Ingegneria del [riischio] industtriale

Il rischio
o da scarriche atm
mosferich
he e da sovraten
s
nsioni ind
dotte
APPROFONDIMENTO
O FENOMEN
NOLOGICO: DANNI E VALUTAZIO
ONE DEI RISCHI
I
Ing. S. Bu
urelli
a valutazione del risc
chio da sca
ariche atm
mosferiche si basa su
ul concetto
o di rischi
La
di dan
nno; in altrre parole, esistono metodi
m
di analisi
a
che quantifica
ano i rischii ai quale
sono esposte le
e strutture
e e i loro contenuti
c
in caso di una fulm
minazione diretta o
etodologie consenton
no anche l’’individuazzione delle strategie
indiretta. Le medesime me
otezione più
p
opporrtune da adottare, anche ne
ell’ottica b
benefici-co
osti della
di pro
protezzione.
ello speciffico si intrroduce il concetto di danno dovuto a
al LEMP (Lightning
(
Ne
Electro
omagnetic Pulse), de
efinito dalle
e Norme della
d
serie EN
E 62305 come l’ins
sieme dei
moltep
plici effettii elettroma
agnetici dellla correntte di fulmin
ne.
i
può
ò causare 3 tipi di danno in una strutttura, che vengono
Il fulmine, infatti,
distintti come in tabella.

D
D1
D
D2
D
D3

Tipi di dan
nno
no agli esserri viventi pe
er shock ele
ettrico dovu
uto
dann
alle tensioni
t
di contatto
c
e di
d passo
no materiale
e dovuto ag
gli effetti (me
eccanici,
dann
term
mici, chimicii ed esplosiv
vi) della corrente di fulmine
sti di sistem
mi elettrici ed
d elettronic
ci per
guas
sovra
atensioni

on il termiine guastii, la Norma CEI EN 62305-4 intende d
danni perm
manenti e
Co
non malfunzion
m
namenti; ne
el caso spe
ecifico tali danni aglli impianti interni (ellettrici ed
elettro
onici) sono
o quelli ca
ausati dal LEMP. Tali guasti possono
p
es
ssere caus
sati, nello
speciffico, da:
 impulsi condotti trrasmessi agli
a appara
ati attraverrso i condu
uttori;
d
campo
o elettrom
magnetico irradiato direttam
mente sull’’apparato
 effetti del
stesso.
In altri term
mini, consiiderando anche
a
le definizioni
d
mponenti di
d rischio
delle com
nute nella
a Norma CEI EN 62305-2, un’adegu
uata adoziione di misure
m
di
conten
protezzione degli impianti interni
i
con
ntro il LEM
MP, è miratta a mitigare gli effettti di:
 sovraten
nsioni cau
usate da fulminazio
f
one diretta
a della struttura dovute ad
accoppia
amenti res
sistivi od in
nduttivi;
nsioni cau
usate da fu
ulminazion
ne indirettta della sttruttura dovute
d
ad
 sovraten
accoppia
amenti ind
duttivi;
 sovraten
nsioni nellle linee di servizi en
ntranti (ene
ergia, segn
nale), caus
sate dalla
fulminazzione diretta delle linee
l
stess
se, e che, sempre a
attraverso le stesse
linee, so
ono trasme
esse alla sttruttura;
sovraten
nsioni
indo
otte nelle liinee di serrvizi entran
nti (energia
a, segnale), causate

dalla fu
ulminazione
e indiretta
a delle line
ee stesse, e che, se
empre attrraverso le
stesse liinee, sono trasmesse
e alla strutttura.
n riepilogo
o schematico dei ris
schi di da
anno e dellle perdite possibili è fornito
Un
nella tabella
t
seg
guente.
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Punto
d’’impatto
del fulmine

E
Esempio

Rischio dii danno

Perdite po
ossibili
vite umane;;
servizio pub
bblico;

sulla
struttura

Da
anni ad esseri viventi
v
per
ten
nsione di passo
o e contatto
Da
anni materiali (es.
esp
plosione o ince
endio)
Gu
uasto a impian
nti interni
elettrici ed elettro
onici

patrimonio
culturale
insostituibile
nomica
perdita econ
(struttura e
contenuto, servizio
e perdita atttività)
vite umane;;

in p
prossimità
della
struttura

Gu
uasto ad impia
anti interni
elettrici ed elettro
onici causati
dalll’impulso eletttromagnetico
dell fulmine

servizio pub
bblico;
perdita econ
nomica
(struttura e
contenuto, servizio
e perdita atttività)
vite umane;;
servizio pub
bblico;

su un
s
servizio
e
entrante

Da
anni ad esseri viventi
v
per
ten
nsione di conta
atto
Da
anni materiali (es.
esp
plosione o ince
endio)
Gu
uasto a impian
nti interni
elettrici ed elettro
onici

patrimonio
culturale
insostituibile
nomica
perdita econ
(struttura e
contenuto, servizio
e perdita atttività)
vite umane;;

in p
prossimità
di un
s
servizio
e
entrante

Gu
uasto a impian
nti interni
elettrici ed elettro
onici per
sov
vratensioni

servizio pub
bblico;
perdita econ
nomica
(struttura e
contenuto, servizio
e perdita atttività)

p un dan
nno da fullminazione
e risulta in
n generale,, secondo la norma
Il rischio R per
EN 62305-2
2 (CEI 81-1
10/2), dallla relazione:
CEI E

ove:
do
 N è il nu
umero di ev
venti perico
olosi, signif
ifica numerro dei fulm
mini a terra
a sull'area
in questtione all’an
nno;
d danno;
 P è la prrobabilità di
erdita relattiva al tipo di danno;
 L è la pe
esenta le diverse
d
com
mponenti del
d rischio, in base al tipo di da
anno e al
 i rappre
punto dii impatto.
a semplice equazio
one sopra
a riportata va app
plicata pe
er ciascu
una delle
La
compo
onenti di rischio,
r
a seconda
s
de
egli scenarii possibili di danno.
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olato per la
a strutturra in esam
me, ed un
Il confronto diretto tra il rischio R, calco
e di rischio
o tollerabile
e RT, specificato a se
econda del tipo di perrdita che si
s intende
valore
stimarre, fornisc
ce un direttto risconttro per verrificare se la struttu
ura è prottetta o se
richied
de interven
nti di prote
ezione dallle scariche
e atmosferiiche.
adeguato riconoscim
mento deg
gli scenari di danno
o e del lo
oro contrib
buto alla
L’a
determ
minazione del risch
hio comple
essivo con
nsente di determina
are la nec
cessità di
realizzzare protezzioni di tip
po diverso (es. captatori, comp
ponenti elettrici di prrotezione,
misurre di tipo gestionale) e di verific
care l’idone
eità dei pre
esidi esiste
enti.
So
ono anche
e possibilii valutazio
oni stretta
amente ec
conomiche
e che, tra
amite un
metod
do di calc
colo ricon
nosciuto, pongono in relazio
one i dan
nni da pe
erdite di
attrezzzature dov
vute al fulm
mine, con l’onere
l
delle misure di protezio
one.
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