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REPUBBLICA ITALIANA

DATI AMBIENTALI - indicativi

ALTITUDINE 236 m s.l.m.
TEMPERATURA -10°C / +35°C

REGIONE

COMUNE
PROVINCIA

STATO

TORINO
PIEMONTE

CASALGRASSO

3,37 fulmini / (anno km²) 
-

41 X 17 X 10 m

-

                WGS 84
DIMENSIONI indicative

-
FULMINAZIONE

-
COORDINATE

ORIENTAMENTO CONVENZIONALE E PURAMENTE INDICATIVO
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IMPIANTO DI MESSA A TERRA

CEI 64-8
Impianti elettrici utilizzatori a tensione
nominale non superiore a 1000V in
c.a. e 1500V in c.c.

CEI 99-2
CEI EN 61936-1
Impianti elettrici con tensione
superiore a 1 kV in c.a

L'impianto viene progettato secondo le norme CEI applicabili e con particolare riferimento a:

CEI 99-3
CEI EN 50522
Messa a terra degli impianti elettrici
a tensione superiore a 1 kV in c.a.

Impianto di messa a terra con dispersore a maglia, realizzato da trecce di rame nudo
interrate e dispersori naturali costituiti dai ferri d'armatura del cemento armato.

Resistività presunta del terreno circa 200Ωm
Resistenza totale di terra attesa 1Ω
Corrente di guasto MT attesa 40A
Tempo di eliminazione del guasto atteso >>10s
Tensione di contatto ammissibile 80V
Collegamento di terra globale NO
Estensione della maglia 80 x 60 m

COMITATO
ELETTROTECNICO

ITALIANO

PROTEZIONE CONTRO I FULMINI

CT CONDUTTORE DI TERRA DALL'IMPIANTO
DI DISPERSIONE
CONDUTTORE DI MESSA A TERRA
PER APPARECCHIATURE DI MT/AT

PE CONDUTTORE DI PROTEZIONE

EQS CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE

EQP CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE PRINCIPALE

CPS CONDUTTORE DI MESSA A TERRA
DELL'IMPIANTO CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE

CPD CONDUTTORE DI MESSA A TERRA
DELLO SCARICATORE DI SOVRATENSIONE

CMT COLLETTORE DI MESSA A TERRA
EQUIPOTENZIALE

NEQ NODO EQUIPOTENZIALE

SN SUB-NODO EQUIPOTENZIALE

DA o DI DISPERSORE INTENZIONALE

DN DISPERSORE NATURALE

MA MASSA METALLICA

ME MASSA ESTRANEA

G CONDUTTORE DI COLORE GIALLO/VERDE

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI MESSA A TERRA
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IMPIANTI FLUIDOMECCANICI

DA
DN

CT CT

(se presente)

(se presente)

DA Dispersore (intenzionale)
DN Dispersore (di fatto)
CT Conduttore di terra (tratto di conduttore non in contatto elettrico con il terreno)
CMT Collettore (o nodo) principale di terra
PE Conduttore di protezione
EQP Conduttori equipotenziali principali
EQS Conduttori equipotenziali supplementari (per es. in locale da bagno)
1 Masse
2, 3, 4, 5, 6 Masse estranee
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Giunzione di messa a terra per treccia nuda in rame, realizzato con morsetto  di messa a terra per treccia nuda in rame, realizzato con morsetto di messa a terra per treccia nuda in rame, realizzato con morsetto  messa a terra per treccia nuda in rame, realizzato con morsetto messa a terra per treccia nuda in rame, realizzato con morsetto  a terra per treccia nuda in rame, realizzato con morsetto a terra per treccia nuda in rame, realizzato con morsetto  terra per treccia nuda in rame, realizzato con morsetto terra per treccia nuda in rame, realizzato con morsetto  per treccia nuda in rame, realizzato con morsetto per treccia nuda in rame, realizzato con morsetto  treccia nuda in rame, realizzato con morsetto treccia nuda in rame, realizzato con morsetto  nuda in rame, realizzato con morsetto nuda in rame, realizzato con morsetto  in rame, realizzato con morsetto in rame, realizzato con morsetto  rame, realizzato con morsetto rame, realizzato con morsetto  realizzato con morsetto realizzato con morsetto  con morsetto con morsetto  morsetto morsetto tipo "C" in rame, di sezione idonea al numero e sezione dei conduttori da  "C" in rame, di sezione idonea al numero e sezione dei conduttori da "C" in rame, di sezione idonea al numero e sezione dei conduttori da  in rame, di sezione idonea al numero e sezione dei conduttori da in rame, di sezione idonea al numero e sezione dei conduttori da  rame, di sezione idonea al numero e sezione dei conduttori da rame, di sezione idonea al numero e sezione dei conduttori da  di sezione idonea al numero e sezione dei conduttori da di sezione idonea al numero e sezione dei conduttori da  sezione idonea al numero e sezione dei conduttori da sezione idonea al numero e sezione dei conduttori da  idonea al numero e sezione dei conduttori da idonea al numero e sezione dei conduttori da  al numero e sezione dei conduttori da al numero e sezione dei conduttori da  numero e sezione dei conduttori da numero e sezione dei conduttori da  e sezione dei conduttori da e sezione dei conduttori da  sezione dei conduttori da sezione dei conduttori da  dei conduttori da dei conduttori da  conduttori da conduttori da  da da connettere, serraggio con apposita pinza meccanica/oleodinamica per  serraggio con apposita pinza meccanica/oleodinamica per serraggio con apposita pinza meccanica/oleodinamica per  con apposita pinza meccanica/oleodinamica per con apposita pinza meccanica/oleodinamica per  apposita pinza meccanica/oleodinamica per apposita pinza meccanica/oleodinamica per  pinza meccanica/oleodinamica per pinza meccanica/oleodinamica per  meccanica/oleodinamica per meccanica/oleodinamica per  per per crimpatura

AutoCAD SHX Text
Giunzione di messa a terra per ferri d'armatura o strutture metalliche in  di messa a terra per ferri d'armatura o strutture metalliche in di messa a terra per ferri d'armatura o strutture metalliche in  messa a terra per ferri d'armatura o strutture metalliche in messa a terra per ferri d'armatura o strutture metalliche in  a terra per ferri d'armatura o strutture metalliche in a terra per ferri d'armatura o strutture metalliche in  terra per ferri d'armatura o strutture metalliche in terra per ferri d'armatura o strutture metalliche in  per ferri d'armatura o strutture metalliche in per ferri d'armatura o strutture metalliche in  ferri d'armatura o strutture metalliche in ferri d'armatura o strutture metalliche in  d'armatura o strutture metalliche in d'armatura o strutture metalliche in  o strutture metalliche in o strutture metalliche in  strutture metalliche in strutture metalliche in  metalliche in metalliche in  in in genere, connessa all'impianto di messa a terra con treccia nuda in rame e  connessa all'impianto di messa a terra con treccia nuda in rame e connessa all'impianto di messa a terra con treccia nuda in rame e  all'impianto di messa a terra con treccia nuda in rame e all'impianto di messa a terra con treccia nuda in rame e  di messa a terra con treccia nuda in rame e di messa a terra con treccia nuda in rame e  messa a terra con treccia nuda in rame e messa a terra con treccia nuda in rame e  a terra con treccia nuda in rame e a terra con treccia nuda in rame e  terra con treccia nuda in rame e terra con treccia nuda in rame e  con treccia nuda in rame e con treccia nuda in rame e  treccia nuda in rame e treccia nuda in rame e  nuda in rame e nuda in rame e  in rame e in rame e  rame e rame e  e e con legatura a regola d'arte edile/elettrica, come ad esempio morsetto a  legatura a regola d'arte edile/elettrica, come ad esempio morsetto a legatura a regola d'arte edile/elettrica, come ad esempio morsetto a  a regola d'arte edile/elettrica, come ad esempio morsetto a a regola d'arte edile/elettrica, come ad esempio morsetto a  regola d'arte edile/elettrica, come ad esempio morsetto a regola d'arte edile/elettrica, come ad esempio morsetto a  d'arte edile/elettrica, come ad esempio morsetto a d'arte edile/elettrica, come ad esempio morsetto a  edile/elettrica, come ad esempio morsetto a edile/elettrica, come ad esempio morsetto a  come ad esempio morsetto a come ad esempio morsetto a  ad esempio morsetto a ad esempio morsetto a  esempio morsetto a esempio morsetto a  morsetto a morsetto a  a a cavallotto o tipo "C" o bullone saldato, o flangia predisposta e saldata, altro 

AutoCAD SHX Text
Maglia elettrosaldata o struttura metallica della pavimentazione, connessa  elettrosaldata o struttura metallica della pavimentazione, connessa elettrosaldata o struttura metallica della pavimentazione, connessa  o struttura metallica della pavimentazione, connessa o struttura metallica della pavimentazione, connessa  struttura metallica della pavimentazione, connessa struttura metallica della pavimentazione, connessa  metallica della pavimentazione, connessa metallica della pavimentazione, connessa  della pavimentazione, connessa della pavimentazione, connessa  pavimentazione, connessa pavimentazione, connessa  connessa connessa all'impianto di messa a terra con treccia nuda in rame e con legatura a  di messa a terra con treccia nuda in rame e con legatura a di messa a terra con treccia nuda in rame e con legatura a  messa a terra con treccia nuda in rame e con legatura a messa a terra con treccia nuda in rame e con legatura a  a terra con treccia nuda in rame e con legatura a a terra con treccia nuda in rame e con legatura a  terra con treccia nuda in rame e con legatura a terra con treccia nuda in rame e con legatura a  con treccia nuda in rame e con legatura a con treccia nuda in rame e con legatura a  treccia nuda in rame e con legatura a treccia nuda in rame e con legatura a  nuda in rame e con legatura a nuda in rame e con legatura a  in rame e con legatura a in rame e con legatura a  rame e con legatura a rame e con legatura a  e con legatura a e con legatura a  con legatura a con legatura a  legatura a legatura a  a a regola d'arte edile/elettrica, come ad esempio morsetto a cavallotto o tipo "C"

AutoCAD SHX Text
LOCALE

AutoCAD SHX Text
SOFFIANTI

AutoCAD SHX Text
LOCALE

AutoCAD SHX Text
Q.E.

AutoCAD SHX Text
Alcune strutture necessitano di accorgimenti per la protezione contro i fulmini, con  strutture necessitano di accorgimenti per la protezione contro i fulmini, con strutture necessitano di accorgimenti per la protezione contro i fulmini, con  necessitano di accorgimenti per la protezione contro i fulmini, con necessitano di accorgimenti per la protezione contro i fulmini, con  di accorgimenti per la protezione contro i fulmini, con di accorgimenti per la protezione contro i fulmini, con  accorgimenti per la protezione contro i fulmini, con accorgimenti per la protezione contro i fulmini, con  per la protezione contro i fulmini, con per la protezione contro i fulmini, con  la protezione contro i fulmini, con la protezione contro i fulmini, con  protezione contro i fulmini, con protezione contro i fulmini, con  contro i fulmini, con contro i fulmini, con  i fulmini, con i fulmini, con  fulmini, con fulmini, con  con con particolare riferimento alle scariche dirette ed indirette su servizi pubblici essenziali (acqua)  riferimento alle scariche dirette ed indirette su servizi pubblici essenziali (acqua) riferimento alle scariche dirette ed indirette su servizi pubblici essenziali (acqua)  alle scariche dirette ed indirette su servizi pubblici essenziali (acqua) alle scariche dirette ed indirette su servizi pubblici essenziali (acqua)  scariche dirette ed indirette su servizi pubblici essenziali (acqua) scariche dirette ed indirette su servizi pubblici essenziali (acqua)  dirette ed indirette su servizi pubblici essenziali (acqua) dirette ed indirette su servizi pubblici essenziali (acqua)  ed indirette su servizi pubblici essenziali (acqua) ed indirette su servizi pubblici essenziali (acqua)  indirette su servizi pubblici essenziali (acqua) indirette su servizi pubblici essenziali (acqua)  su servizi pubblici essenziali (acqua) su servizi pubblici essenziali (acqua)  servizi pubblici essenziali (acqua) servizi pubblici essenziali (acqua)  pubblici essenziali (acqua) pubblici essenziali (acqua)  essenziali (acqua) essenziali (acqua)  (acqua) (acqua) e l'eventuale pericolo di perdita e/o interruzione del servizio di tipo parziale o totale, per  l'eventuale pericolo di perdita e/o interruzione del servizio di tipo parziale o totale, per l'eventuale pericolo di perdita e/o interruzione del servizio di tipo parziale o totale, per  pericolo di perdita e/o interruzione del servizio di tipo parziale o totale, per pericolo di perdita e/o interruzione del servizio di tipo parziale o totale, per  di perdita e/o interruzione del servizio di tipo parziale o totale, per di perdita e/o interruzione del servizio di tipo parziale o totale, per  perdita e/o interruzione del servizio di tipo parziale o totale, per perdita e/o interruzione del servizio di tipo parziale o totale, per  e/o interruzione del servizio di tipo parziale o totale, per e/o interruzione del servizio di tipo parziale o totale, per  interruzione del servizio di tipo parziale o totale, per interruzione del servizio di tipo parziale o totale, per  del servizio di tipo parziale o totale, per del servizio di tipo parziale o totale, per  servizio di tipo parziale o totale, per servizio di tipo parziale o totale, per  di tipo parziale o totale, per di tipo parziale o totale, per  tipo parziale o totale, per tipo parziale o totale, per  parziale o totale, per parziale o totale, per  o totale, per o totale, per  totale, per totale, per  per per guasti e danneggiamenti sugli impianti elettrici. Al fine di migliorare il servizio e le  e danneggiamenti sugli impianti elettrici. Al fine di migliorare il servizio e le e danneggiamenti sugli impianti elettrici. Al fine di migliorare il servizio e le  danneggiamenti sugli impianti elettrici. Al fine di migliorare il servizio e le danneggiamenti sugli impianti elettrici. Al fine di migliorare il servizio e le  sugli impianti elettrici. Al fine di migliorare il servizio e le sugli impianti elettrici. Al fine di migliorare il servizio e le  impianti elettrici. Al fine di migliorare il servizio e le impianti elettrici. Al fine di migliorare il servizio e le  elettrici. Al fine di migliorare il servizio e le elettrici. Al fine di migliorare il servizio e le  Al fine di migliorare il servizio e le Al fine di migliorare il servizio e le  fine di migliorare il servizio e le fine di migliorare il servizio e le  di migliorare il servizio e le di migliorare il servizio e le  migliorare il servizio e le migliorare il servizio e le  il servizio e le il servizio e le  servizio e le servizio e le  e le e le  le le prestazioni impiantistiche, quindi anche tutelare il bene economico degli impianti, si  impiantistiche, quindi anche tutelare il bene economico degli impianti, si impiantistiche, quindi anche tutelare il bene economico degli impianti, si  quindi anche tutelare il bene economico degli impianti, si quindi anche tutelare il bene economico degli impianti, si  anche tutelare il bene economico degli impianti, si anche tutelare il bene economico degli impianti, si  tutelare il bene economico degli impianti, si tutelare il bene economico degli impianti, si  il bene economico degli impianti, si il bene economico degli impianti, si  bene economico degli impianti, si bene economico degli impianti, si  economico degli impianti, si economico degli impianti, si  degli impianti, si degli impianti, si  impianti, si impianti, si  si si rendono necessari accorgimenti mirati a limitare gli effetti delle scariche atmosferiche. Le principali misure di protezione contro i fulmini adottate sulle strutture: - sistemi di messa a terra e equipotenzialità - sistemi antincendio automatici - presenza di limitatori di sovratensione - asfalto nelle aree esterne in prossimità delle strutture metalliche all'aperto - dispersore ad anello alla base delle strutture - più calate di terra (strutture metalliche e ferri d'armatura) al dispersore


	Sheets and Views
	Model


