be determined. 

A polarity ratio of 10 % positive and 90 % negative flashes is assumed. The polarity ratio is a 
function of the territory. If no local information is available, the ratio given herein should be 
used.

Table A.1 – Tabulated values of lightning current parameters taken from CIGRE  
(Electra No. 41 or No. 69*) [3], [4]

Values
Parameter

Fixed values 

for LPL I 
95 % 50 % 5 % 

Type of stroke 
Line in 

Figure A.5

 4(98 %) 20(80 %) 90 *First negative short 1A+1B 

50 4,9 11,8 28,6 *Subsequent negative short 2 

I (kA)  

200 4,6 35 250 First positive short (single) 3 

 1,3 7,5 40 Negative flash 4 Q f lash (C) 

300 20 80 350 Positive flash 5 

 1,1 4,5 20 First negative short 6 

 0,22 0,95 4 Subsequent negative short 7 

Qshort (C) 

100 2 16 150 First positive short (single) 8 

 6 55 550 First negative short 9 

 0,55 6 52 Subsequent negative short 10 

W/R (kJ/ )

10 000 25 650 15 000 First positive short 11 

 9,1 24,3 65 *First negative short 12 

 9,9 39,9 161,5 *Subsequent negative short 13 

di/dtmax

(kA/ s) 

20 0,2 2,4 32 First positive short 14 

di/dt30/90 %

(kA/ s) 
200 4,1 20,1 98,5 *Subsequent negative short 15 

Q long (C) 200    Long  

t long (s) 0,5    Long  

1,8 5,5 18 First negative short 

0,22 1,1 4,5 Subsequent negative short 

Front duration 
( s) 

3,5 22 200 First positive short (single) 

30 75 200 First negative short 

6,5 32 140 Subsequent negative short 

Stroke duration 
( s) 

25 230 2 000 First positive short (single) 

Time interval 
(ms)

 7 33 150 Multiple negative strokes  

0,15 13 1 100 Negative flash (all) 

31 180 900 Negative flash (without 
single)

Total flash 
duration (ms) 

14 85 500 Positive flash 

NOTE The values of I = 4 kA and I = 20 kA correspond to a probability of 98 % and 80 %, respectively. 
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A.2 Parametri della corrente di fulmine 

I parametri delle correnti di fulmine utilizzati nella presente Norma sono quelli ottenuti dalla 
CIGRE e riportati nella Tabella A.1. Le loro distribuzioni statistiche possono essere assunte di 
tipo logaritmico-normale. I corrispondenti valori medi  e di dispersione log sono riportati 
nella Tabella A.2, mentre le funzioni delle distribuzione sono riportate in Figura A.5. La 
probabilità di accadimento di ciascun valore di ogni parametro può quindi essere determinata 
sulla base dei valori sopraccitati. 

È assunto un rapporto tra le polarità pari al 10 % ed al 90 % rispettivamente per i fulmini 
positivi e negativi. Il rapporto tra le polarità dipende dal territorio. In mancanza di informazioni 
locali dovrebbe essere utilizzato il rapporto qui indicato. 

Tabella A.1 – Valori dei parametri delle correnti di fulmine tratti dalla CIGRE 
(Electra No. 41 o No. 69*) 

[3], [4]

Valori 
Parametri 

Valori 
fissati

per LPL I 95 %  50 %  5 % 
Tipo di colpo 

Linea in 
Figura

A.5 

I (kA)  4(98 %) 20(80 %) 90 *Primo colpo breve negativo 1A+1B 

 50 4,9 11,8 28,6 *Colpo breve susseguente negativo  2 

 200 4,6 35 250 Primo colpo breve positivo (singolo)  3 

Qfulmine (C)  1,3 7,5 40 Fulmine negativo  4 

 300 20 80 350 Fulmine positivo 5 

 1,1 4,5 20 Primo colpo breve negativo 6 

 0,22 0,95 4 Colpo breve susseguente negativo 7 

Qcolpo breve (C)

100 2 16 150 Primo colpo breve positivo (singolo) 8 

 6 55 550 Primo colpo breve negativo  9 

 0,55 6 52 Colpo breve susseguente negativo 10 

W/R (kJ/ )

10 000 25 650 15 000 Primo colpo breve positivo 11 

di/dtmax  9,1 24,3 65 * Primo colpo breve negativo 12 

(kA/µs)  9,9 39,9 161,5 * Colpo breve susseguente negativo 13 

 20 0,2 2,4 32 Primo colpo breve positivo 14 

di/dt30/90 % 

(kA/µs)
200 4,1 20,1 98,5 * Colpo breve susseguente negativo 15 

Qcolpo lungo (C) 200    Colpo lungo  

tcolpo lungo (s) 0,5    Colpo lungo  

1,8 5,5 18 Primo colpo breve negativo 

0,22 1,1 4,5 Colpo breve susseguente negativo 

Durata del fronte 

(µs)

3,5 22 200 Primo colpo breve positivo (singolo) 

30 75 200 Primo colpo breve negativo 

6,5 32 140 Colpo breve susseguente negativo 

Durata del colpo 
(µs)

25 230 2 000 Primo colpo breve positivo (singolo) 

Intervallo di 
tempo tra due 
colpi 
(ms)

 7 33 150 Colpi negativi multipli  

 0,15 13 1 100 Fulmini negativi (tutti) 

 31 180 900 Fulmini negativi (esclusi i colpi 
singoli) 

Durata totale 
del fulmine 
(ms)

 14 85 500 Fulmine positivo 

NOTA I valori di I = 4 kA e I = 20 kA corrispondono rispettivamente ad una probabilità del 98 % e 80 %. 
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Table A.2 – Logarithmic normal distribution of lightning current parameters –

Mean  and dispersion log calculated from 95 % and 5 % values 
from CIGRE (Electra No. 41 or No. 69) [3], [4] 

Parameter

Mean Dispersio

n

log

Stroke type 

Line in 

Figure A.5 

(61,1) 0,576 *First negative short (80 %) 1A 

33,3 0,263 *First negative short (80 %) 1B 

11,8 0,233 *Subsequent negative short 2 

I (kA) 

33,9 0,527 First positive short (single) 3 

7,21 0,452 Negative flash 4 Qf lash (C) 

83,7 0,378 Positive flash 5 

4,69 0,383 First negative short 6 

0,938 0,383 Subsequent negative short 7 

Qshort (C) 

17,3 0,570 First positive short (single) 8 

57,4 0,596 First negative short 9 

5,35 0,600 Subsequent negative short 10 

W/R (kJ/ )

612 0,844 First positive short 11 

24,3 0,260 *First negative short 12 

40,0 0,369 *Subsequent negative short 13 

di/dtmax 
(kA/ s) 

2,53 0,670 First positive short 14 

di/dt30/90 % 
(kA/ s) 

20,1 0,420 *Subsequent negative short 15 

Q long (C) 200  Long  

t long (s) 0,5  Long  

5,69 0,304 First negative short  

0,995 0,398 Subsequent negative short  

Front duration 
( s) 

26,5 0,534 First positive short (single)  

77,5 0,250 First negative short  

30,2 0,405 Subsequent negative short  

Stroke duration 
( s) 

224 0,578 First positive short (single)  

Time interval 
(ms)

32,4 0,405 Multiple negative strokes  

12,8 1,175 Negative flash (all)  

167 0,445 Negative flash (without single)  

Total flash 
duration (ms) 

83,7 0,472 Positive flash  
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Tabella A.2 – Distribuzione log - normale dei parametri delle correnti di fulmine  

Media µ e dispersione log calcolata per valori dal 95 % al 5 % 
tratta dalla CIGRE (Electra No. 41 o No. 69) 

[3], [4]

Parametro Media Dispersione 

log

Tipo di colpo Linea in 
Figura A.5 

I (kA) (61,1) 0,576 * Primo colpo breve negativo (80 %) 1A 

 33,3 0,263 * Primo colpo breve negativo (80 %) 1B 

 11,8 0,233 * Colpo breve negativo susseguente 2 

 33,9 0,527 Primo colpo breve positivo (singolo) 3 

Qfulmine (C) 7,21 0,452 Fulmine negativo  4 

 83,7 0,378 Fulmine positivo 5 

Qcolpo breve (C) 4,69 0,383 Primo colpo breve negativo 6 

 0,938 0,383 Colpo breve negativo susseguente 7 

 17,3 0,570 Primo colpo breve positivo (singolo) 8 

W/R (kJ/ ) 57,4 0,596 Primo colpo breve negativo 9 

 5,35 0,600 Colpo breve negativo susseguente 10 

 612 0,844 Primo colpo breve positivo 11 

24,3 0,260 * Primo colpo breve negativo 12 

40,0 0,369 * Colpo breve negativo susseguente 13 

di/dtmax

(kA/ s)

2,53 0,670 Primo colpo breve positivo 14 

di/dt30/90 %

(kA/ s)
20,1 0,420 * Colpo breve negativo susseguente 15 

Qcolpo lungo (C) 200  Colpo lungo  

tcolpo lungo (s) 0,5  Colpo lungo  

5,69 0,304 Primo colpo breve negativo  

0,995 0,398 Colpo breve negativo susseguente  

Durata del fronte 
( s)

26,5 0,534 Primo colpo breve positivo (singolo)  

77,5 0,250 Primo colpo breve negativo  

30,2 0,405 Colpo breve negativo susseguente  

Durata del colpo 
( s)

224 0,578 Primo colpo breve positivo (singolo)  

Intervallo di tempo 
tra due colpi 
(ms)

32,4 0,405 Colpi negativi multipli  

12,8 1,175 Fulmini negativi (tutti)  

167 0,445 Fulmini negativi (esclusi i colpi singoli)  

Durata totale del 
fulmine 
(ms)

83,7 0,472 Fulmine positivo  
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All values fixed for LPL given in this standard relate to both downward and upward flashes. 

NOTE The value of lightning parameters is usually obtained from measurement taken on tall objects. Statistical 
distribution of estimated lightning current peak values that does not consider the effect of tall objects is also 
available from lightning location systems.  

A.3 Fixing the maximum lightning current parameters for LPL I 

The mechanical effects of lightning are related to the peak value of the current (I), and to the 
specific energy (W/R). The thermal effects are related to the specific energy (W/R) when 
resistive coupling is involved and to the charge (Q) when arcs develop to the installation. 
Overvoltages and dangerous sparking caused by inductive coupling are related to the 
average steepness (di/dt) of the lightning current front. 

Each of the single parameters (I, Q, W/R, di/dt) tend to dominate each failure mechanism. 
This shall be taken into account in establishing test procedures. 

A.3.1 First short stroke and long stroke 

The values of I, Q and W/R related to mechanical and thermal effects are determined from 
positive flashes (because their 10 % values are much higher than the corresponding 1 % 
values of the negative flashes). From Figure A.5 (lines 3, 5, 8, 11 and 14) the following 
values with probabilities below 10 % can be taken: 

I =  200 kA 

Qflash = 300 C 

Qshort = 100 C 

W/R = 10 MJ/

di/dt = 20 kA/ s

For a first short stroke according to Figure A.1, these values give an first approximation for 
the front time: 

T1 = I / (di/dt) = 10 s (T1 is of minor interest) 

For an exponentially decaying stroke, the following formula for approximate charge and 
energy values applies (T1 <<T2):

Qshort  = (1/0,7) I T2

W/R  = (1/2) (1/0,7) I 2
·T2

These formulas, together with the values given above, lead to a first approximation for the 
time to half value: 

T2 = 350 s

For the long stroke, its charge can be approximately calculated from: 

Q long = Qflash Qshort = 200 C 

Its duration time, according to Figure A.2, may be estimated from the flash duration time as: 

Tlong = 0,5 s 
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Tutti i valori fissati per LPL riportati nella presente Norma, sono relativi sia ai fulmini 
discendenti che a quelli ascendenti. 

NOTA I valori dei parametri di fulmine sono usualmente ottenuti mediante registrazioni effettuate su strutture di 
altezza elevata. La distribuzione statistica dei valori di picco delle  correnti di fulmine che non consideri l’effetto 
delle strutture elevate può anche essere ottenuta con sistemi locali di localizzazione dei fulmini. 

A.3 Determinazione dei valori massimi della corrente di fulmine per un LPL I 

Gli effetti meccanici dei fulmini sono connessi con i valori di picco della corrente (I) e con 
l’energia specifica (W/R). Gli effetti termici sono correlati all’energia specifica (W/R) quando si 
tratti di accoppiamento resistivo ed alla carica (Q) quando si sviluppi un arco. Sovratensioni e 
scariche pericolose causate da accoppiamenti induttivi sono correlati con la pendenza media 
(di/dt) del fronte d’onda delle correnti di fulmine. 

Ciascun singolo parametro (I, Q, W/R, di/dt) tende ad essere preminente in ciascun 
meccanismo di guasto. Questo fatto deve essere tenuto in considerazione nella definizione 
delle procedure di prova. 

A.3.1 Primo colpo breve e lungo 

I valori I, Q e W/R connessi con gli effetti meccanici e termici sono derivati dai fulmini positivi 
(in quanto i loro valori al 10 % sono molto maggiori dei corrispondenti valori all’1 % dei fulmini 
negativi). Dalla Figura A.5 (rette 3, 5, 8, 11 e 14) possono essere individuati i seguenti valori 
aventi probabilità inferiore al 10 %: 

I  = 200 kA 

Qfulmine = 300 C 

Qcolpo breve = 100 C 

W/R  = 10 MJ/

di/dt = 20 kA/ s

Per un primo colpo breve, con riferimento alla Fig. A.1, questi valori consentono una prima 
approssimazione del tempo alla cresta: 

T1 = I / (di/dt) = 10 s (T1 é di minor interesse) 

Per un colpo avente un decremento esponenziale, le seguenti formule determinano 
approssimativamente la carica e l’energia (T1 << T2):

Qcolpo breve  = (1 / 0,7) I·T2

W/R = (1/2)(1/0,7) I
2
·T2

Queste formule, unitamente ai valori sopra riportati, consentono la determinazione 
approssimata del tempo all’emivalore: 

T2 = 350 s

Per i colpi lunghi, la loro carica può essere approssimativamente calcolata in: 

Qcolpo lungo = Qfulmine – Qcolpo breve = 200 C 

La loro durata, in accordo con la Fig. A.2, può essere stimata in base alla durata del fulmine 
in:

Tcolpo lungo = 0,5 s 
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A.3.2 Subsequent short stroke 

The maximum value of average steepness di/dt related to the dangerous sparking caused by 
inductive coupling is determined from subsequent short strokes of negative flashes (because 
their 1 % values are much higher than the 1 % values from first negative strokes or the 
corresponding 10 % values of the positive flashes). From Figure A.5 (lines 2 and 15) the 
following values with probabilities below 1 % can be taken: 

I = 50 kA 

di/dt = 200 kA/ s

For a subsequent short stroke according to Figure A.1 these values give an first 
approximation for its front time of: 

T1 = I / (di/dt) = 0,25 s

Its time to half value may be estimated from the stroke duration of negative subsequent short 
strokes:

T2 = 100 s (T2 is of minor interest). 

A.4 Fixing the minimum lightning current parameters 

The interception efficiency of an LPS depends on the minimum lightning current parameters 
and on the related rolling sphere radius. The geometrical boundary of areas which are 
protected against direct lightning flashes can be determined using the rolling sphere method. 

Following the electro-geometric model, the rolling sphere radius r (final jump distance) is 
correlated with the peak value of the first short stroke current. In an IEEE working group 
report [5], the relation is given as 

 r = 10·I 0,65 (A.1)

where

r is the rolling sphere radius (m); 

I is the peak current (kA). 

For a given rolling sphere radius r it can be assumed that all flashes with peak values higher 
than the corresponding minimum peak value I will be intercepted by natural or dedicated air 
terminations. Therefore, the probability for the peak values of negative and positive first 
strokes from Figure A.5 (lines 1A and 3) is assumed to be the interception probability. Taking 
into account the polarity ratio of 10 % positive and 90 % negative flashes, the total 
interception probability can be calculated (see Table 7). 
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A.3.2 Colpi brevi susseguenti 

I massimi valori della pendenza media di/dt connessi con le scariche pericolose dovute 
all’accoppiamento induttivo sono determinati dai colpi brevi susseguenti dei fulmini negativi 
(in quanto i loro valori al 1 % sono molto maggiori dei corrispondenti valori all’1 % dei primi 
colpi fulmini negativi o dei corrispondenti valori al 10 % dei fulmini positivi). Dalla Fig. A.5 
(rette 2 e 15) possono esere determinati i seguenti valori aventi probabilità inferiori all’1 %: 

I = 50 kA

di/dt = 200 kA/ s

Per un colpo breve susseguente, in accordo con la Fig. A.1, questi valori danno in prima 
approssimazione una durata del fronte di: 

T1 = I / (di/dt) = 0,25 s

La sua durata all’emivalore può essere stimata dalla durata dei colpi brevi susseguenti: 

T2 = 100 s (T2 é di minor interesse) 

A.4 Determinazione dei valori minimi delle correnti di fulmine 

L’efficienza d’intercettazione di un LPS dipende dal minimo valore della corrente di fulmine e 
dal corrispondente raggio della sfera rotolante. I contorni geometrici della zona protetta 
dall’impatto diretto del fulmine possono essere determinati con il metodo della sfera rotolante. 

Secondo il modello elettrogeometrico il raggio della sfera rotolante r (lunghezza del salto 
finale) dipende dal valore di picco del primo colpo breve. In un rapporto redatto da un gruppo 
di lavoro IEEE [5] è data la seguente relazione: 

r = 10·I 0,65 (A.1) 

dove 

r è il raggio della sfera rotolante (m) 

I è il valore di picco della corrente di fulmine (kA) 

Per un dato raggio della sfera rotolante r può essere assunto che tutti i fulmini aventi un 
valore di picco superiore del corrispondente minimo valore I saranno intercettati dal sistema 
di captatori appositamente installati o naturali. Si è perciò assunta come probabilità 
d’intercettazione quella relativa ai valori di picco dei primi colpi positivi e negativi riportati in 
Fig. A.5 (rette 1A e 3). La probabilità totale d’intercettazione può essere quindi calcolata 
tenendo conto del rapporto tra le polarità pari al 10 % ed al 90 % rispettivamente per i fulmini 
positivi e negativi (vedere Tab. 7). 
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Annex B
(informative)

Time functions of the lightning current for analysis purposes 

The current waveshapes of: 

– the first short stroke 10/350 µs

– the subsequent short strokes 0,25/100 µs

may be defined as: 

)/(exp
)/(+1

)/(
= 210

1

10
1 t

t

t

k

I
i  (B.1) 

where

I is the peak current; 

k is the correction factor for the peak current; 

t is the time; 

1  is the front time constant; 

2  is the tail time constant.

For the current waveshapes of the first short stroke and the subsequent short strokes for 
different LPL, the parameters given in Table B.1 apply. The analytic curves are shown in 
Figures B.1 to B.4. 

Table B.1 – Parameters for Equation B.1 

First short stroke Subsequent short stroke 

LPL LPL Parameters

I II III-IV I II III-IV 

I (kA) 200 150 100 50 37,5 25 

k 0,93 0,93 0,93 0,993 0,993 0,993 

1 (µs) 19 19 19 0,454 0,454 0,454 

2 (µs) 485 485 485 143 143 143 
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Allegato B
(informativo) 

Funzioni delle correnti di fulmine per fini d’indagine 

Le forme d’onda delle correnti dei 

 primi colpi brevi 10/350 s

 colpi brevi successivi 0,25/100 s

possono essere definite mediante la relazione: 

)/(exp
)/(+1

)/(
= 210

1

10
1 t

t

t

k

I
i  (B.1) 

dove 

I é il valore di picco 

k é il fattore di correzione del valore di picco 

t é il tempo 

1 costante di tempo del fronte 

2 costante di tempo della coda  

Per le forme d’onda delle correnti dei colpi brevi, primi e susseguenti, si applicano i valori 
riportati nella Tabella B.1 relativi ai diversi LPL. Gli andamenti ottenuti sono mostrati nelle 
Figure da B.1 a B.4. 

Tabella B.1 – Valori dei parametri per l’equazione B.1 

Primo colpo breve Colpo breve susseguente Parametro 

Livello di protezione Livello di protezione 

 I II III - IV I II III-IV 

I (kA) 200 150 100 50 37,5 25 

k 0,93 0,93 0,93 0,993 0,993 0,993 

1 ( s) 19,0 19 19 0,454 0,454 0,454 

2 ( s) 485 485 485 143 143 143 
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Figure B.1 – Waveshape of the current rise of the first short stroke 
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0 % 

i

tT2

200 s
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Figure B.2 – Waveshape of the current tail of the first short stroke 
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Figura B.1 – Forma del fronte d’onda della corrente di un primo colpo breve 
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0 % 

i

tT2

200 s
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Figura B.2 – Forma della coda della corrente di un primo colpo breve 
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Figure B.3 – Waveshape of the current rise of the subsequent short strokes 
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Figure B.4 – Waveshape of the current tail of the subsequent short strokes
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Figura B.3 – Forma del fronte d’onda della corrente dei colpi brevi susseguenti  
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Figura B.4 – Forma della coda della corrente dei colpi brevi susseguenti 
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The long stroke can be described by a rectangular waveshape with an average current I and
a duration Tlong according to Table 5. 

From the analytic curves, the amplitude density of the lightning current (Figure B.5) can be 
derived.
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Figure B.5 – Amplitude density of the lightning current according to LPL I 
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I colpi lunghi possono essere descritti con forme d’onda rettangolari avente una corrente 
media I ed una durata Tcolpo lungo in accordo ai valori della Tab. 5. 

Dagli andamenti analitici possono essere derivate le densità delle ampiezze nelle correnti di 
fulmine (Fig. B.5). 
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Figura B.5 – Densità delle ampiezze delle correnti di fulmine per un LPL I 
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Annex C
(informative)

Simulation of the lightning current for test purposes 

C.1 General 

If an object is struck by lightning, the lightning current is distributed within the object. When 
testing individual protection measure components, this must be taken into account by 
choosing appropriate test parameters for each component. To this end, a system analysis 
has to be performed. 

C.2 Simulation of the specific energy of the first short stroke and the charge 
of the long stroke

Test parameters are defined in Tables C.1 and C.2 and an example test generator is shown 
in Figure C.1. This generator may be used to simulate the specific energy of the first short 
stroke combined with the charge of the long stroke. 

The tests may be used to assess mechanical integrity, freedom from adverse heating and 
melting effects. 

The test parameters relevant for simulation of the first short stroke (peak current I, the 
specific energy W/R, and the charge Qs) are given in Table C.1. These parameters shall be 
obtained in the same impulse. This can be achieved by an approximately exponentially 
decaying current with T2 in the range of 350 µs. 

The test parameters relevant for the simulation of the long stroke (charge Ql and duration T)
are given in Table C.2. 

Depending on the test item and the expected damage mechanisms, the tests for the first 
short stroke or the long stroke can be applied singly or as a combined test, where the long 
stroke follows the first short stroke immediately. Tests for arc melting should be performed 
using both polarities. 

R1  0,1 

Start switch 

160 kV charging 
voltage UL

Crowbar
switch

Shunt 

R2
R3

Rp

Lp

L

20 F

Current generator for
the first short stroke 

Current generator for
the long stroke 

1,5 0,5 s

600 V G

100 H to 300 H

NOTE The values apply to LPL I. 

Figure C.1 – Example test generator for the simulation of the specific energy of the first 
short stroke and the charge of the long stroke
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Allegato C
(informativo)

Simulazione delle correnti di fulmine per le prove 

C.1 Generalità 

Se un oggetto è colpito dal fulmine le correnti si distribuiscono all’interno dell’oggetto stesso. 
Durante le prove su componenti individuali di protezione questo fatto deve essere tenuto in 
considerazione nello scegliere gli appropriati parametri di prova per ciascun componente. Per 
questo motivo deve essere effettuata un’analisi sistematica. 

C.2 Simulazione dell’energia specifica di un primo colpo breve e della carica di 
un colpo lungo 

I parametri di prova sono definiti nelle Tabelle C.1 e C.2 ed un esempio del generatore che 
può essere impiegato per la simulazione dell’energia specifica di un primo colpo breve 
combinato con la carica di un colpo lungo di prova è mostrato nella Fig. C.1. 

Le prove devono verificare l’integrità meccanica e l’assenza di indesiderabili sovra-
riscaldamenti ed effetti di fusione. 

I parametri di prova relativi alla simulazione di un primo colpo breve (corrente di picco I,
energia specifica W/R, carica Qs) sono riportati nella Tabella C.1. Questi parametri devono 
essere ottenuti nello stesso impulso. Ciò può essere ottenuto realizzando un decremento 
della corrente approssimativamente esponenziale con un valore di T2 di circa 350 µs. 

I parametri di prova relativi alla simulazione dei colpi lunghi (carica QI e durata T) sono 
riportati nella Tabella C.2. 

In funzione dell’oggetto in prova e del previsto meccanismo di guasto la prova con il primo 
colpo breve o colpo lungo può essere effettuata singolarmente o in una prova combinata in 
cui il colpo lungo segua immediatamente il primo colpo breve. Le prove di fusione con arco 
è opportuno siano eseguite con entrambe le polarità. 

R1  0,1 

Interruttore 

160 kV tensione 
di carica UL

Interruttore
crowbar

Shunt 

R2
R3

Rp

Lp

L

20 F

Generatore di corrente 
per primo colpo breve 

Generatore di corrente 
per colpo lungo

1,5 0,5 s 

600 V G

100 H to 300 H

NOTA I valori sono riferiti ad un LPL I 

Figura C.1 -Tipico circuito di prova per la simulazione dell’energia specifica di un primo 
colpo breve e della carica di un colpo lungo 
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Table C.1 – Test parameters of the first short stroke 

LPL
Test parameters 

I II III – IV 

Tolerance

%

Peak current I  (kA) 200 150 100 10

Charge Qs (C) 100 75 50 20

Specific energy W/R (MJ/ ) 10 5,6 2,5 35

Table C.2 – Test parameters of the long stroke 

LPL
Test parameters 

I II III – IV 

Tolerance

%

Charge Q long  (C) 200 150 100 20

Duration T (s) 0,5 0,5 0,5 10

C.3 Simulation of the front current steepness of the short strokes 

The steepness of the current determines the magnetically induced voltages in loops being 
installed near conductors carrying lightning currents.

The current steepness of a short stroke is defined as the rise of the current i during rise 
time t (Figure C.2). The test parameters relevant for the simulation of this current steepness 
are given in Table C.3. Example test generators are shown in Figures C.3 and C.4, (which 
may be used to simulate the front steepness of a lightning current associated with a direct 
lightning strike). The simulation can be done for a short first stroke and a subsequent short 
stroke.

NOTE This simulation covers the front current steepness of short strokes. The tail of the current has no influence 
on this kind of simulation.

The simulation according to Clause C.3 may be applied independently or in combination with 
the simulation according to Clause C.2. 

For further information on test parameters simulating the effects of lightning on LPS 
components, see Annex D. 

Table C.3 – Test parameters of the short strokes 

LPL
Test parameters 

I II III – IV 

Tolerance
%

First short stroke 

i  (kA) 

t  (µs) 

200

10

150

10

100

10

10

20

Subsequent short strokes 

i  (kA) 

t  (µs) 

50

0,25

37,5

0,25

25

0,25

10

20
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Tabella C.1 – Parametri di prova di un colpo breve di fulmine 

Livello di protezione 
Parametri di prova 

I II III - IV 

Tolleranza 

%

Valore di picco I (kA) 200 150 100 ± 10 

Carica Qcolpo breve (C) 100 75 50 ± 20 

Energia specifica W/R (MJ/ ) 10 5,6 2,5 ± 35 

Tabella C.2 – Parametri di prova di un colpo lungo di fulmine 

Livello di protezione 
Parametri di prova 

I II III - IV 

Tolleranza 

%

Carica Qcolpo lungo (C) 200 150 100 ± 20  

Durata T (s) 0,5 0,5 0,5 ± 10 

C.3 Simulazione della pendenza sul fronte di un colpo breve  

La rapidità della variazione della corrente determina le tensioni indotte nelle spire poste in 
prossimità di conduttori in cui fluiscono le correnti di fulmine. 

La rapidità della variazione della corrente dei colpi brevi è definita come la variazione di 
corrente i nell’intervallo di tempo t (Figura C.2). I parametri di prova relativi alla 
simulazione di detta variazione di corrente sono riportati nella Tabella C.3. Esempi di 
generatori che possono essere impiegati per simulare la pendenza sul fronte di correnti di 
fulmine associate a fulminazioni dirette sono mostrati nelle Figure C.3 e C.4, che possono 
essere usati per simulare il fronte più ripido di una corrente di fulmini associata a un colpo 
di fulmine diretto. La simulazione può essere fatta per un primo colpo breve e un colpo 
breve susseguente. 

NOTA Questa simulazione riproduce gli effetti della variazione di corrente in un fronte d’onda di un colpo breve. 
La variazione di corrente nella coda della corrente è ininfluente in questo tipo di simulazione. 

La simulazione secondo il punto C.3 può essere effettuata singolarmente o in combinazione 
con la simulazione di cui al punto C.2.  

Per ulteriori informazioni sui parametri di prova simulanti gli effetti dei fulmini su componenti 
di un LPS vedere l’Allegato D. 

Tabella C.3 – Parametri di prova di un colpo breve di fulmine 

Livello di protezione 
Parametri di prova 

I II III - IV 

Tolleranza 

%

Primo colpo breve     

i (kA) 200 150 100 ± 10 

t (µs) 10 10 10 ± 20 

Colpi brevi susseguenti     

i (kA)  50 37,5 25 ± 10 

t (µs) 0.25 0.25 0.25 ± 20 
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i

t

t

i

Figure C.2 – Definition for the current steepness in accordance with Table C.3 
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i

t

t

i

Figura C.2 – Forma del fronte d’onda della corrente in conformità alla Tab. C.3 
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300 kV 
charging 

voltage UL
10 F

2 H

9 H

0,1 

0,25 

Current generator Test item 

NOTE These values apply to LPL I. 

Figure C.3 – Example test generator for the simulation of the front steepness
of the first short stroke for large test items 

10 nF

6 H

0,1 

9 H

10

3,5 MV 
charging 
voltage 

“Marx”generator Test item 

NOTE These values apply to LPL I. 

Figure C.4 – Example test generator for the simulation of the front steepness 
of the subsequent short strokes for large test items
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300 kV 
tensione di 
carica UL 10 F

2 H

9 H

0,1 

0,25 

Generatore di corrente Oggetto in prova

NOTA I valori sono riferiti ad un LPL I. 

Figura C.3 – Esempio di circuito di prova per la simulazione del fronte d’onda di un primo 
colpo breve su grandi oggetti 

10 nF 

6 H

0,1

9 H

10

3,5 MV 
tensione di 
carica  

Generatore di “Marx” Oggetto in prova

NOTA I valori sono riferiti ad un LPL I. 

Figura C.4  – Esempio di circuito di prova per la simulazione del fronte d’onda di un colpo 
breve susseguente su grandi oggetti  
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Annex D
(informative)

Test parameters simulating the effects of lightning on LPS components 

D.1 General 

This Annex D gives the basic parameters to be used in a laboratory to simulate the effects of 
lightning. This annex covers all the components of an LPS subjected to all or a major part of 
the lightning current and shall be used in conjunction with the standards specifying the 
requirements and the tests for each specific component.

NOTE Parameters relevant to system aspects (e.g. for the coordination of surge protective devices) are not 
considered in this annex. 

D.2 Current parameters relevant to the point of strike  

The lightning current parameters playing a role in the physical integrity of an LPS are in 
general the peak current I, the charge Q, the specific energy W/R, the duration T and the 
average steepness of the current di/dt. Each parameter tends to dominate a different failure 
mechanism, as analysed in detail below. The current parameters to be considered for tests 
are combinations of these values, selected to represent in laboratory the actual failure 
mechanism of the part of the LPS being tested. The criteria for the selection of the 
outstanding quantities are given in Clause D.5. 

Table D.1 records the maximum values of I, Q, W/R, T and di/dt to be considered for tests, as 
a function of the protection level required.
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Allegato D
(informativo)  

Parametri di prova per la simulazione degli effetti del fulmine sui 
componenti dell’LPS 

D.1 Generalità 

Questo Allegato fornisce i principali parametri da usare in laboratorio per simulare gli effetti 
dei fulmini. Questo Allegato riguarda tutti i componenti di un LPS sollecitato da tutta o dalla 
maggior parte della corrente di fulmine e deve essere utilizzato, per ogni specifico componente, 
congiuntamente alle Norme specificanti i requisiti e le prove. 

NOTA I parametri relativi agli impianti (es.: per il coordinamento dei limitatori di sovratensione) non sono 
considerati in questo Allegato. 

D.2 Parametri della corrente nel punto d’impatto 

I parametri della corrente di fulmine che giocano un ruolo importante per l’integrità fisica di un 
LPS sono, in generale, il valore di picco I, la carica Q, l’energia specifica W/R, la durata T e la 
pendenza media della corrente di/dt. Ciascun parametro tende a prevalere in differenti 
meccanismi di guasto, come analizzato nel seguito. I parametri di corrente da considerare per 
le prove sono combinazioni di questi valori, scelti per rappresentare in laboratorio il reale 
meccanismo di guasto del componente dell’LPS in prova. I criteri di scelta dei valori più 
significativi sono riportati al punto D.5. 

La Tabella D.1 fornisce, per i diversi livelli di protezione richiesti, i valori massimi di I, Q, W/R,
T e di/dt che devono essere considerati per le prove. 
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Table D.1 – Summary of the lightning threat parameters to be considered in the 
calculation of the test values for the different LPS components and for the different 

LPL

Component
Main

problem
Lightning threat parameters Notes 

LPL Q long 
C

T

Air
termination

Erosion at 
attachment
point (e.g. 
thin metal 

sheets)

I

II

III-IV

200

150

100

<1 s (apply 
Q long in a 

single shot) 

LPL W/R

kJ/
T

Ohmic
heating

I

II

III-IV

10 000 

5 600 

2 500 

Apply W/R in 
an adiabatic 
configuration

Dimensioning
with IEC 62305-
3 render testing 
superfluous

LPL
kA

W/R

kJ/

Air
termination
and down 
conductor

Mechanical
effects

I

II

III-IV

200

150

100

10 000 

5 600 

2 500 

LPL
k

W/R

kJ/

Connecting
components

Combined
effects

(thermal,
mechanical,
and arcing) 

I

II

III-IV

200

150

100

10 000 

5 600 

2 500 

<2 ms 
(apply I

and
W/R in

a single 
pulse)

LPL
Q long 

C
T

Earth
terminations

Erosion at 
attachment
point

I

II

III-IV

200

150

100

<1 s (apply 
Q long in a 

single shot) 

Dimensioning
usually 
determined by 
mechanical/che
mical aspects 
(corrosion etc.) 

LPL I

kA
Qshort  

C
W/R

kJ/
di/dt

kA/µs
SPDs
containing
spark gaps 

Combined
effects
(thermal,
mechanical
and arcing) 

I

II

III-IV

200

150

100

100

75

50

10 000 

5 600 

2 500 

200

150

100

Apply I, Qshort,
and W/R in a 
single pulse 
(duration
T<2 ms); apply 

i/ t in a 
separate pulse 

LPL Qshort  
C

   

Energy 
effects
(overload)

I

II

III-IV

100

75

50

   

LPL I

kA
T

SPDs
containing
metal-oxide
resistor
blocks Dielectric

effect
(flashover/cr
acking)

I

II

III-IV

200

150

100

<2 ms 
(apply I in a 
single pulse) 

Both aspects 
need to be 
checked.

Separate tests 
can be 
considered
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Tabella D.1 – Sintesi dei parametri delle sollecitazioni dovute al fulmine da considerare 
nel calcolo dei valori di prova per i diversi componenti dell’LPS e per i diversi LPL 

Componente
Problema
principale 

Parametri delle sollecitazioni Note 

LPL Q colpo lungo

C
T    

I 200    

II 150    

Sistema di 
captatori 

Erosione nel 
punto d’impatto 
(es.:schermo 
metallico sottile) 

III-IV 100 

<1 s (applicare 
Q colpo lungo in 
un singolo 

colpo)    

LPL W/R

kJ/
T

I 10 000   

II 5 600   

Riscaldamento 
resistivo 

III-IV 2 500 

Applicare W/R

in una 
configurazione 

adiabatica 

Il dimensiona-
mento conforme 
alla norma CEI 
EN 62305-3 rende 
superflue le prove 

LPL
kA

W/R

kJ/

I 200 10 000   

II 150 5 600   

Sistema di 
captatori e 
sistema di 
calate 

Effetti meccanici 

III-IV 100 2 500   

LPL
k

W/R

kJ/

I 200 10 000   

II 150 5 600   

Componenti 
per
connessioni 

Effetti combinati 
(termici,
meccanici e 
d’arco) 

III-IV 100 2 500 

<2 ms 
(applicare
I e W/R in 

un
singolo 

impulso) 

LPL Qcolpo lungo

C
T    

I 200   

II 150   
Organo di 
dispersione 

Erosione nel 
punto d’impatto 

III-IV 100 

<1s (applicare 
Qcolpo lungo in un 
singolo colpo) 

Dimensionamento 
solitamente 
determinato da 
aspetti 
meccanici/chimici 
(corrosione ecc.) 

LPL I

kA
Qcolpo breve

C
W/R

kJ/
di/dt

kA/µs

I 200 100 10 000 200 

II 150 75 5 600 150 

SPD
contenenti 
spinterometri 

Effetti combinati 
(termici,
meccanici e 
d’arco) 

III-IV 100 50 2 500 100 

Applicare I,
Qcolpo breve e W/R in
un singolo 
impulso (durata 
T<2 ms); 
applicare i/ t in
un impulso 
separato 

LPL Qcolpo breve

C
   

I 100    

II 75    

Effetti energetici 
(sovraccarico) 

III-IV 50    

LPL I

kA
T

I 200   

II 150   

SPD
contenenti 
resistori ad 
ossido di 
zinco

Effetti dielettrici 
(scarica disruptiva/ 
fessurazione) 

III-IV 100 

<2 ms 
(applicare I in 

un impulso 
singolo) 

Entrambi gli 
aspetti devono 
essere verificati 

Possono essere 
considerate prove 
separate 
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D.3 Current sharing 

The parameters given in the Table D.3 are relevant to the lightning current at the point of 
strike. In fact, the current flows to earth through more than one path, as several down 
conductors and natural conductors are normally present in an external LPS. Additionally, 
different services normally enter the protected structure (water and gas pipes, power and 
telecommunication lines etc.). For the determination of the parameters of the actual current 
flowing in specific components of an LPS, the sharing of the current has to be taken into 
account. Preferably, current amplitude and waveshape through a component at a specific 
location of the LPS should be evaluated. Where an individual evaluation is not possible, the 
current parameters may be assessed by means of the following procedures. 

For the evaluation of the current sharing within the external LPS, the configuration factor kc

(see Annex C of IEC 62305-3) may be adopted. This factor provides an estimate of the share 
of the lightning current flowing in down conductors of the external LPS under worst-case 
conditions.

For the evaluation of the current sharing in presence of external conductive parts and power 
and telecommunication lines connected to the protected structure, the approximate values of 
ke and k’e considered in Annex E may be adopted. 

The above-described approach is applicable for the evaluation of the peak value of the 
current flowing in one particular path to earth. The calculation of the other parameters of the 
current is carried out as follows: 

kII p  (D.1) 

kQQ p  (D.2) 

)/()/( 2 RWkRW p  (D.3) 

t

i
k

t

i

p d

d

d

d
 (D.4) 

where

xp  is the value of the quantity considered (peak current Ip, charge Qp, specific energy 
(W/R)p, current steepness (di/dt)p) relevant to a particular path to earth "p"; 

x is the value of the quantity considered (peak current I, charge Q, specific energy (W/R), 
current steepness (di/dt)) relevant to the total lightning current; 

k is the current sharing factor: 

kc  is the current sharing factor for external LPS (see Annex C of IEC 62305-3); 

ke, k’
e are the current sharing factors in the presence of external conductive parts and power 

and telecommunication lines entering the protected structure (see Annex E). 
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D.3 Ripartizione della corrente 

I parametri dati nella Tabella D.3 sono relativi alle correnti di fulmine nel punto d’impatto. In 
realtà la corrente di fulmine fluisce a terra attraverso più di un percorso poiché più calate, 
appositamente installate o naturali, sono normalmente presenti in un LPS e diversi servizi 
entranti nella struttura da proteggere sono solitamente presenti (tubazioni di acqua e gas, linee 
d’energia e di telecomunicazione, ecc.). Per la determinazione dei parametri della corrente che 
realmente fluisce in uno specifico componente di un LPS, deve essere considerata la 
ripartizione della corrente. Dovrebbe essere preferibilmente valutata l’ampiezza e la forma 
d’onda della corrente che interessa il componente installato in una specifica ubicazione. Se non 
è possibile una valutazione specifica, i parametri della corrente possono essere determinati 
mediante le procedure seguenti. 

Per la determinazione della ripartizione della corrente sull’LPS esterno può essere adottato 
un coefficiente di configurazione kc (CEI EN 62305-3, Allegato C). Questo fattore fornisce la 
ripartizione della corrente di fulmine nelle calate dell’LPS esterno nel caso peggiore. 

Per la valutazione della ripartizione di corrente in presenza di parti conduttive esterne e linee 
di energia e di telecomunicazione entranti nella struttura protetta, possono essere adottati i 
valori approssimati di ke e k e considerati nell’Allegato E. 

L’approccio sopraccitato è applicabile per la valutazione del valore di picco della corrente che 
fluisce in un particolare percorso verso terra. Il calcolo degli altri parametri della corrente è 
così effettuato: 

kII p  (D.1) 

kQQ p  (D.2) 

)/()/( 2 RWkRW p  (D.3) 

t

i
k

t

i

p d

d

d

d
 (D.4) 

dove:

xp é il valore della quantità considerata (corrente Ip, carica Qp, energia specifica (W/R)p,
pendenza del fronte (di/dt)p) relativo a un particolare percorso verso terra “p”; 

x é il valore della quantità considerata (corrente I, carica Q, energia specifica (W/R), 
pendenza del fronte (di/dt)) relativo alla totale corrente di fulmine; 

k é il coefficiente di ripartizione della corrente: 
kc é il coefficiente di ripartizione della corrente per un LPS esterno (vedere CEI EN 

62305-3, Allegato C),  

ke, k e sono i coefficienti di ripartizione della corrente in presenza di parti conduttrici 
esterne e di linee di energia e di telecomunicazione entranti nella struttura da 
proteggere (vedere Allegato E). 
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D.4 Effects of lightning current causing possible damage 

D.4.1 Thermal effects 

Thermal effects linked with lightning current are relevant to the resistive heating caused by 
the circulation of an electric current flowing through the resistance of a conductor or into an LPS. 
Thermal effects are also relevant to the heat generated in the root of the arcs at the attachment 
point and in all the isolated parts of an LPS involved in arc development (e.g. spark gaps). 

D.4.1.1 Resistive heating 

Resistive heating takes place in any component of an LPS carrying a significant part of the 
lightning current. The minimum cross-sectional area of conductors must be sufficient to 
prevent overheating of the conductors to a level that would present a fire hazard to the 
surroundings. Despite the thermal aspects discussed in D.4.1, the mechanical withstand and 
durability criteria have to be considered for parts exposed to atmospheric conditions and/or 
corrosion. The evaluation of conductor heating due to lightning current flow is sometimes 
necessary when problems can arise because of the risk of personal injury and of fire or 
explosion damages. 

Guidance is given below to evaluate the temperature rise of conductors subjected to the flow 
of a lightning current. 

An analytical approach is presented as follows:

The instantaneous power dissipated as heat in a conductor due to an electrical current is 
expressed as: 

RiP =(t) 2   (D.5) 

The thermal energy generated by the complete lightning pulse is therefore the ohmic 
resistance of the lightning path through the LPS component considered, multiplied by the 
specific energy of the pulse. This energy is expressed in units of Joules (J) or Watt/seconds 
(W s).

tiRW d2  (D.6) 

In a lightning discharge, the high specific energy phases of the lightning flash are too short in 
duration for any heat generated in the structure to be dispersed significantly. The 
phenomenon is therefore to be considered adiabatic. 

The temperature of the conductors of the LPS can be evaluated as follows: 

1exp
1

=-
w

2

0

0
Cq

R

W

 (D.7) 

where

- 0 temperature rise of the conductors (K); 

 temperature coefficient of the resistance (1/K); 

W/R  specific energy of the current impulse (J/ );

0 specific ohmic resistance of the conductor at ambient temperature ( m);

q cross-section area of the conductor (m2);

 material density (kg/m3);

Cw thermal capacity (J/kgK); 

s melting temperature (°C). 
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D.4 Effetti delle correnti di fulmine che possono causare danni  

D.4.1 Effetti termici 

Gli effetti termici connessi alle correnti di fulmine sono quelli ohmici causati dal fluire di una  
corrente attraverso la resistenza di un conduttore o in un LPS. Effetti termici sono causati 
anche dal calore sviluppato alla radice dell’arco nel punto d’impatto ed in tutte le parti isolate 
di un LPS coinvolte dallo sviluppo di un arco (es.: spinterometri). 

D.4.1.1 Effetti resistivi 

Gli effetti resistivi si verificano in ogni componente di un LPS interessato da una significativa 
frazione della corrente di fulmine. La minima sezione dei conduttori deve essere sufficientemente 
elevata per prevenire sovratemperatura nei conduttori e pericolo d’incendio nelle vicinanze. Per le 
parti esposte agli agenti atmosferici o a corrosione, oltre agli aspetti termici, devono essere 
considerati anche gli aspetti meccanici ed i criteri di durata nel tempo. La valutazione del 
riscaldamento dei conduttori dovuto al fluire delle correnti di fulmine è talvolta necessario quando 
possono sorgere problemi di rischio di danno alle persone o di esplosione. 

Nel seguito sono fornite indicazioni per la valutazione della sovratemperatura di un conduttore 
interessato al fluire di una corrente di fulmine. 

È presentato il seguente approccio analitico: 

La potenza istantanea dissipata in calore dalla corrente in un conduttore è: 

RiP =(t) 2  (D.5) 

L’energia termica generata dalla totale corrente di fulmine è quindi data dal prodotto della 
resistenza ohmica del considerato componente dell’LPS e l’energia specifica della corrente. 

Questa energia è espressa in Joule (J) o Watt·secondo (W·s).

tiRW d2  (D.6) 

In una scarica di fulmine le componenti caratterizzate da una elevata energia specifica 
presentano durate troppo brevi per consentire una dispersione significativa del calore: il 
fenomeno é quindi di tipo adiabatico. 

La temperatura di un conduttore dell’LPS può quindi essere calcolata con la seguente relazione: 

1exp
1

=-
w

2

0

0
Cq

R

W

 (D.7) 

dove 

- 0 é la sovratemperatura del conduttore (K) 

 é il coefficiente di temperatura della resistenza (1/K) 

W/R é l’energia specifica della corrente (J/ )

0 é la resistenza specifica del conduttore a temperatura ambiente ( m) 

q è la sezione del conduttore (mm2)

 é la densità del materiale (kg/m3)

Cw é la capacità termica (J/kg K) 

s é la temperatura di fusione (°C) 
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Characteristic values of the physical parameters reported in Equation (D.7), for different 
materials used in LPS are recorded in Table D.2. Table D.3 reports, as an example of 
application of this equation, the temperature rise of conductors made of different materials, 
as a function of the W/R and of the conductor cross-section area. 

The typical lightning stroke is characterized by a short duration stroke (time to half value of a 
few 100 s) and high current peak value. Under these circumstances, the skin effect should 
also be taken into consideration. However, in most of the practical cases linked with LPS 
components, the material characteristics (dynamic magnetic permeability of the LPS 
conductor) and the geometrical configurations (cross-sectional area of the LPS conductor) 
reduce the contribution of the skin effect in the temperature rise of the conductor to negligible 
levels.

The component of the lightning flash most relevant to this heating mechanism is the first 
return stroke. 

Table D.2 – Physical characteristics of typical materials used in LPS components 

Material
Quantity 

Aluminium Mild steel Copper Stainless steel*

0( m) 29 10–9 120 10–9 17,8 10–9 0,7 10–6

(1/K) 4,0 10–3 6,5 10–3 3,92 10–3 0,8 10–3

(kg/m3) 2 700 7 700 8 920 8 103

s (°C) 658 1 530 1 080 1 500 

Cs (J/kg) 397 103 272 103 209 103 – 

Cw (J/kgK) 908 469 385 500 

(*) Austenitic non magnetic. 

Table D.3 – Temperature rise for conductors of different sections as a function of W/R

Material

Aluminium Mild steel Copper Stainless steel*

W/R 

MJ/

W/R 

MJ/

W/R

MJ/

W/R 

MJ/

Cross-

section

mm2

2,5 5,6 10 2,5 5,6 10 2,5 5,6 10 2,5 5,6 10 

4 – – – – – – – – – – – – 

10 564 – – – – – 169 542 – – – – 

16 146 454 – 1 120 – – 56 143 309 – – – 

25 52 132 283 211 913 – 22 51 98 940 – – 

50 12 28 52 37 96 211 5 12 22 190 460 940 

100 3 7 12 9 20 37 1 3 5 45 100 190 

(*) Austenitic non magnetic. 

D.4.1.2 Attachment point thermal damage 

Attachment point thermal damage can be observed on all components of an LPS on which an 
arc development takes place, i.e. air-termination systems, spark gaps, etc. 

Material melting and erosion can occur at the attachment point. In fact, in the arc root area 
there is a large thermal input from the arc root itself, as well as a concentration of ohmic 
heating due to the high current densities. Most of the thermal energy is generated at or very 
close to the surface of the metal. The heat generated in the immediate root area is in excess 
of that which can be absorbed into the metal by conduction and the excess is irradiated or 
lost in melting or vaporizing of metal. The severity of the process is linked to the current 
amplitude and to the duration. 
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I valori caratteristici dei parametri fisici utilizzati nell’equazione (D.7) di alcuni materiali 
impiegati nella realizzazione di LPS sono riportati nella Tabella D.2. La Tabella D.3 riporta, 
come esempi di applicazione della sopraccitata equazione, le sovratemperature di diversi 
materiali in funzione di W/R e della sezione del conduttore. 

Un tipico colpo di fulmine è caratterizzato da una corrente di breve durata (tempo 
all’emivalore di circa 100 s) e da un elevato valore di picco; in queste condizioni dovrebbe 
essere considerato anche l’effetto pelle. Tuttavia, nella maggior parte dei casi reali relativi ai 
componenti di un LPS, le caratteristiche dei materiali (permeabilità magnetica dinamica) e le 
configurazioni geometriche (sezione dei conduttori) riducono a livelli trascurabili il contributo 
dell’effetto pelle al riscaldamento del conduttore. 

Il componente della fulminazione che maggiormente governa il meccanismo di riscaldamento 
é il primo colpo di ritorno. 

Tabella D.2 – Caratteristiche fisiche dei tipici materiali utilizzati per i  
componenti di un LPS 

Caratteristiche Materiali 

 Alluminio Acciaio dolce Rame Acciaio 
inossidabile

(*)

0( m) 29 10-9 120 10-9 17,8 10-9 0,7 10-6

(1/K) 4,0 10-3 6,5 10-3 3,92 10-3 0,8 10-3

 (kg/m3) 2 700 7 700 8 920 8 103

s (°C) 658 1530 1080 1500 

Cs (J/kg) 397 103 272 103 209 103 – 

Cw (J/kgK) 908 469 385 500 

(*) Austenitico non magnetico 

Tabella D.3 – Valutazione delle sovratemperature di conduttori con diverse 
sezioni in funzione di W/R

Materiali 

Alluminio Acciaio dolce Rame Acciaio 
inossidabile

(*)

W/R

MJ/

W/R

MJ/

W/R

MJ/

W/R

MJ/

Sezione

(mm
2
)

2,5 5,6 10 2,5 5,6 10 2,5 5,6 10 2,5 5,6 10 

4 – – – – – – – – – – – – 

10 564 – – – – – 169 542 - – – – 

16 146 454 – 1120 – – 56 143 309 – – – 

25 52 132 283 211 913 - 22 51 98 940 – – 

50 12 28 52 37 96 211 5 12 22 190 460 940 

100 3 7 12 9 20 37 1 3 5 45 100 190 

(*) Austenitico non magnetico 

D.4.1.2 Danneggiamento termico nel punto d’impatto 

Il danneggiamento termico nel punto d’impatto si verifica su tutti i componenti di un LPS su 
cui si sviluppa un arco, per esempio sul sistema di captatori, negli spinterometri,ecc. 

La fusione e l’erosione di materiale si verifica nel punto di attacco; nell’area della radice dell’arco vi 
è infatti lo sviluppo di una grande quantità di energia termica nella radice d’arco stessa unitamente 
ad una concentrazione di calore ohmico dovuto alla elevata densità di corrente. Il calore generato 
nelle immediate vicinanze della radice d’arco è maggiore di quello che può essere assorbito per 
conduzione dal materiale e l’eccesso produce la fusione e la vaporizzazione del materiale o è 
irradiato. La severità del fenomeno è correlato con l’ampiezza e la durata della corrente. 
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D.4.1.2.1 General  

Several theoretical models have been developed for the calculation of thermal effects on 
metal surfaces at the attachment point of a lightning channel. For sake of simplicity, this 
standard will report only the anode-or-cathode voltage drop model. The application of this 
model is particularly effective for thin metal skins. In all cases, it gives conservative results 
as it postulates that all the energy injected in the lightning attachment point is used to melt or 
vaporize conductor material, neglecting the heat diffusion within the metal. Other models 
introduce the dependence of the lightning attachment point damage on the duration of the 
current impulse. 

D.4.1.2.2 Anode-or-cathode voltage drop model 

The energy input W at the arc root is assumed as given by the anode/cathode voltage drop 
ua,c multiplied by the charge Q of the lightning current: 

QuidtuidtuW cacaca ,,,  (D.8) 

As ua,c is fairly constant in the current range considered here, the charge of the lightning 
current (Q) is primarily responsible for the energy conversion in the arc root. 

The anode-or-cathode voltage drop ua,c has a value of a few tens of volts.

A simplified approach assumes that all of the energy developed at the arc root is used only 
for melting. Equation (D.9) uses this assumption but leads to an overestimate of the melted 
volume
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where

V is the volume of metal melted (m3);

ua,c is the anode-or-cathode voltage drop (assumed as constant) (V); 

Q is the charge of the lightning current (C); 

is the material density (kg/m3);

Cw is the thermal capacity (J/kgK); 

s is the melting temperature (°C); 

u is the ambient temperature (°C); 

cs is the latent heat of melting (J/kg). 

Characteristic values of the physical parameters reported in this equation, for different 
materials used in an LPS, are recorded in Table D.2. 

Basically, the charge to be considered is the sum of the charge of the return stroke and the 
lightning continuing current. Laboratory experience has revealed that the effects of the return 
stroke charge are of minor importance when compared to the effects of the continuing 
current.

D.4.2 Mechanical effects 

Mechanical effects caused by the lightning current depend on the amplitude and the duration 
of the current as well as on the elastic characteristics of the affected mechanical structure. 
Mechanical effects also depend on the friction forces acting between parts of the LPS in 
contact with one another, where relevant. 
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D.4.1.2.1 Generalità 

Sono stati sviluppati molteplici modelli per la valutazione degli effetti termici nel punto 
d’impatto di un canale di fulmine su una superficie metallica. Questa Norma, per semplicità, fa 
riferimento solamente al modello della caduta di tensione catodica o anodica. L’applicazione 
di questo modello è particolarmente efficace per lastre metalliche di spessore molto ridotti. In 
ogni caso esso conduce a risultati cautelativi in quanto assume che tutta l’energia iniettata nel 
punto d’impatto sia utilizzata per fondere o vaporizzare il materiale ignorando la diffusione di 
calore nel metallo. Altri modelli introducono la dipendenza del danno nel punto d’impatto dalla 
durata della corrente. 

D.4.1.2.2 Modello della caduta di tensione anodica o catodica 

L’energia W nella radice d’arco è assunta pari al prodotto tra la caduta di tensione anodica o 
catodica ua, c e la carica Q della corrente di fulmine: 

QuidtuidtuW cacaca ,,,  (D.8) 

Poiché ua,c è costante nel campo di variazione di corrente considerato, la carica trasportata 
dalla corrente (Q) è la principale la causa della conversione di energia nella radice d’arco. 

La caduta di tensione catodica o anodica d’arco ua,c è caratterizzata da valori di poche decine 
di volt. 

Un approccio semplificato assume che tutta l’energia sviluppata nella radice d’arco della 
corrente di fulmine sia utilizzata solo per la fusione. La seguente relazione (D.9) utilizza dette 
ipotesi e conduce ad una sovrastima del volume fuso. 
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dove 

V é il volume di materiale fuso (m3)

ua,c é la caduta di tensione catodica o anodica (ipotizzata costante) (V) 

Q é la carica trasportata dalla corrente di fulmine (C) 

 é la densità del materiale (kg/m3)

Cw é la capacità termica (J/kgK) 

s é la temperatura di fusione (°C) 

u é la temperatura ambiente (°C) 

cs é il calore specifico di fusione (J/kg) 

I valori caratteristici dei parametri fisici nella sopraccitata relazione, per i diversi materiali 
usati negli LPS, sono riportati nella Tabella D.2 

Fondamentalmente, la carica da considerare è la somma della carica nei colpi e la carica 
nella corrente continuativa; l’esperienza di laboratorio ha evidenziato come gli effetti della 
carica nei colpi siano trascurabili rispetto agli effetti prodotti dalla corrente continuativa. 

D.4.2 Effetti meccanici 

Gli effetti meccanici causati dalle correnti di fulmine dipendono dall’ampiezza e dalla durata 
della corrente e dalle caratteristiche di elasticità delle strutture meccaniche interessate. Gli 
effetti meccanici dipendono inoltre dalle forze di attrito tra i componenti dell’LPS, se esistenti. 
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D.4.2.1 Magnetic interaction 

Magnetic forces occur between two current-carrying conductors or, if only one current-
carrying conductor exists, forms a corner or a loop. 

When a current flows through a circuit, the amplitude of the electrodynamic forces developed 
at the various positions of the circuit depend on both the amplitude of the lightning current 
and the geometrical configuration of the circuit. The mechanical effect of these forces, 
however, depends not only on their amplitude but also on the general form of the current, 
duration, as well as on the geometrical configuration of the installation. 

D.4.2.1.1 Electrodynamic forces 

Electrodynamic forces developed by a current, i, flowing into a conductor having long parallel 
sections of length l and distance d (long and small loop), as shown in Figure D.1, can be 
approximately calculated using the following equation: 

    
d
lti

d

l
titF )(102)(

2
)( 272o  (D.10) 

where

F(t) is the electrodynamic force (N); 

i is the current (A); 

o is the magnetic permeability of free space (vacuum) (4 10–7 H/m); 

l is the length of conductors (m); 

d is the distance between the straight parallel sections of the conductor (m). 
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D.4.2.1 Interazioni magnetiche 

Si verificano forze magnetiche quando due conduttori sono percorsi da corrente o quando un 
solo conduttore forma un angolo od un cappio. 

Quando una corrente fluisce in un circuito, l’ampiezza degli sforzi elettrodinamici che si 
manifestano nei vari punti del circuito dipendono sia dall’ampiezza della corrente che dalla 
configurazione geometrica del circuito. Gli effetti meccanici di dette forze, tuttavia, non 
dipendono solo dall’intensità degli sforzi ma anche dalla forma d’onda della corrente, dalla 
sua durata e dalla geometria dell’installazione.  

D.4.2.1.1 Sforzi elettrodinamici 

Lo sforzo elettrodinamico dovuto ad una corrente, i, che fluisce in un conduttore che presenta 
due tratti paralleli, di lunghezza l e separati da una distanza d (cappio lungo e stretto) come 
mostrato in Fig. D.1, può essere calcolato approssimativamente con la relazione: 

d
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d

l
titF )(102)(

2
)( 272o  (D.10) 

dove: 

F(t) é la forza elettrodinamica (N) 

i é la corrente (A) 

o é la permeabilità magnetica dell’aria (4 10–7 H/m) 

l è la lunghezza dei conduttori (m) 

d é la distanza tra i due tratti paralleli (m) 
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d

i

i or –i

l

Figure D.1 – General arrangement of two conductors  
for the calculation of electrodynamic force 

In an LPS a typical example is given by a symmetric corner arrangement of conductors, 
forming an angle of 90°, with a clamp positioned in the vicinity of the corner as shown in 
Figure D.2. The diagram of the stresses for this configuration is reported in Figure D.3. The 
axial force on the horizontal conductor tends to pull the conductor out of the clamp. The 
numerical value of the force along the horizontal conductor, considering a peak current value 
of 100 kA and a length of a vertical conductor of 0,5 m, is shown in Figure D.4. 

a

l

l

Figure D.2 – Typical conductor arrangement in an LPS 
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d

i

i or –i

l

Figura D.1 – Disposizione generale di due conduttori per il calcolo 
degli sforzi elettrodinamici 

Un tipico esempio in un LPS è costituito dall’installazione di due conduttori che formano, l’uno 
rispetto all’altro, un angolo di 90° ed uniti tra loro con un morsetto in prossimità dell’angolo 
come illustrato in Fig. D.2. Il diagramma degli sforzi in questa configurazione è riportato in 
Fig.D.3: la forza assiale sul conduttore orizzontale tende ad espellere il conduttore dal 
morsetto. Il valore numerico della forza lungo il conduttore orizzontale considerando un valore 
di picco della corrente di 100 kA ed una lunghezza del conduttore verticale di 0,5 m è 
riportato in Fig. D.4. 

a

l

l

Figura D.2 – Tipica disposizione di conduttori in un LPS
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F

F

Figure D.3 – Diagram of the stresses for the configuration of Figure D.2 
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NOTE Peak current value 100 kA and length of vertical conductor 0,5 m. 

Figure D.4 – Force per unit length along the horizontal conductor of Figure D.2 

D.4.2.1.2 Effects of electrodynamic forces 

In terms of amplitude of applied force, the instantaneous value of the electrodynamic force 
F(t) is proportional to the square of the instantaneous current I(t)2. In terms of the stress 
development within the mechanical LPS structure, expressed by the product of the elastic 
deformation (t) and the elastic constant k of the LPS structure, two effects should be 
considered. The natural mechanical frequency (linked with the elastic behaviour of the LPS 
structure) and the permanent deformation of the LPS structure (linked with its plastic 
behaviour) are the most important parameters. Moreover, in many cases the effect of the 
friction forces within the structure are also of significant importance. 

The amplitude of the vibrations of the elastic LPS structure, caused by an electrodynamic 
force developed by the lightning current, can be evaluated by means of second order 
differential equations; the key factor being the ratio between the duration of the current 
impulse and the period of natural mechanical oscillation of the LPS structure. The typical 
condition encountered in LPS applications consists of natural oscillation periods of the 
structure much longer than that of the applied force (duration of the lightning current 
impulse). In this case the maximum mechanical stress occurs after the cessation of the 
current impulse and has a peak value that remains lower than that of the applied force. In 
most cases, maximum mechanical stress can be neglected. 

Plastic deformation occurs when the tensile stress exceeds the elastic limit of the material. If 
the material composing the LPS structure is soft, for example aluminum or annealed copper, 
the electrodynamic forces can deform the conductors in corners and loops. LPS components 
should therefore be designed to withstand these forces and to show essentially an elastic 
behaviour.
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Figura D.3 – Diagramma degli sforzi per la configurazione di Figura D.2 
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NOTA Valore di picco della corrente 100 kA e lunghezza del conduttore verticale 0,5 m 

Figura D.4 – Forza per unità di lunghezza lungo il conduttore orizzontale di Figura D.2 

D.4.2.1.2 Effetti degli sforzi elettrodinamici 

Con riferimento all’intensità della forza applicata, il valore istantaneo dello sforzo 
elettrodinamico, F(t),è proporzionale al quadrato del valore istantaneo della corrente, I(t)

2.
Con riferimento alla sollecitazione applicata alla struttura meccanica dell’LPS,espressa dal 
prodotto della deformazione elastica (t) per la costante elastica k della struttura dell’LPS, 
dovrebbero essere considerati due effetti. La frequenza meccanica naturale (connessa con il 
comportamento elastico della struttura dell’LPS) e la deformazione permanente della struttura 
dell’LPS (connessa con il suo comportamento plastico) sono i parametri più importanti. 
Inoltre, in molti casi, le forze di attrito nella struttura ha una significativa importanza. 

L’ampiezza delle vibrazioni della struttura elastica dell’LPS dovute alle forze elettrodinamiche 
prodotte dalla corrente di fulmine può essere valutata mediante una equazione differenziale 
del secondo ordine; il fattore chiave sotto questo aspetto è il rapporto tra la durata 
dell’impulso di corrente ed il periodo naturale di oscillazione della struttura dell’LPS. Le 
tipiche condizioni che si verificano in un LPS sono tali da presentare periodi di oscillazione 
naturali molto più lunghi rispetto alla della forza applicata (durata degli impulsi della corrente 
di fulmine). In questo caso la massima sollecitazione si verifica dopo la cessazione 
dell’impulso di corrente e presenta un valore di picco inferiore a quello della forza applicata 
ed in alcuni casi può essere ignorato. 

La deformazione plastica si verifica quando la sollecitazione di trazione supera il limite 
elastico del materiale. Se il materiale con cui è realizzato l’LPS è malleabile, come l’alluminio 
o il rame ricotto, gli sforzi elettrodinamici possono deformare il conduttore negli angoli  e nei 
cappi. Gli elementi di un LPS dovrebbero quindi essere progettati per resistere a questi sforzi 
e presentare un comportamento essenzialmente elastico. 
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The total mechanical stress applied to the LPS structure depends on the time integral of the 
applied force and therefore on the specific energy associated with the current impulse. It also 
depends on the waveshape of the current impulse and its duration (compared with the period 
of natural oscillation of the structure). All these influencing parameters must therefore be 
taken into account during testing.

D.4.2.2 Acoustic shock wave damage 

When a lightning current flows in an arc, a shock wave is produced. The severity of the shock 
is dependent upon the peak current value and the rate of rise of the current.

In general, the damage due to the acoustic shock wave is insignificant on metal parts of the 
LPS, but can cause damage to surrounding items. 

D.4.2.3 Combined effects 

In practice, both thermal and mechanical effects occur simultaneously. If the heating of the 
material of the components (rods, clamps, etc.) is sufficient to soften the materials, much 
greater damage can occur than otherwise. In extreme cases, the conductor could explosively 
fuse and cause considerable damage to surrounding structure. If the cross-section of the 
metal is sufficient to safely handle the overall action, only mechanical integrity need be 
checked.

D.4.3 Sparking 

In general, sparking becomes important only in flammable environments.: In most practical 
cases, sparking is not important for LPS components. 

Two different types of sparking can occur, i.e. thermal sparking and voltage sparking. 
Thermal sparking occurs when a very high current is forced to cross a joint between two 
conducting materials. Most thermal sparking occur near the edges inside a joint if the 
interface pressure is too low; due primarily to high current density and inadequate interface 
pressure. The intensity of the thermal sparking is linked to the specific energy and therefore, 
the most critical phase of the lightning is the first return stroke. Voltage sparking occurs 
where the current is forced to take convoluted paths, e.g. inside a joint, if the voltage induced 
in such a loop exceeds the breakdown voltage between the metal parts. The induced voltage 
is proportional to the self inductance multiplied by the steepness of the lightning current. The 
most critical lightning component for voltage sparking is therefore the subsequent negative 
stroke.

D.5 LPS components, relevant problems and test parameters 

Lightning protection systems are made of several different components, each having a 
specific function within the system. The nature of the components and the specific stresses to 
which they are subjected, requires special consideration when setting up laboratory tests to 
check their performance. 

D.5.1 Air-termination 

Effects on air-termination systems arise from both mechanical and thermal effects (as 
discussed below in D.5.2, but noting that a high proportion of the lightning current will flow in 
an air-termination conductor which is struck) and also in some cases arc erosion effects, 
particularly in natural LPS components such as thin metal roof skins (where puncture or 
excessive rear surface temperature rise may occur) and suspended conductors. 

For arc erosion effects, two main test parameters should be considered: i.e. the charge of the 
long duration current and its duration. 

The charge governs the energy input at the arc root. In particular, long duration strokes 
appear to be the most severe for this effect whilst short duration strokes can be neglected. 
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La sollecitazione complessiva che sollecita la struttura dell’LPS dipende dall’integrale nel tempo 
della forza applicata e quindi dall’energia specifica associata all’impulso di corrente, ma anche 
dalla sua forma d’onda e dalla sua durata (rispetto al periodo naturale di oscillazione della 
struttura). Durante le prove si deve quindi tenere conto dell’influenza di tutti questi parametri. 

D.4.2.2 Danneggiamenti per l’onda acustica impulsiva 

La corrente di fulmine che fluisce in un arco produce un’onda acustica impulsiva. La severità 
dell’impulso acustico dipende dal valore di picco e dalla pendenza del fronte d’onda della 
corrente. 

In generale i danni dovuti all’onda acustica impulsiva sono insignificanti per gli elementi 
metallici dell’LPS, ma possono causare danneggiamenti sui componenti nelle vicinanze. 

D.4.2.3 Effetti combinati 

In pratica sia gli effetti termici che quelli meccanici si verificano simultaneamente. Se il 
riscaldamento del materiale degli elementi (conduttori, morsetti, ecc.) è sufficiente a rammollire 
il materiale possono verificarsi danneggiamenti molto maggiori rispetto al caso contrario; in casi 
estremi il conduttore può fondere esplosivamente e provocare considerevoli danni alle strutture 
adiacenti. Se la sezione del metallo è sufficiente a sopportare in modo sicuro tutte le 
sollecitazioni sopraccitate è necessario verificare solamente l’integrità meccanica. 

D.4.3 Scariche disruptive 

In generale le scariche disruptive sono importanti solo in ambienti infiammabili: nella maggior 
parte dei casi reali le scariche non sono importanti per i componenti dell’LPS. 

Possono verificarsi due diversi tipi di scariche e precisamente “scariche termiche” e scariche 
di tensione”. Le scariche termiche si verificano quando una corrente molto elevata è costretta 
ad attraversare uno spazio isolante interposto tra materiali conduttori. La maggior parte delle 
scariche termiche si verifica in prossimità degli spigoli all’interno di giunzioni se la pressione 
delle interfacce non è adeguata. L’intensità delle scarche termiche dipende dall’energia 
specifica e, conseguentemente, la condizione più critica è associata al primo colpo di fulmine. 
Le scariche di tensione si verificano quando la corrente è costretta a fluire attraverso percorsi 
tortuosi, per esempio all’interno di giunti, se la tensione indotta nella “spira” supera quella di 
scarica tra le parti metalliche. La tensione indotta è proporzionale alla mutua induttanza 
moltiplicata per la pendenza della corrente di fulmine. La componente di fulmine più critica 
per le tensione di scarica è quindi il colpo successivo. 

D.5 Componenti dell’LPS, problemi relativi e parametri di prova 

Gli LPS sono composti da diversi elementi, ciascuno dei quali ha specifiche funzioni nel 
sistema. La natura degli elementi e le specifiche sollecitazioni a cui essi sono sottoposti 
richiedono particolare considerazione nel definire le prove di laboratorio atte a verificare il 
loro comportamento. 

D.5.1 Sistema di captatori 

Gli effetti sul sistema di captatori derivano sia dagli effetti meccanici che da quelli termici 
(come discusso più avanti in D.5.2, ma tenendo presente che un’elevata frazione della 
corrente di fulmine percorrerà gli organi conduttori colpiti) e, in alcuni casi, anche dagli effetti 
di erosione dovuti all’arco, in particolare per i componenti naturali dell’LPS quali i sottili fogli 
metallici di copertura del tetto (nei quali possono verificarsi perforazioni o eccessive 
sovratemperature sulla faccia sottostante) e sui conduttori sospesi. 

Per quanto concerne gli effetti di erosione, dovrebbero essere considerati due principali 
parametri di prova: la carica nella corrente continuativa e la durata di quest’ultima. 

La carica governa l’energia immessa nella radice dell’arco. In particolare i colpi caratterizzati 
da una lunga durata sembrano essere i più severi mentre quelli con breve durata possono 
essere ignorati. 
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The duration of the current has an important role in the heat transfer phenomena into the 
material. The duration of the current applied during the tests shall be comparable to those of 
long duration strokes (0,5 s to 1 s).

D.5.2 Down conductors 

Effects on down conductors caused by lightning can be divided into two main categories:

– thermal effects due to resistive heating;  

– mechanical effects linked with the magnetic interaction where the lightning current is 
shared by conductors positioned in the vicinity of one another or when the current 
changes direction (bends or connections between conductors positioned at a given angle 
with respect to one another). 

In most cases these two effects act independently from each other and separate laboratory 
tests can be carried out to check each effect. This approach can be adopted in all cases in 
which the heating developed by the lightning current flow does not modify substantially the 
mechanical characteristics. 

D.5.2.1 Resistive heating 

Calculations and measurements relating to the heating of conductors of different cross-
sections and materials due to lightning current flowing along a conductor have been 
published by several authors. The main results in terms of plots and formulae are 
summarized in D.4.1.1. No laboratory test is therefore necessary, in general, to check the 
behaviour of a conductor with respect to temperature rise. 

In all cases for which a laboratory test is required, the following considerations shall be taken 
into account.

The main test parameters to be considered in this case are the specific energy and the 
impulse current duration. 

The specific energy governs the temperature rise due to the Joule heating caused by the flow 
of the lightning current. Numerical values to be considered are those relevant to the first 
stroke. Conservative data are obtained by considering positive strokes. 

The impulse current duration has a decisive influence on the heat exchange process with 
respect to the ambient conditions surrounding the considered conductor. In most cases the 
duration of the impulse current is so short that the heating process can be considered 
adiabatic.

D.5.2.2 Mechanical effects 

As discussed in D.4.2.1, mechanical interactions are developed between conductors carrying 
lightning current. The force is proportional to the product of the currents flowing in the 
conductors (or to the square of the current if a single bent conductor is considered) and is 
linked with the inverse of the distance between the conductors.

The usual situation in which a visible effect can occur is when a conductor forms a loop or is 
bent. When such a conductor carries the lightning current, it will be subjected to a 
mechanical force which tries to extend the loop and to straighten the corner and thus to bend 
it outward. The magnitude of this force is proportional to the square of the current amplitude. 
A clear distinction should be made, however, between the electrodynamic force, which is 
proportional to the square of the current amplitude, and the corresponding stress dependent 
on the elastic characteristics of the mechanical LPS structure. For LPS structures of relatively 
low natural frequencies, the stress developed within the LPS structure would be considerably 
lower than the electrodynamic force. In this case, no laboratory test is necessary to check the 
mechanical behaviour of a conductor bent at a right-angle as long as the cross-sectional 
areas of the present standard requirements are fulfilled. 
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La durata della corrente gioca un ruolo importante nei fenomeni di trasmissione del calore nel 
materiale. La durata della corrente applicata durante le prove deve risultare comparabile con 
quella dei colpi di lunga durata (da 0,5 s a 1 s). 

D.5.2 Sistema di calate 

Gli effetti sul sistema di calate dovuti ai fulmini possono essere divisi in due principali 
categorie:

 effetti termici dovuti a riscaldamento ohmico 

 effetti meccanici connessi con l’interazione magnetica quando la corrente di fulmine è 
suddivisa in conduttori vicini tra loro o quando la corrente cambia direzione (svolte o 
connessioni fra conduttori posizionati con una certa angolatura l’uno rispetto all’altro). 

Nella maggior parte dei casi questi due effetti agiscono indipendentemente l’uno dall’altro e 
per verificare ciascuno di essi possono essere eseguite di prove di laboratorio separate. 
Questo approccio può essere impiegato in tutti i casi in cui lo sviluppo di calore dovuto alla 
corrente di fulmine non provoca sostanziali modifiche delle caratteristiche meccaniche. 

D.5.2.1 Riscaldamento ohmico 

Calcoli e misure del riscaldamento di conduttori di differenti sezioni e materiali dovuto al fluire 
della corrente di fulmine sono stati oggetto di molteplici pubblicazioni ed i principali risultati in 
termini di grafici e formule sono sintetizzati in D.4.1.1. Non è quindi necessaria, in generale, 
alcuna prova in laboratorio per verificare il comportamento di un conduttore dal punto di vista 
delle sovratemperature. 

In tutti i casi in cui sono richieste prove di laboratorio si devono tenere presente le seguenti 
considerazioni. 

I principali parametri da considerare sono l’energia specifica e durata dell’impulso di corrente. 

L’energia specifica governa le sovratemperature dovute all’effetto Joule causato dal fluire 
della corrente di fulmine. I valori numerici da considerare sono quelli relativi ai primi colpi. 
Considerando i colpi positivi si ottengono dati conservativi. 

La durata degli impulsi di corrente ha una influenza decisiva nello scambio termico con 
l’ambiente circostante al conduttore considerato. Nella maggior parte dei casi la durata degli 
impulsi di corrente è così breve da poter considerare adiabatico il fenomeno termico. 

D.5.2.2 Effetti meccanici 

Come discusso in D.4.2.1, si verificano interazioni meccaniche fra conduttori percorsi dalle 
correnti di fulmine: la forza è proporzionale al prodotto delle correnti nei conduttori (o al 
quadrato della corrente se si considera un solo conduttore ripiegato) ed è inversamente 
proporzionale alla distanza tra i conduttori. 

La usuale situazione in cui può risultare un effetto visibile può è quella in cui il conduttore 
forma una spira o una piegatura. Quando detto conduttore conduce una corrente di fulmine 
esso è sottoposto ad una forza che tenta di allargare la spira e a raddrizzare la piegatura e 
quindi assumere una piega inversa. Il valore di questa forza è proporzionale al quadrato 
dell’ampiezza di corrente. Tuttavia dovrebbe essere fatta una netta distinzione tra lo sforzo 
elettrodinamico, che è proporzionale al quadrato della corrente, e la corrispondente 
sollecitazione che dipende anche dalle caratteristiche elastiche della struttura meccanica 
dell’LPS. Per strutture di LPS aventi frequenze naturali relativamente basse, la sollecitazione 
nella struttura dell’LPS sarebbe considerevolmente minore dello sforzo elettrodinamico. In 
questo caso non è necessaria, in generale, alcuna prova di laboratorio per verificare dal 
punto di vista meccanico il comportamento di un conduttore piegato ad angolo retto se sono 
rispettate le sezioni prescritte dalla presente Norma. 
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In all cases for which a laboratory test is required (especially for soft materials), the following 
considerations shall be taken into account. Three parameters of the first return stroke are to 
be considered: the duration, the specific energy of the impulse current and, in the case of 
rigid systems, the amplitude of the current. 

The duration of the impulse current, compared with the period of the natural mechanical 
oscillation of the LPS structure, governs the type of mechanical response of the system in 
terms of displacement: 

– If the duration of the impulse is much shorter than the period of natural mechanical 
oscillation of the LPS structure (normal case for LPS structures stressed by lightning 
impulses), the mass and elasticity of the system prevents it from being displaced 
appreciably and the relevant mechanical stress is essentially related to the specific 
energy of the current impulse. The peak value of the impulse current has a limited effect. 

– If the duration of the impulse is comparable with or higher than the period of natural 
mechanical oscillation of the structure, the displacement of the system is more sensitive 
to the waveshape of the applied stress. In this case, the peak value of the current impulse 
and its specific energy needs to be reproduced during the test. 

The specific energy of the impulse current governs the stress causing the elastic and plastic 
deformation of the LPS structure. Numerical values to be considered are those relevant to the 
first stroke.

The maximum values of the impulse current govern the length of the maximum displacement 
of the LPS structure, in case of rigid systems, having high natural oscillation frequencies. 
Numerical values to be considered are those relevant to the first stroke.  

D.5.3 Connecting components 

Connecting components between adjacent conductors of an LPS are possible points of 
mechanical and thermal weakness where very high stresses occur. 

In the case of a connector placed in such a manner as to make the conductor follow a right 
angle, the main effects of the stresses are linked with mechanical forces which tend to 
straighten the conductor set and resisting friction forces between the connecting component 
and the conductors pulling the connection apart. The development of arcs at the points of 
contact of the different parts is possible. Moreover, the heating effect caused by the 
concentration of current over small contact surfaces has a notable effect. 

Laboratory tests have shown that it is difficult to separate each effect from one another as a 
complex synergism takes place. Mechanical strength is affected by local melting of the area 
of contact. Relative displacements between parts of the connection components promote the 
development of arcs and the consequential intense heat generation. 

In the absence of a valid model, laboratory tests should be conducted in such a way as to 
represent as closely as possible the appropriate parameters of the lightning current in the 
most critical situation: i.e. the appropriate parameters of the lightning current shall be applied 
by means of a single electrical test. 

Three parameters are to be considered in this case: the peak value, the specific energy and 
the duration of the impulse current. 

The maximum values of the impulse current governs the maximum force, or, if and after the 
electrodynamic pulling force exceeds the friction force, the length of the maximum 
displacement of the LPS structure. Numerical values to be considered are those relevant to 
the first stroke. Conservative data are obtained by considering positive strokes. 

The specific energy of the current impulse governs the heating at contact surfaces where the 
current is concentrated over small areas. Numerical values to be considered are those 
relevant to the first stroke. Conservative data are obtained by considering positive strokes. 
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In tutti casi in cui è richiesta una prova di laboratorio (in particolare per materiali malleabili) 
devono essere tenute presenti le seguenti considerazioni. In questo caso devono essere 
considerati i seguenti tre parametri relativi ai primi colpi: durata, energia specifica dell’impulso 
e , per i sistemi rigidi, ampiezza della corrente. 

La durata dell’impulso di corrente, confrontata con quella del periodo naturale di oscillazione 
meccanica della struttura dell’LPS, determina il tipo di risposta meccanica del sistema in 
termini di spostamento. 

– Se la durata dell’impulso è molto più breve del periodo naturale di oscillazione meccanica 
della struttura dell’LPS (caso normale per le strutture dell’LPS colpite dal fulmine) la 
massa e l’elasticità del sistema previene apprezzabili spostamenti e la relativa 
sollecitazione meccanica è essenzialmente dovuta all’energia specifica dell’impulso di 
corrente; il valore di picco della corrente ha effetti limitati. 

– Se la durata dell’impulso è comparabile o più lunga del periodo naturale di oscillazione 
meccanica della struttura, lo spostamento del sistema è più sensibile alla forma d’onda 
della sollecitazione applicata: in questo caso il valore di picco dell’impulso di corrente e la 
sua energia specifica devono essere riprodotte durante la prova 

L’energia specifica dell’impulso di corrente determina la sollecitazione che è causa della 
deformazione elastica e plastica della struttura. Valori numerici da considerare sono quelli 
relativi ai primi colpi. 

Nel caso di sistemi rigidi con elevate frequenze naturali d’oscillazione, i valori massimi degli 
impulsi di corrente determinano l’ampiezza dello spostamento della struttura dell’LPS. Valori 
numerici da considerare sono quelli relativi ai primi colpi. 

D.5.3 Elementi di connessione 

Gli elementi di connessione tra conduttori adiacenti di un LPS costituiscono possibili punti di 
debolezza meccanica e termica dove possono verificarsi sollecitazioni molto elevate. 

Nel caso di connettori installati in modo da consentire la formazione di angoli retti, l’effetto 
principale della sollecitazione sono connessi con gli sforzi elettrodinamici che tendono, 
vincendo le forze di attrito, a raddrizzare i conduttori e ad aprire la connessione.con
conseguente possibile formazione di arco tra i punti di contatto delle diverse parti. Inoltre 
l’effetto di riscaldamento causato dalla concentrazione di corrente in una piccola superficie di 
contatto produce effetti non trascurabili. 

Prove di laboratorio hanno dimostrato come sia difficile separare gli effetti l’uno dall’altro a 
causa della complessa sinergia: la tenuta meccanica è condizionata dalla fusione locale 
dell’area di contatto; spostamenti relativi tra le parti della connessione facilita lo sviluppo di 
archi e la conseguente generazione di intenso calore. 

In assenza di un valido modello le prove di laboratorio dovrebbero essere eseguite in modo 
da rappresentare il più correttamente possibile i relativi parametri della corrente di fulmine 
nelle condizioni più critiche: per esempio applicando gli appropriati parametri mediante una 
singola prova elettrica. 

In questo caso devono essere considerati tre parametri: valore di picco, energia specifica e 
durata dell’impulso di corrente. 

Il massimo valore dell’impulso di corrente determina la massima forza o, vincendo le forze di 
attrito, l’ampiezza del massimo spostamento della struttura dell’LPS. I valori numerici da 
considerare sono quelli relativi ai primi colpi. Considerando i colpi positivi si ottengono dati 
conservativi. 

L’energia specifica dell’impulso di corrente determina il riscaldamento delle superfici di 
contatto dove la corrente è concentrata in un’area ristretta. I valori numerici da considerare 
sono quelli relativi ai primi colpi. Considerando i colpi positivi si ottengono dati conservativi. 
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The duration of the impulse current governs the maximum displacement of the structure after 
friction forces are exceeded and has an important role in the heat transfer phenomena into 
the material.

D.5.4 Earth termination 

The real problems with earth termination electrodes are linked with chemical corrosion and 
mechanical damages caused by forces other than electrodynamic forces. In practical cases, 
erosion of the earth electrode at the arc root is of minor importance. It is, however, to be 
considered that, contrary to air terminations, a typical LPS has several earth terminations. 
The lightning current will be shared between several earthing electrodes, thus causing less 
important effects at the arc root. 

Two main test parameters are to be considered in this case: the charge and duration of the 
long duration impulse current. 

The charge governs the energy input at the arc root. In particular, the contribution of the first 
stroke can be neglected since long duration strokes appear to be the most severe for this 
component.

The duration of the current impulse has an important role in the heat transfer phenomena into 
the material. The duration of the current impulses applied during the tests shall be 
comparable to those of long duration strokes (0,5 s to 1s).

D.6 Surge protective device (SPD) 

The effects of the stress on an SPD caused by lightning depend on the type of SPD 
considered, with particular reference to the presence or absence of a gap. 

D.6.1 SPD containing spark gaps 

Effects on spark gaps caused by lightning can be divided into two major categories: 

– the erosion of the gap electrodes by heating, melting and vaporizing of material; 

– the mechanical stress caused by the shock wave of the discharge. 

It is extremely difficult to investigate separately these effects, as both are linked with the 
main lightning current parameters by means of complex relationships. 

For spark gaps, laboratory tests shall be conducted in such a way as to represent as closely 
as possible the appropriate parameters of the lightning current in the most critical situation: 
i.e. all the appropriate parameters of the lightning current shall be applied by means of a 
single electrical stress. 

Five parameters shall be considered in this case: the peak value, the charge, the duration, 
the specific energy and the rate of rise of the impulse current. 

The current peak value governs the severity of the shockwave. Numerical values to be 
considered are those relevant to the first stroke. Conservative data are obtained by 
considering positive strokes. 

The charge governs the energy input in the arc. The energy in the arc will heat up, melt and 
possibly vaporize part of the electrode material at the attachment point of the arc. Numerical 
values to be considered are those relevant to the whole lightning flash. However, the charge 
of the long duration current can be neglected in many cases, depending on the configuration 
of the power supply system (TN, TT or IT). 
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La durata dell’impulso di corrente determina lo spostamento massimo della struttura, 
conseguente al superamento delle forze d’attrito, ed ha un ruolo importante nei processi di 
trasferimento del calore nel materiale. 

D.5.4 Sistema di dispersori 

I reali problemi connessi con il sistema di dispersori sono quelli relativi alla corrosione 
chimica ed ai danneggiamenti meccanici causati da sforzi diversi da quelli elettrodinamici. In 
pratica l’erosione degli elettrodi di terra dovuti alla radice dell’arco sono meno importanti. Si 
deve tuttavia considerare che, contrariamente al sistema di captatori, il dispersore di un tipico 
LPS è costituito da diversi elettrodi: la corrente di fulmine è quindi suddivisa tra diversi 
elementi causando così effetti meno importanti. 

Due principali parametri di prova devono essere considerati i questo caso: la carica dei colpi 
lunghi e la loro durata. 

La carica determina la quantità di energia nella radice dell’arco. In particolare può essere 
trascurato il contributo del primo colpo mentre i colpi di lunga durata sembrano essere i più 
severi per questi componenti. 

La durata della corrente gioca un ruolo importante nei fenomeni di trasmissione del calore nel 
materiale. La durata della corrente applicata durante le prove deve risultare comparabile con 
quella dei colpi di lunga durata (da 0,5 s a 1 s). 

D.6 Limitatori di sovratensioni (SPD) 

Gli effetti delle sollecitazioni sugli SPD dovuti al fulmine dipendono dal tipo di SPD 
considerato, con particolare riguardo alla presenza o meno di spazi spinterometrici. 

D.6.1 SPD con spazi spinterometrici 

Gli effetti dei fulmini su spazi spinterometrici possono essere divisi in due categorie: 

– l’erosione degli elettrodi per riscaldamento, fusione e vaporizzazione del materiale 

– la sollecitazione meccanica dovuta alla scarica impulsiva. 

È estremamente difficile esaminare separatamente questi effetti poiché entrambi sono 
correlati con i principali parametri della corrente di fulmine mediante complesse relazioni.

Le prove di laboratorio su spinterometri devono essere effettuate in modo da rappresentare il 
pù correttamente possibile gli appropriati parametri della corrente di fulmine nelle condizioni 
più critiche: per esempio tutti gli appropriati parametri della corrente di fulmine devono essere 
applicati mediante una singola sollecitazione elettrica. 

In questo caso sono da considerare cinque parametri: valore di picco, carica, durata, energia 
specifica e pendenza sul fronte dell’impulso di corrente. 

Il valore di picco della corrente determina la severità dell’impulso. I valori numerici da 
considerare sono quelli relativi ai primi colpi. Considerando i colpi positivi si ottengono dati 
conservativi. 

La carica determina la quantità di energia nella radice dell’arco che riscalderà, fonderà ed 
infine vaporizzerà parte del materiale dell’elettrodo nel punto di attacco dell’arco. I valori 
numerici da considerare sono quelli relativi all’intero fulmine. In particolare in molti casi ed in 
funzione della configurazione del sistema di alimentazione (TN, TT, IT) è possibile ignorare la 
carica delle correnti di lunga durata. 
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The duration of the impulse current governs the heat transfer phenomena into the mass of 
the electrode and the resulting propagation of the melt front. 

The specific energy of the current impulse governs the self-magnetic compression of the arc 
and the physics of the electrode plasma jets developed at the interface between the electrode 
surface and the arc (which can blow out a significant amount of molten material). Numerical 
values to be considered are those relevant to the first stroke. Conservative data are obtained 
by considering positive strokes. 

NOTE For spark gaps used on power supply systems, the possible power frequency follow current amplitude 
constitutes an important stress factor, which must be taken into consideration. 

D.6.2 SPD containing metal-oxide varistors 

Stress to metal-oxide varistors caused by lightning can be divided into two main categories: 
overload and flashover. Each category is characterized by failure modes generated by 
different phenomena and governed by different parameters. The failure of a metal-oxide SPD 
is linked with its weakest characteristics and therefore it is unlikely that synergism between 
different fatal stresses can occur. It appears, therefore, to be acceptable to carry out 
separate tests to check the behaviour under each failure mode condition. 

Overloads are caused by an amount of absorbed energy exceeding the capabilities of the 
device. The excessive energy considered here is related to the lightning stress itself. 
However, for SPDs installed on power supply systems, the follow current injected in the 
device by the power system immediately after the cessation of the lightning current flow can 
also play an important role in the fatal damage of the SPD. Finally, an SPD can be fatally 
damaged by thermal instability under the applied voltage related to the negative temperature 
coefficient of the volt-ampere characteristics of the resistors. For the overload simulation of 
metal-oxide varistors, one main parameter is to be considered: the charge. 

The charge governs the energy input into the metal-oxide resistors block, considering as a 
constant the residual voltage of the metal-oxide resistor block. Numerical values to be 
considered are those relevant to the lightning flash. 

Flashovers and cracking are caused by the amplitude of current impulses exceeding the 
capabilities of the resistors. This failure mode is generally evidenced by an external flashover 
along the collar, sometimes penetrating into the resistor block causing a crack or a hole 
perpendicular to the collar. The failure is mainly linked with a dielectric collapse of the collar 
of the resistor block.

For the simulation of this lightning phenomenon, two main parameters are to be considered: 
the maximum value and the duration of the impulse current. 

The maximum value of the impulse current determines, through the corresponding level of 
residual voltage, whether the maximum dielectric strength on the resistor collar is exceeded. 
Numerical values to be considered are those relevant to the first stroke. Conservative data 
are obtained by considering positive strokes. 

The duration of the impulse current governs the duration of application of the dielectric stress 
on the resistor collar. 

D.7 Summary of the test parameters to be adopted in testing LPS components 

Table D.1 summarizes the most critical aspects of each LPS component during the 
performance of its function and gives the parameters of the lightning current to be 
reproduced in laboratory tests. 

The numerical values given in Table D.1 are relevant to the lightning parameters of 
importance at the point of strike. 
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La durata della corrente impulsiva determina i fenomeni di diffusione del calore nella massa 
dell’elettrodo e, di conseguenza , la propagazione del fronte della fusione. 

L’energia specifica della corrente impulsiva determina la compressione auto-magnetica 
dell’arco e la fisica dei getti di plasma che si sviluppano nelle interfacce tra la superficie 
dell’elettrodo e l’arco che può soffiare via una quantità significativa di materiale. I valori 
numerici da essere considerati sono quelli relativi al primo colpo. Dati conservativi sono tenuti 
considerando colpi positivi. 

NOTA Per spinterometri installati in impianti di alimentazione, la corrente a frequenza industriale susseguente 
all’impulso costituisce un importante fattore di sollecitazione e deve essere presa in considerazione. 

D.6.2 SPD contenenti varistori ad ossido metallico 

Le sollecitazioni dovute al fulmine su variatori ad ossido metallico possono essere divise in 
due principali categorie: sovraccarico e scarica. Ciascuna categoria è caratterizzata da 
diverse modalità di guasto imputabili a diversi fenomeni e governati da differenti parametri. Il 
guasto di un SPD ad ossido metallico è connesso con la sua caratteristica più debole ed é 
perciò improbabile che possa avvenire il sinergismo tra differenti parametri fatali. Sembra 
quindi accettabile effettuare prove separate per verificare il comportamento in ciascuna 
condizione di modalità di guasto. 

I sovraccarichi sono causati da quantità di energia assorbita che supera le capacità del 
dispositivo. L’energia eccessiva qui considerata è in relazione con la sollecitazione di fulmine; 
si deve tuttavia considerare che, per SPD connessi a impianti di alimentazione, giocano un 
ruolo importante nel danneggiamento fatale dell’SPD la corrente susseguente impressa nel 
dispositivo dal sistema di potenza immediatamente dopo la cessazione della corrente di 
fulmine o l’instabilità termica alla tensione di rete applicata connessa con il coefficiente di 
temperatura negativo delle caratteristiche volt-amèpere del resistore. Per la simulazione del 
sovraccarico dei blocchi dei varistori ad ossido metallico deve essere considerato il principale 
parametro: la carica. 

La carica determina l’energia immessa nei blocchi dei varistori ad ossido metallico, 
assumendo costante la tensione residua del blocco del varistore ad ossido metallico stesso. I 
valori numerici da considerare sono quelli del fulmine. 

La scarica e la fessurazione sono causate da un impulso di corrente di ampiezza che supera 
le capacità del resistore. La modalità di guasto è generalmente evidenziata da una scarica 
esterna lungo il collare che qualche volta penetra nel blocco resistivo provocando una fessura 
o un foro perpendicolare al collare stesso. Il guasto è principalmente dovuto ad un cedimento 
dielettrico del collare del blocco resistivo. 

Per la simulazione dei fenomeni di fulmine devono essere considerati due parametri 
principali: il valore di picco e la durata dell’impulso di corrente. 

Il massimo valore dell’impulso di corrente determina, attraverso il corrispondente livello di 
tensione residua, se viene superata la massima tenuta dielettrica sul collare del resistore.  I 
valori numerici da considerare sono quelli relativi ai primi colpi. Considerando i colpi positivi 
si ottengono dati conservativi. 

La durata della corrente impulsiva determina la durata dell’applicazione della sollecitazione 
dielettrica al collare del resistore 

D.7 Sintesi dei parametri di prova da adottare nelle prove sui componenti 
dell’LPS 

La Tabella D.1 riassume gli aspetti più critici di ciascun componente dell’LPS durante il suo 
funzionamento e fornisce i parametri della corrente di fulmine che devono essere riprodotti 
nelle prove di laboratorio. 

I valori numerici riportati nella Tabella D.1 sono relativi ai parametri di fulmine nel punto 
d’impatto. 
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Test values are to be calculated considering the current sharing which can be expressed by 
means of the current sharing factor, as discussed in Clause D.3. 

The numerical values of the parameters to be used during the tests can therefore be 
calculated on the base of the data given in Table D.1, applying the reduction factors linked 
with current sharing, as expressed by the formulae reported in Clause D.3. 



     

   
   NORMA TECNICA 

CEI EN 62305-1:2006-04 
Pagina 108 di 119 

I valori di prova sono calcolati considerando la ripartizione della corrente che può essere 
espressa per mezzo del coefficiente di ripartizione, come discusso in D.3. 

I valori numerici dei parametri da utilizzare durante la prove possono quindi essere calcolati in 
base ai dati riportati nella Tabella D.1, applicando i fattori di riduzione di ripartizione della 
corrente mediante la formula riportata nel punto D.3. 
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Annex E
(informative)

Surges due to lightning at different installation points 

Overview 

For dimensioning of conductors, SPDs and apparatus, the threat due to surges at the 
particular installation point of these components should be determined. Surges can arise from 
(partial) lightning currents and from induction effects into installation loops. The threat due to 
these surges must be lower than the withstand levels of the components used (defined by 
adequate tests as necessary). 

E.1 Surges due to flashes to the structure (source of damage S1) 

E.1.1 Surges flowing through external conductive parts and lines connected to the 
structure

When conducted to earth, the lightning current is divided between the earth termination 
system, the external conductive parts and the lines, directly or via SPDs connected to them. 

If If = ke I   (E.1) 

is the part of the lightning current relevant to each external conductive part or line, then ke

depends on: 

– the number of parallel paths; 

– their conventional earthing impedance for underground parts, or their earth resistance, 
where overhead parts connect to underground, for overhead parts, 

– the conventional earthing impedance of the earth-termination system. 

 for underground installation  
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where

Z is the conventional earthing impedance of the earth-termination system; 

Z1 is the conventional earthing impedance of the external parts or lines (Table E.1) running 
underground;

Z2 is the earth resistance of the earthing arrangement connecting the overhead line to 
ground. If the earth resistance of the earthing point is not known, the value of Z1 shown in 
Table E.1 may be used (where the resistivity is relevant to the earthing point). 

NOTE This value is assumed in the above formula to be the same for each earthing point. If this is not the 
case, more complex equations need to be used. 

n1 is the overall number of external parts or lines running underground; 

n2 is the overall number of external parts or lines running overhead; 

I is the lightning current relevant to the LPS class considered. 
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Allegato E
(informativo)  

Impulsi causati dal fulmine nei diversi punti dell’installazione 

Generalità 

Nel dimensionamento dei conduttori, degli SPD e degli apparati, dovrebbe essere determinato 
il pericolo dovuto agli impulsi in un particolare punto dell’installazione di questi componenti. 
Gli impulsi possono manifestarsi a causa (parzialmente) delle correnti di fulmine e degli effetti 
d’induzione nelle spire dell’installazione. Le sollecitazioni dovute a questi impulsi devono 
essere inferiori a quelle sopportabili dai componenti installati (definite per mezzo di opportune 
prove, se necessario). 

E.1 Impulsi dovuti a fulmini sulla struttura (sorgente di danno S1) 

E.1.1 Impulsi provenienti da corpi metallici esterni e da linee entranti nella struttura 

La corrente di fulmine, nella sua dispersione a terra, si suddivide, direttamente o attraverso 
SPD, tra il dispersore, i corpi metallici esterni e le linee. 

Se If = ke I (E.1) 

é la frazione della corrente di fulmine relativa a ciascun corpo metallico esterno o linea, allora 
ke dipende da: 

– il numero di percorsi paralleli, 

– la loro impedenza convenzionale di terra per i corpi interrati, o la loro resistenza di terra 
dei corpi stessi quando essi siano interrati e connessi per mezzo di corpi o linee aeree; 

– l’impedenza convenzionale di terra dell’organo di dispersione (dispersore). 
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dove 

Z è l’impedenza convenzionale di terra del sistema di dispersori della struttura; 

Z1 è l’impedenza convenzionale di terra delle linee o dei corpi metallici esterni interrati 
(Tabella E.1); 

Z2 è la resistenza di terra dei dispersori di messa a terra delle linee aeree. Se la resistenza 
di terra di detti dispersori non è nota, possono essere usati i valori di Z1 riportati nella 
Tabella E.1 (dove la resistività del suolo è quella relativa all’organo di dispersore della 
struttura) 

NOTA Nelle formule sopra riportate si assume che questo valore sia lo stesso in tutti i punti di messa a 
terra. Se così non fosse devono essere utilizzate formule più complesse. 

n1 è il numero complessivo di corpi metallici esterni o linee interrate; 

n2 è il numero complessivo di corpi metallici esterni o linee aeree; 

I è la corrente di fulmine relativa al tipo di LPL considerato. 
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Assuming as first approximation that one half of the lightning current flows in the earth 
termination system and that Z2 = Z1, the value of ke may be evaluated for an external 
conductive part or line by: 

 ke = 0,5 /(n1+ n2)  (E.4) 

If entering lines (e.g. electrical and telecommunication lines) are unshielded or not routed in 
metal conduit, each of the n' conductors of the line carries an equal part of the lightning 
current

 k’
e = ke / n' (E.5) 

n’ being the total number of conductors. 

For shielded lines bonded at the entrance, the values of current k’
e for each of the n' 

conductors of a shielded service are given by: 

 k’
e = ke Rs / (n’ Rs Rc) (E.6) 

with

Rs ohmic resistance per unit length of shield; 

Rc ohmic resistance per unit length of inner conductor. 

NOTE 3 This formula may underestimate the role of the shield in diverting lightning current due to mutual 
inductance between core and shield. 

Table E.1 – Conventional earthing impedance values Z and Z1

according to the resistivity of the soil 

Conventional earthing impedance related to the class of LPS 

Z

m
Z1

I II III-IV 

100 8 4 4 4 

200 11 6 6 6 

500 16 10 10 10 

1 000 22 10 15 20 

2 000 28 10 15 40 

3 000 35 10 15 60 

NOTE Values reported in this table refer to the conventional earthing impedance of a buried conductor under 
impulse condition (10/350 s).

E.1.2 Factors influencing the sharing of the lightning current in power lines 

For detailed calculations several factors can influence the amplitude and the waveshape of 
such surges: 

 the cable length can influence current sharing and waveshape characteristics due to the 
L/R ratio; 

 different impedances of neutral and phase conductors can influence current sharing 
among line conductors; 

NOTE For example, if the neutral (N) conductor has multiple earths, the lower impedance of N compared 
with L1, L2, and L3 could result in 50 % of the current flowing through the N conductor with the remaining 50 % 
being shared by the other 3 lines (17 % each). If N, L1, L2, and L3 have the same impedance, each conductor 
will carry approximately 25 % of the current.  

 different transformer impedances can influence current sharing (this effect is negligible, if 
the transformer is protected by SPDs bypassing its impedance);

 the relation between the conventional earthing resistances of the transformer and the 
items on the load side can influence current sharing (the lower the transformer 
impedance, the higher is the surge current flowing into the low voltage system); 
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Assumendo come prima approssimazione che la metà della corrente di fulmine fluisca 
nell’organo di dispersione della struttura e che Z2 = Z1 , il valore di ke per un corpo metallico 
esterno o per una linea può essere calcolato dalla: 

ke = 0,5 / (n1 + n2) (E.4) 

Se le linee entranti (ad esempio linee elettriche o di telecomunicazione) non sono schermate 
o non sono posate in canalizzazioni metalliche, ognuno degli n’ conduttori di linea porta la 
stessa quota di corrente di fulmine pari a:  

k’
e = ke / n' (E.5)

Per linee schermate entranti nella struttura ed ad essa collegate nel punto d’ingresso, il 
valore di corrente ke’ per ciascuno degli n’ conduttori di linea è dato dalla: 

k’
e = ke Rs / (n’ Rs Rc) (E.6) 

con:

Rs resistenza per unità di lunghezza dello schermo: 

Rc resistenza per unità di lunghezza dei conduttori interni. 

NOTA 3 Questa formula può sottostimare il ruolo dello schermo nella suddivisione della corrente dovuta alla 
mutua induttanza tra lo schermo ed i conduttori. 

Tabella E.1 – Valori dell’impedenza convenzionale di terra Z e Z1 in funzione  
della resistività del suolo  

Impedenza convenzionale di terra relativa alle classi di LPS 
Z

m
Z1

I II III-IV 

100 8 4 4 4 

200 11 6 6 6 

500 16 10 10 10 

1 000 22 10 15 20 

2 000 28 10 15 40 

3 000 35 10 15 60 

NOTA I valori riportati in questa tabella sono riferiti all’impedenza convenzionale di terra di un conduttore 
interrato interessato da correnti impulsive (10/350 s). 

E.1.2 Fattori che influenzano la ripartizione delle correnti di fulmine nelle linee d’energia 

Per un calcolo dettagliato deve essere evidenziato come diversi fattori possano influenzare 
l’ampiezza e la forma d’onda di detti impulsi: 

 La lunghezza del cavo può influenzare la ripartizione della corrente e le caratteristiche temporali a 
causa del rapporto L/R; 

 Le diverse impedenze dei conduttori di neutro e di fase possono influenzare la ripartizione della 
corrente tra i conduttori della linea; 

NOTA Per esempio, se il conduttore N è ripetutamente messo a terra lungo il suo percorso, a causa della 
minor impedenza che esso presenta rispetto a L1, L2 ed L3 , il conduttore N può condurre il 50 % circa della 
corrente della linea; il rimanente 50 % è ripartito negli altri tre conduttori (17 % ciascuno). Se N, L1, L2 ed L3

presentano la stessa impedenza ciascun conduttore conduce il 25 % circa della corrente di fulmine. 

 differenti impedenze dei trasformatori possono influenzare la ripartizione della corrente (detto 
effetto è trascurabile se il trasformatore è protetto con SPD che cortocircuitano la sua impedenza); 

 la relazione tra la resistenza convenzionale di terra del trasformatore e i carichi che esso alimenta 
può influenzare la ripartizione della corrente (minore è la resistenza convenzionale di terra del 
trasformatore e maggiore è la corrente che interessa il sistema di bassa tensione); 
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 parallel consumers cause a reduction of the effective impedance of the low voltage 
system which may increase the partial lightning current flowing into this system. 

E.2 Surges relevant to services connected to the structure  

E.2.1 Surges due to flashes to services (source of damage S3) 

For direct lightning flashes to connected services, partitioning of the lightning current in both directions 
of the service and the breakdown of insulation must be taken into account. 

The selection of the Iimp value can be based on values given in Table E.2 where the 
preferred values of Iimp are associated with the lightning protection level (LPL).

Table E.2 – Expected surge overcurrents due to lightning flashes 

Low voltage systems Telecommunication lines 

Flash to 

the service 

Flash near 

the service 

Near to, or on the 

structure

Flash to the 

service 

Flash near 

the service 

Near to, or on the 

structure

LPL

Source of 
damage S3 

(direct
flash)

Waveform:
10/350 s

(kA)

Source of 
damage S4 

(indirect
flash)

Waveform:
8/20 s

(kA)

Source of damage 
S1 or S2 (induced 

current only for S1)

Waveform: 8/20 s

(kA)

Source of 
damage S3 

(direct flash) 

waveform: 
10/350 s

(kA)

Source of 
damage S4 

(indirect flash) 

measured:
5/300 s

(estimated:8/2
0 s)

(kA)

Source of damage 
S2 (induced 

current)

Waveform: 8/20 
s

(kA)

III-IV 5 2,5 0,1 1 0,01 (0,05) 0,05 

I-II 10 5 0,2 2 0,02 (0,1) 0,1 

For shielded lines, the values of the overcurrents given in Table E.2 can be reduced by a 
factor of 0,5.

NOTE It is assumed that the resistance of the shield is approximately equal to the resistance of all service 
conductors in parallel. 

E.2.2 Surges due to flashes near the services (Source of damage S4) 

Surges from flashes near services have energies much lower than those associated with 
flashes to services (source of damage S3). 

Expected overcurrents, associated with a specific lightning protection level (LPL) are given in 
Table E.2. 

For shielded lines the values of overcurrents given in Table E.2 can be reduced by a factor 
0,5.

E.3 Surges due to induction effects (Source of damage S1 or S2) 

Surges due to induction effects from magnetic fields, generated either from nearby lightning 
flashes (source S2) or from lightning current flowing in the external LPS or the spatial shield of 
LPZ 1 (source S1) have a typical current waveform of 8/20 s. Such surges are to be considered 
close to or at the terminal of apparatus inside of LPZ 1 and at the boundary of LPZ 1/2. 

E.3.1 Surges inside an unshielded LPZ 1 

Inside an unshielded LPZ 1 (e.g. protected only by an external LPS according to IEC 62305-3 
with mesh width greater than 5 m) relatively high surges are to be expected due to the 
induction effects from the non damped magnetic field.



     

   
  NORMA TECNICA 

CEI EN 62305-1:2006-04 
Pagina 114 di 119 

 più utilizzatori in parallelo causano una riduzione dell’effettiva impedenza del sistema di bassa 
tensione con conseguente incremento della frazione di corrente che lo interessa. 

E.2 Impulsi relativi ai servizi connessi alla struttura  

E.2.1 Impulsi dovuti a fulmini sui servizi (sorgente di danno S3) 

Nel caso di fulminazione diretta su un servizio si verifica la suddivisione della corrente nelle 
due direzioni e si deve tenere conto del cedimento dell’isolamento. 

La scelta del valore Iimp può essere determinato sulla base dei valori riportati nella Tabella E.2 
dove i valori preferiti di Iimp sono associati ai livelli di protezione contro il fulmine (LPL). 

Tabella E.2 – Sovracorrenti attese dovute ai fulmini
(1)

Impianto di bassa tensione Impianti di telecomunicazione 

Fulmine sul 
servizio 

Fulmine in 
prossimità
del servizio 

Fulmine in 
prossimità della o 

sulla struttura 

Fulmine
sul

servizio 

Fulmine in 
prossimità del 

servizio 

Fulmine in 
prossimità

della o sulla 
struttura

Sorgente di 
danno S3 

(fulminazione 
diretta) 

Sorgente di 
danno S4 

(fulminazione 
indiretta) 

Sorgente di danno 
S1 o S2 (corrente 

indotta per S1 
soltanto) 

Sorgente di 
danno S3 

(fulminazio
ne diretta) 

Sorgente di danno 
S4

(fulminazione 
indiretta) 

Sorgente di 
danno S2 
(corrente 
indotta) 

LPL

Forma
d’onda: 

10/350 s

(kA)

Forma
d’onda: 8/20 

s

(kA)

Forma d’onda: 8/20 
s

(kA)

Forma
d’onda: 

10/350 s

(kA)

misurata: 5/300 s

(stimata:8/20 s) 

(kA)

Forma
d’onda: 8/20 

s

(kA)

III-IV 5 2,5 0,1 1 0,01 (0,05) 0,05 

I-II 10 5 0,2 2 0,02 (0,1) 0,1 

Per linee schermate i valori di sovracorrente dati in Tabella E.2 possono essere ridotti di un 
fattore 0,5. 

NOTA È stato ipotizzato che la resistenza dello schermo sia approssimativamente uguale alla resistenza di tutti i 
conduttori del servizio in parallelo. 

E.2.2 Impulsi dovuti a fulmini in prossimità di un servizio (sorgente di danno S4) 

Gli impulsi dovuti a fulmini in prossimità di servizi presentano energie molto minori di quelli 
associati a fulmini su servizi (sorgente di danno S3). 

Le sovracorrenti attese associate ai specifici livelli di protezione (LPL) sono riportati nella Tabella E.2. 

Per linee schermate i valori di sovracorrente dati in Tabella E.2 possono essere ridotti di un fattore 
0,5.

E.3 Impulsi dovuti ad effetti d’induzione (sorgenti di danno S1 o S2) 

Gli impulsi dovuti agli effetti di induzione dei campi magnetici, generati sia da fulmini in 
prossimità (sorgente S2) che da correnti che fluiscono nell’LPS esterno o negli schermi locali di 
una LPZ 1 (sorgente S1), presentano la tipica forma di corrente 8/20 µs. Tali impulsi si 
manifestano vicino al o al terminale degli apparati all’interno della LPZ 1 e al confine di LPZ 1/2. 

E.3.1 Impulsi all’interno di una LPZ 1 priva di schermo 

All’interno di una LPZ 1 priva di schermo (cioè protetta soltanto da un LPS esterno secondo la 
Norma CEI EN 62305-3 con maglie maggiori di 5 m) possono verificarsi impulsi relativamente 
elevati dovuti agli effetti d’induzione connessi con il campo magnetico non attenuato. 

——————— 

(1) Nota del CT italiano: I valori riportati nellaTabella E.2 sono da intendersi per ciascun conduttore. 
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Expected overcurrents, associated with a specific lightning protection level (LPL) are given in 
Table E.2. 

E.3.2 Surges inside shielded LPZs 

Inside of LPZs with effective spatial shielding (requiring mesh width below 5m according to 
Annex A of IEC 62305-4), the generation of surges due to induction effects from magnetic 
fields is strongly reduced. In such cases the surges are much lower than those given in E.3.1.

Inside LPZ 1 the induction effects are lower due to the damping effect of its spatial shield.

Inside LPZ 2 the surges are further reduced due to the cascaded effect of both spatial shields 
of LPZ 1 and LPZ 2.

E.4 General information relating to SPDs 

The use of SPDs depends on their withstand capability, classified in IEC 61643-1 [6] for 
power and in IEC 61643-21 for telecommunication systems.

SPDs to be used according to their installation position are as follows:

a) At the line entrance into the structure (at the boundary of LPZ 1, e.g. at the main 
distribution board MB): 

 SPD tested with Iimp (typical waveform 10/350, e.g. SPD tested according to Class I); 

 SPD tested with In (typical waveform 8/20, e.g. SPD tested according to Class II). 

b) Close to the apparatus to be protected (at the boundary of LPZ 2 and higher, e.g. at 
secondary distribution board SB, or at a socket outlet SA):

 SPD tested with In (typical waveform 8/20, e.g. SPD tested according to Class II);

 SPD tested with a combination wave (typical current waveform 8/20, e.g. SPD tested 
according to Class III). 
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Le sovracorrenti attese associate ai specifici livelli di protezione (LPL) sono riportati nella 
Tabella E.2. 

E.3.2 Impulsi all’interno di LPZ munite di schermo 

All’interno di LPZ munite di efficaci schermature (sono richieste larghezze di maglia inferiore 
a 5 m in accordo con l’Allegato A della Norma CEI EN 62305-4) la generazione di impulsi 
dovuti agli effetti d’induzione connessi con il campo magnetico è fortemente ridotta. In questo 
caso gli impulsi sono molto più piccoli di quelli di cui al punto E.3.1. 

All’interno di LPZ 1 gli effetti dell’induzione sono minori a causa dell’attenuazione della sua 
schermatura di zona. 

All’interno di LPZ 2 gli impulsi sono ulteriormente ridotti a causa dell’effetto in cascata di 
entrambi gli schermi locali di LPZ 1 e LPZ 2. 

E.4 Informazioni generali sugli SPD 

L’impiego di SPD dipende dalle loro capacità di tenuta, classificate nella CEI EN 61643-1 [6] 
e CEI EN 61643-21 per impianti rispettivamente di energia e di telecomunicazione. 

Gli SPD da impiegare a seconda del punto d’installazione sono: 

a) all’ingresso della linea nella struttura (al confine di LPZ 1, per esempio nel quadro 
principale di distribuzione MB): 

 SPD provati con Iimp (forma d’onda tipica 10/350 µs, per esempio SPD provati per la Classe I); 

 SPD provati con In (forma d’onda tipica 8/20 µs, per esempio SPD provati per la Classe II). 

b) Vicino agli apparati da proteggere (al confine di LPZ 2 o di rango più elevato, per esempio 
nei quadri secondari di distribuzione SB o alle prese SA): 

 SPD provati con In (forma d’onda tipica 8/20 µs, per esempio SPD provati per la Classe II). 

 SPD provati con onda combinata (forma d’onda tipica 8/20 µs, per esempio SPD provati per la 
Classe III). 
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