
 

 

1 
 

L’impianto di protezione dai fulmini della 
Basilica di San Marco a Venezia 

 

Ing. Raoul Bedin 

Studio Associato Rinaldi e Bedin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

L’articolo parla della costruzione dell’impianto di protezione dai fulmini della Basilica di San Marco a 

Venezia partendo dagli studi preliminari che hanno portato ad escludere un significativo ruolo di protezione 

offerto dalla presenza a breve distanza del Campanile di San Marco, proseguendo con la valutazione del 

rischio che ha consentito di determinare il tipo di impianto di protezione da realizzare per arrivare, a 

costruzione conclusa, alle misure di collaudo dello stesso. 

Nella trattazione viene evidenziato come la disposizione degli elementi protettivi, pur pesantemente 

condizionata da evidenti esigenze di tutela architettonica, risulta efficace in relazione alla effettiva 

distribuzione delle correnti di fulmine attese. 

Infine si tratta dell’opportunità di misurare i valori della resistenza di terra dei dispersori della Basilica e del 

Campanile di San Marco, operazione difficoltosa ricorrendo al metodo voltamperometrico a tre punti,  

utilizzando il metodo delle tre terre indipendenti per mezzo di un dispersore ausiliario immerso in laguna.  
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Introduzione 

A fine gennaio 2018 si è conclusa la costruzione dell’impianto di protezione dai fulmini della Basilica di 

San Marco a Venezia. Gli eventi che hanno portato alla sua realizzazione hanno avuto inizio nei primi mesi 

del 2012; nel gennaio di quell’anno fui incaricato dalla Procuratoria di San Marco di dare un parere su di 

un ponteggio che, in opera in addosso alla posteriore Cupola dei Profeti per esigenze manutentive, era da 

poco stato ulteriormente sopraelevato fino a superarne la croce cosmica di sommità. 

Giustamente preoccupata che potesse diventare esso stesso un captatore per i fulmini la Procuratoria 

voleva un parere sulla necessità ed eventuale modalità del suo collegamento a terra. Non avendo 

conoscenza dello stato di fatto in relazione alla protezione dai fulmini chiesi di poter ispezionare la 

copertura. 

Fu così che salii per la prima volta sul tetto della Basilica e 

potei rilevare che esisteva un impianto di protezione dai 

fulmini, sia pur rudimentale, dall’aspetto molto datato e 

piuttosto trascurato. 

Da ciascuna delle cinque cupole scendeva una corda di rame 

a trefoli grossi da 95 mm2 di sezione che, solo in tre casi su 

cinque, dopo essere giunta al livello della copertura veniva 

effettivamente connessa a terra sui soli due dispersori 

esistenti. Le corde che scendevano dalle laterali Cupole di 

San Leonardo e di San Giovanni pendevano invece 

interrotte ai piedi delle cupole stesse, probabilmente a 

causa di danneggiamenti non intenzionali dovuti ai cantieri 

di manutenzione del manto di copertura che continuamente 

vengono aperti e chiusi. 

L’aspetto di quanto rimaneva, in ogni caso, lasciava 

alquanto a desiderare con gran parte degli elementi di 

fissaggio mancanti o compromessi e con la struttura delle corde stesse che presentava diffusi 

sfilacciamenti. 

Facendo presente la situazione all’Ing. Beltrame, RSPP per la Procuratoria di San Marco, e all’Arch. Ettore 

Vio, all’epoca Proto della Basilica, fui incaricato di affrontare la questione generale della protezione dai 

fulmini della struttura, cosa che feci immediatamente dopo aver fatto eseguire i necessari collegamenti 

per mettere in sicurezza ponteggio e calate interrotte. 

La struttura da proteggere e il ruolo del Campanile di San Marco 

La Basilica non è una struttura isolata, ma comunica con il Palazzo Patriarcale, la Chiesa di San Teodoro e 

il Palazzo Ducale per il tramite di passaggi interni e di alcune corti, specificamente la Corte del Santo 

Uffizio e la Corte dei Do Pozzi. 

Particolare di una calata dell'impianto 

di protezione esistente 
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La pianta della Basilica, orientata secondo un asse 

sudovest-nordest, è a croce greca preceduta da un 

nartece esterno. La copertura, composta da numerose 

falde la cui quota oscilla di qualche metro in più o in 

meno attorno ad un valore medio di circa 20 rispetto 

al livello della piazza, è sovrastata da cinque cupole: 

la Cupola dell’Ascensione, centrale, di dimensioni 

leggermente superiori alle altre; la Cupola dei Profeti 

sopra il presbiterio; la Cupola di San Leonardo, sopra 

il transetto destro; la Cupola di San Giovanni, sopra il 

transetto sinistro; la Cupola della Pentecoste, sopra la 

parte anteriore. Sono tutte a doppia struttura, 

costituite da una cupoletta in muratura interna e da 

una cupola lignea rivestita in lastre di piombo 

esterna. 

Le dimensioni massime della Basilica sono di 76,50 m 

di lunghezza per 62,60 m di larghezza. Il punto più alto è rappresentato dalla banderuola sulla sommità 

della Cupola dell’Ascensione (50,0 m), le altre cupole hanno altezza, sempre valutata alla banderuola, 

compresa fra i 44 e 47 m circa. 

I punti più alti della Basilica, eccettuate le cupole, sono rappresentati dalla statua di San Marco (31,30 m) 

posta sulla sommità del frontone e dal coronamento di edicole (27,90 m) e statue (circa 25,00 m) sui lati 

verso Piazza San Marco, 

Piazzetta dei Leoni e 

Piazzetta del Molo. 

L’imponente complesso 

descritto è tuttavia 

letteralmente dominato dal 

Campanile di San Marco, 

“El Paron de Casa”, come 

viene confidenzialmente 

chiamato dai veneziani, 

tanto è vero che sorge 

legittimo il dubbio che, ai 

fulmini, ci pensi lui. 

La prima cosa da 

affrontare, dunque, ancora 

prima di effettuare la 

valutazione del rischio che 

Evidenziati in colore rosso la Basilica di San Marco, 

in colore blu il Palazzo Patriarcale, la Chiesa di San 

Teodoro, il Palazzo Ducale e il Campanile di San 

Marco 

La Basilica di San Marco dall'alto 
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dica se dei provvedimenti siano o meno necessari, era di accertare se il corpo della Basilica rimane 

all’interno del volume protetto dai fulmini dal Campanile stesso. 

Preliminarmente vale la pena precisare, per rendere più 

comprensibile anche ai non specialisti la trattazione 

successiva, alcuni punti. La corrente di fulmine, che può 

essere descritta solo statisticamente, ha andamento 

impulsivo, anche ripetuto, con fronti di salita di una decina 

di microsecondi, fronti di discesa molto più lenti, dell’ordine 

anche di qualche millisecondo e valore di picco che può 

arrivare a qualche centinaio di kiloampere. L’approccio 

tecnico alla valutazione del rischio, alla progettazione e alla 

costruzione degli impianti di protezione (LPS: Lightning 

Protection System) è trattato dal corpo normativo europeo 

CEI EN 62305, parti da 1 a 4 (nella numerazione italiana 

rispettivamente da CEI 81-10/1 a CEI 81-10/4) che prevede 

la costruzione di impianti di protezione per valori di picco 

della corrente di fulmine nel campo 3-200 kA (Classe I), 5-

150 kA (Classe II), 10-100 kA (Classe III) e 16-100 kA 

(Classe IV) con valori descrescenti dell’efficacia di 

captazione. Il significato dei campi riportati è il seguente: un 

fulmine con valore di picco della corrente superiore al massimo viene “intercettato” e portato a terra 

dall’impianto di protezione, ma può provocare danni in quanto eccede il dimensionamento dello stesso; 

un fulmine con valore di picco della corrente inferiore al minimo “sfugge” all’impianto e può quindi 

provocare danni in quanto non intercettato; fulmini con valore di picco della corrente compreso entro i 

limiti vengono invece “intercettati” e portati a terra dall’impianto di protezione senza danni. Si ricordi che 

tutte queste considerazioni hanno valore statistico e non assoluto! 

In relazione alla capacità di una struttura di “intercettare” un fulmine, pur non essendo ancora note con 

sicurezza le condizioni che ne determinano il punto di impatto in relazione alla conformazione del suolo, 

delle strutture edilizie e alla quantità di carica accumulata nella nube temporalesca, in letteratura ci si 

riferisce generalmente alla relazione: 

𝒓 = 𝟎, 𝟏𝟕𝟓𝑰𝟎,𝟖𝑯 

per valutare il raggio di captazione r (ovvero la distanza alla quale una struttura con la formazione del 

canale di controscarica "intercetta" il fulmine), dove: 

 r: è il raggio di captazione espresso in m; 

 I: è il valore di picco della corrente di fulmine (ritenuto proporzionale alla carica accumulata sulla 

nube) espresso in kA; 

 H: è l'altezza della struttura espressa in m. 

La posizione dominante del Campanile visto 

dalla Basilica 
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La relazione ci dice che tanto più alta è la struttura e/o tanto maggiore è il valore di picco della corrente di 

fulmine che viene considerato, tanto maggiore sarà il raggio di captazione, cioè tanto più distante verrà 

“intercettato” il fulmine stesso. 

Torniamo ora al Campanile per considerare che si trova in prossimità dalla Basilica, a circa 20 m nel 

punto più vicino, ed ha altezza di circa 102 m; applicando la relazione sopra riportata al Campanile di San 

Marco si ricavano i seguenti valori di raggio di captazione r in relazione a diversi valori di picco della 

corrente di fulmine: 

I [kA] r [m] Note 

3 43 Minimo valore di picco per LPS di classe I 

5 65 Minimo valore di picco per LPS di classe II 

10 113 Minimo valore di picco per LPS di classe III 

16 164 Minimo valore di picco per LPS di classe IV 

35 307 Valore di picco della corrente che ha il 50% di probabilità di verificarsi 

100 711 Massimo valore di picco per LPS di classe III e IV 

150 983 Massimo valore di picco per LPS di classe II 

200 1.237 Massimo valore di picco per LPS di classe I 

Una struttura A, o parte di essa, può essere ritenuta protetta da una vicina struttura prominente B se cade 

all’interno del volume che viene individuato immaginando di far rotolare in tutte le direzioni una sfera di 

raggio pari al raggio di captazione corrispondente al valore di picco della corrente di fulmine considerata 

attorno a B, supposta isolata. 

Gli spazi compresi fra suolo, superficie esterna della sfera e struttura B possono essere ritenuti protetti 

dai fulmini con corrente di picco pari o superiore al valore considerato perché intercettati dalla struttura 

B stessa; fulmini con valore di picco inferiore al valore considerato, invece, possono penetrare all'interno 

di tali spazi. Pertanto, sotto questo profilo, i più insidiosi sono i fulmini caratterizzati da valori di picco 

della corrente relativamente bassi. 

Alla luce di queste considerazioni è stata condotta un'indagine per valutare se, ed eventualmente in quale 

misura, la Basilica possa essere considerata protetta dal Campanile di San Marco in relazione ai diversi 

valori di picco delle correnti di fulmine. 

In primo luogo si è potuto determinare che per correnti di fulmine con valore di picco di 100 kA (e a 

maggior ragione per valori superiori) la Basilica cade interamente all’interno del volume protetto dal 

Campanile. 

Esplorando i limiti inferiori si è potuto determinare che per il valore di picco di 3 kA la Basilica rimane, 

invece, completamente al di fuori del volume protetto. 

Ulteriori indagini hanno consentito di valutare, a livello statistico, il minimo valore di picco della corrente 

per il quale il Campanile comincia a far sentire la sua influenza e il massimo valore di picco della corrente 

che può colpire la Basilica; tali indagini hanno restituito rispettivamente i valori di circa 5 kA e 70 kA. 

Riepilogando: 

 la Basilica può essere colpita da fulmini con valore di picco della corrente fino a 70 kA (e quindi 

risulta necessario procedere con la valutazione del rischio); 



 

 

6 
 

 la protezione del Campanile si estende progressivamente dallo spigolo sudoccidentale a quello 

nordorientale che si trova a circa 130 m di distanza dallo stesso; 

 la parte anteriore della Basilica è vulnerabile solo a fulmini di bassa intensità, mentre la parte 

centrale e posteriore risultano vulnerabili a fulmini di intensità crescente; 

 la Cupola dei Profeti e quella dell’Ascensione possono essere colpite da fulmini con valore di 

picco della corrente fino a circa 70 kA, quella di San Giovanni per valori di picco fino a circa 65 kA, 

quella di San Leonardo per valori di picco fino a circa 45 kA, quella della Pentecoste per valori di 

picco fino a circa 40 kA; 

 il coronamento di edicole e statue verso Piazza San Marco, Piazzetta dei Leoni e Piazzetta del 

Molo può essere interessato da correnti di fulmine con valore di picco massimo da 10 kA a circa 

30 kA man mano che ci si allontana dal Campanile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valutazione del rischio 

Nel 2012, constatato che la Basilica non può essere considerata protetta dal Campanile di San Marco, 

venne condotta la valutazione del rischio dovuto a fulmini a terra. La metodologia è indicata dalla Norma 

CEI EN 62305-2, allora in vigore con l’edizione 2006. La valutazione va condotta separatamente per 

quattro diversi tipi di perdite probabili: perdita di vite umane, inclusi i danni permanenti (R1), perdita di 

servizio pubblico (R2), perdita di patrimonio culturale insostituibile (R3) e perdita economica (R4). La 

Intensità massima attesa dei valori di picco delle correnti di fulmine. 

La mappatura considera solo la protezione offerta dal Campanile; non considera protezioni periferiche offerte 

dal Palazzo Ducale e dal Palazzo Patriarcale e protezioni offerte da parti della Basilica su di sé stessa (ad es. 

cupole e edicole verso la copertura). 
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valutazione del rischio R1 è sempre obbligatoria, quelle dei rischi R2 e R3 solo se pertinenti in relazione 

alla struttura o al suo contenuto, quella del rischio R4 è discrezionale. 

Il calcolo matematico della perdita probabile viene ricondotto alla funzione di rischio: 

𝑹(𝒕) = 𝟏 − 𝒆−𝑵𝑷𝑳𝒕 

dove: 

 t: è il tempo in anni; 

 N: è il numero di fulmini che influenzano la struttura all’anno; 

 P: è la probabilità di danno dovuta ad una fulminazione; 

 L: è l’ammontare della perdita conseguente; 

 R: è la perdita probabile relativa nell’intervallo temporale [0, t anni]. 

dalla quale è possibile ricavare che, per t = +∞, R(+∞) = 1, cioè la perdita probabile in realtà è certa! 

Normalmente, tuttavia, ci si riferisce a periodi di 1 anno e quindi l’equazione precedente diventa: 

𝑹 = 𝟏 − 𝒆−𝑵𝑷𝑳 

che, per valori del prodotto NPL << 1, può essere semplificata in: 

𝑹 = 𝟏 − 𝒆−𝑵𝑷𝑳 ≈ 𝑵𝑷𝑳 

Quest’ultima espressione è riportata all’art. 6.1 della Norma CEI 62305-2:2006 per il calcolo delle 

componenti di rischio la cui somma va a formare le perdite probabili R1, R2, R3 e R4. 

Le componenti di rischio, denominate RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW e RZ, corrispondono ciascuna ad un 

particolare danno (ad es. danno ad esseri viventi per elettrocuzione) causato da una particolare causa di 

danno (ad es. fulminazione diretta della struttura). 

Nel caso specifico della Basilica di San Marco sono stati calcolati i rischi R1 e R3, rispettivamente dati da: 

𝑅1 = 𝑅𝐴 + 𝑅𝐵 + 𝑅𝑈 + 𝑅𝑉 

𝑅3 = 𝑅𝐵 + 𝑅𝑉 

con: 

 RA: danno ad esseri viventi per elettrocuzione dovuto alla fulminazione diretta della struttura; 

 RB: danni materiali causati da scariche pericolose che innescano l’incendio all’interno della 

struttura dovuti alla fulminazione diretta della stessa; 

 RU: danno ad esseri viventi per elettrocuzione dovuto alla fulminazione diretta di una linea 

entrante nella struttura; 

 RV: danni materiali causati da scariche pericolose che innescano l’incendio all’interno della 

struttura dovuti alla corrente di fulmine trasmessa attraverso la linea entrante. 

Dato fondamentale che sta alla base del calcolo di ciascuna componente di rischio è il valore NG di 

fulmini/ (kmq x anno), densità annuale di fulmini al suolo, a partire dal quale è possibile ricavare il valore 

N a cui prima ci siamo riferiti. 

Fino al 30 giugno 2014 tale valore era reso disponibile dalla Norma CEI 81-3, da quella data abrogata, che 

riportava i dati per tutti i comuni d’Italia, discretizzati su tre valori (1,5; 2,5; 4), frutto dell’intensa attività 

di ricerca condotta soprattutto da ENEL e RAI negli anni ’70 e ’80 del secolo scorso. 
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Dato che l’impianto di protezione non è stato realizzato immediatamente, mentre l’evoluzione normativa 

era (ed è) in pieno corso, la valutazione stessa è stata nuovamente condotta nel 2013 secondo la nuova 

edizione della Norma CEI EN 623505-2, così come prescritto dalla stessa, che ha introdotto un 

cambiamento significativo, per quanto attiene il caso in oggetto, riducendo di dieci volte il rischio 

tollerabile per la probabile perdita di patrimonio culturale insostituibile; la nuova valutazione del rischio, 

tuttavia, ha fornito le stesse indicazioni operative emerse con la prima. 

Infine, da metà 2014 l’abrogazione della Norma CEI 81-3 ha reso necessario ricavare i valori di NG da 

banche dati indicando le coordinate geografiche esatte del punto di interesse. 

Per scrupolo, nelle more della costruzione dell’impianto di protezione, è stata eseguita nuovamente la 

valutazione del rischio facendo riferimento a valori di NG attinti da due diverse banche dati: quello fornito 

agli abbonati da una nota rivista tecnica del settore (TuttoNormel – TNE) e quello fornito dal CEI ricavato 

dalla rete SIRF di rilevamento e localizzazione dei fulmini del CESI. 

Se il valore della probabile perdita calcolata per i vari tipi di rischio risulta superiore al rischio tollerabile 

RT fornito dalla Norma devono essere intraprese azioni per ricondurre il valore entro quello tollerabile. 

Nel caso della Basilica la valutazione è stata condotta per i rischi R1 (perdita di vite umane) e R3 (perdita 

di patrimonio culturale insostituibile); i valori del rischio tollerabile sono rispettivamente  RT1=10-5 anno-1 

(cioè un morto su 100.000 persone all’anno a causa del fulmine) e RT3 =10-4 anno-1 (cioè perdita di un 

decimillesimo del valore del bene all’anno a causa del fulmine). 

Come si può ricavare dalla tabella sotto riportata, pur partendo dai valori piuttosto diversi di NG forniti 

dalle banche dati, la valutazione del rischio ha condotto ad un risultato univoco: in tutti i casi emerge la 

necessità di ridurre il rischio, anche se, nel caso del valore fornito dal CESI, solo per il rischio R3: 

Fonte NG R1 RT1 R3 RT3 Note 

CEI 81-3 4 1,3x10-5 10-5 4,4x10-4 10-4 Struttura da proteggere 

TNE 4,40 1,4x10-5 10-5 4,8x10-4 10-4 Struttura da proteggere 

CEI-CESI 2,77 8,7x10-6 10-5 3,0x10-4 10-4 Struttura autoprotetta per rischio R1 

Esplorando i valori delle componenti di rischio si hanno indicazioni sul tipo di misure da applicare per 

ricondurre il valore del rischio calcolato entro quello tollerabile: nel nostro caso, sia per il rischio R1 che 

per il rischio R3, la componente di rischio largamente prevalente è la RB dovuta ai danni materiali causati 

da scariche pericolose all’interno della struttura che causano incendi o esplosioni conducendo alla perdita 

di vite umane (R1) o del patrimonio culturale insostituibile (R3). La costruzione di un LPS riduce 

sensibilmente tale componente, di 1/5 nel caso di classe IV, di 1/10 nel caso di classe III, di 1/20 nel caso 

di classe II e di 1/50 nel caso di classe I. 

Infatti bisogna tenere presente che l’intensità della corrente di fulmine non dipende dalle caratteristiche 

della struttura colpita in quanto l’impedenza del canale di fulmine risulta molto maggiore dell’impedenza 

propria e verso terra della struttura stessa. In sostanza la corrente di fulmine può essere considerata 

impressa da un generatore ideale di corrente; il calore da essa sviluppato nell’attraversamento della 

struttura è dunque proporzionale all’impedenza propria e verso terra della stessa. Un LPS ha quindi il 
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compito di fornire alla corrente di fulmine un percorso preferenziale e a bassa resistenza verso terra per 

minimizzare i fenomeni termici che possono innescare incendi o esplosioni.   

Di seguito la tabella che riassume le nuove valutazioni del rischio nell’ipotesi di costruzione di un LPS di 

classe IV: 

Fonte NG R1 RT1 R3 RT3 Note 

In presenza di LPS di classe IV 

CEI 81-3 4 2,5x10-6 10-5 8,8x10-5 10-4 Struttura protetta 

TNE 4,40 2,7x10-6 10-5 9,6x10-5 10-4 Struttura protetta 

CEI-CESI 2,77 1,4x10-6 10-5 4,8x10-5 10-4 Struttura protetta 

L’impianto di protezione 

L’impianto di protezione contro i fulmini (LPS) è costituito da un LPS esterno (sistema di captatori, calate 

e dispersori che ha il compito di captare e disperdere a terra la corrente di fulmine senza che si 

verifichino danni termici, meccanici, o scariche pericolose in grado di innescare incendi o esplosioni) e 

corrisponde a ciò cui normalmente ci si riferisce parlando di parafulmini e di un LPS interno (insieme di 

provvedimenti di equipotenzializzazione o isolamento elettrico del LPS esterno da parti strutturali 

metalliche, elementi metallici, impianti e linee connesse alla struttura, che hanno il compito di evitare il 

verificarsi di scariche pericolose all’interno della stessa causate dal campo elettromagnetico generato 

durante il passaggio della corrente di fulmine, in letteratura indicato come LEMP, Lightning 

Electromagnetic Pulse). 

Ci soffermeremo, per ragioni di spazio, solamente nella descrizione del LPS esterno. 

In relazione al sistema di captazione c’è una prima considerazione da fare: dal momento che, salvo i tratti 

di discontinuità in muratura alla base delle cupole, sia le cupole stesse che l’intera copertura alla base 

sono costituite da una struttura lignea rivestita da fodere in piombo, è necessario installare un sistema di 

captazione intenzionale? In fin dei conti il manto in piombo, che conferisce il caratteristico colore grigio 

chiaro alla copertura della Basilica, essendo conduttore, potrebbe essere un grande captatore naturale? 

Purtroppo la risposta è negativa, in quanto le fodere di piombo non possiedono le caratteristiche richieste 

dalla Norma CEI EN 62305-3: lo spessore della fodera (2,5 mm in media) è troppo sottile per impedire la 

perforazione (un fulmine potrebbe bucare il manto in piombo e innescare un incendio della struttura 

lignea sottostante); inoltre le fodere sono fissate alla struttura lignea su un lato, ma semplicemente 

appoggiate le une alle altre sul lato opposto, pertanto la continuità elettrica fra di esse, pur in linea 

generale presente, non può essere considerata sicura. 

La costruzione del LPS, di natura intenzionale dunque in tutte le sue parti, ha dovuto tenere conto, in 

particolar modo per le calate (i conduttori metallici che dalla copertura scendono a terra), di numerosi e 

comprensibili vincoli di tutela architettonica, nonché del fatto che la struttura ha parti in adiacenza con il 

Palazzo Ducale e con il Palazzo Patriarcale. Questo ha reso difficoltosa la realizzazione e la omogenea 

distribuzione delle calate costringendo ad adattare la posizione delle stesse ai vincoli esposti tenendo 

conto, però, delle considerazioni fatte inizialmente sulla “distribuzione” dei fulmini sulla Basilica stessa, 
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con la parte anteriore soggetta solo a fulmini a bassa intensità e le parti centrale e posteriore soggette a 

fulmini di intensità via via crescente. 

Obiettivo della costruzione era la realizzazione di un LPS di classe IV, che offre protezione contro i fulmini 

con valore di picco della corrente compreso fra 16 kA e 100 kA; dato che il 95% dei fulmini ha valore di 

picco fino a 100 kA e che l’84% ha valore di picco di almeno 16 kA il livello di protezione complessivo 

offerto è del 80% (0,95 x 0,84 = 0,80). 

In realtà per i captatori e la maglia equipotenziale in copertura è stato possibile adottare criteri 

migliorativi riferiti alla classe III (minor lato di magliatura), aumentando la captazione dei fulmini a 

minore intensità ed elevando quindi il livello di protezione complessivo da 80% a 90% (il 95% dei fulmini 

ha valore di picco di almeno 10 kA; 0,95 x0,95 = 0,90). Per quanto riguarda il numero di calate, invece, per 

i vincoli già esposti, non è stato possibile rispettare il numero minimo consigliato dalla Norma per LPS di 

classe IV (si sottolinea: consigliato). 

Tuttavia, ricordando che compito delle calate è portare a terra la corrente di fulmine suddividendone il 

più possibile l’intensità a partire dal punto colpito per ridurne gli effetti sulla struttura, si può considerare 

che la distribuzione ottenuta è maggiormente addensata nelle parti laterali e posteriori della Basilica, 

soggette a fulmini di intensità maggiore, mentre è più diradata nella parte anteriore, dove maggiori sono i 

vincoli estetici, ma minori le intensità attese delle correnti di fulmine che possono colpirla. 

Per la realizzazione del sistema di captazione ed equipotenziale in copertura si era previsto, nella prima 

stesura del progetto, di utilizzare il classico tondino di rame ricotto di diametro 8 mm, vista la sua elevata 

affidabilità nei tempi lunghi dato che normalmente un parafulmine ha una vita di parecchi decenni. Pur 

consapevole che il suo colore non si adatta molto a quello delle fodere in piombo, decisamente più chiare, 

avevo tuttavia considerato che l’esiguità delle sue dimensioni ne avrebbe reso ben difficile la vista, 

soprattutto dalla distanza dalla quale normalmente si può apprezzare la copertura dalla Basilica. 

L’Arch. Mario Piana, succeduto nel frattempo come Proto all’Arch. Vio, caldeggiava tuttavia l’utilizzo 

dell’alluminio al posto del rame, di tonalità più adatta, di cui aveva già esperienza in un contesto simile. 

Dal momento che l’Aldrey (lega di alluminio con 0,5% di magnesio e 0,5% di silicio) ha lo stesso aspetto 

esteriore dell’alluminio ma è dotato di una maggiore robustezza meccanica, ed elettricamente può essere 

considerato equivalente al rame in questo contesto, si decise utilizzarlo, sempre in forma di tondino di 

diametro 8 mm.  In effetti, a lavoro concluso, è stato possibile osservare che il suo colore quasi scompare 

sia sul rivestimento di piombo delle cupole e della copertura che sulle lastre di marmo, di tonalità 

generalmente molto chiara, dei rivestimenti parietali esterni. 

Per definire la posizione degli elementi del captatore si è ricorsi al metodo della sfera rotolante, scelta 

obbligata data la complessità della struttura. Gli altri metodi previsti dalla Norma CEI EN 62305-3, 

dell’angolo di protezione e della maglia, sono adatti rispettivamente a strutture di forma semplice e con 

limiti superiori di altezza, ovvero a superfici piane. 

Il metodo della sfera rotolante consiste nell’immaginare di far rotolare una sfera di raggio corrispondente 

alla classe del LPS prescelta attorno e sopra all’edificio da proteggere; i punti toccati dalla sfera saranno 

quelli dove dovranno essere posizionati gli elementi del captatore. Nella sostanza la sfera, rotolando 

attorno all’edificio, dovrà toccare il suolo oppure gli elementi stessi del captatore. 
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La determinazione del raggio della sfera rotolante si basa sulla “striking distance” al suolo, espressa da 

Armstrong e Whitehead come: 

𝒓𝒔 = 𝒂𝑰𝒃 

dove: 

 rs: è la “striking distance” in m; 

 I: è il valore di picco della corrente di fulmine in kA; 

 a, b: sono coefficienti determinati sperimentalmente. 

Armstrong e Whitehead hanno assegnato i valori a = 6,72 e b = 0,8; tuttavia altri hanno proposto valori 

leggermente diversi, fra cui Love, la cui proposta è stata recepita sia dal IIIE che dal IEC e 

conseguentemente dal CENELEC. L’espressione utilizzata dal CENELEC per la valutazione del raggio della 

sfera rotolante è dunque: 

𝒓𝒔 = 𝟏𝟎𝑰𝟎,𝟔𝟓 

Sostituendo ad I il minimo valore di picco della corrente di fulmine da intercettare si ottiene: 

 LPS di classe IV → I = 16 kA → rs = 60 m; 

 LPS di classe III→ I = 10 kA → rs = 45 m; 

 LPS di classe II → I = 5 kA → rs = 30 m; 

 LPS di classe I → I = 3 kA → rs = 20 m. 

In sostanza minori sono i valori di picco delle correnti di fulmine da intercettare, minore è il raggio della 

sfera rotolante, che quindi si “insinua” più efficacemente negli anfratti delle superfici esterne della 

struttura da proteggere costringendo ad infittire la magliatura. 

Il metodo della sfera rotolante è stato applicato una prima volta utilizzando il raggio 60 m (LPS di classe 

IV) e successivamente il raggio 45 m (LPS di classe III) con l’intento di verificare quale impatto avesse il 

miglioramento dell’efficacia di captazione oltre le necessità emerse dalla valutazione del rischio.  

La prima verifica ha individuato come parti 

da proteggere: le cupole, le edicole di 

coronamento della copertura sul fronte 

verso Piazza San Marco e sulle due ali 

anteriori rispettivamente verso Piazzetta 

del Molo e Piazzetta dei Leoni, la statua di 

San Marco sul fronte verso la piazza stessa, i 

lati perimetrali di alcune falde nella zona 

laterale e posteriore della Basilica, dove il 

coronamento di edicole non è presente. 

La verifica con la sfera rotolante di raggio 

45 m a quanto già individuato ha aggiunto i 

due pennoni posti agli spigoli della terrazza 

prospiciente Piazza San Marco, alcuni 

ulteriori lati perimetrali di falde nella zona 

laterale e posteriore della Basilica e la semicupola di copertura dell'abside. 

Applicazione del metodo della sfera rotolante 
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Tenendo conto che il lato massimo di magliatura (che si è preso a riferimento per la definizione della 

maglia equipotenziale sulla superficie di copertura alla base delle cupole) ha valore di 20 m per un LPS di 

classe IV e di 15 m per uno di classe III, e che le parti aggiuntive da proteggere individuate non 

costituivano un grosso onere aggiuntivo si è optato per realizzare un captatore-maglia equipotenziale di 

classe III. 

Ogni cupola è stata protetta da due tondini, fissati alla base della croce cosmica sommitale, e portati alla 

base della stessa con percorsi il più possibile diametralmente opposti e qui collegati alla maglia 

equipotenziale in modo da suddividere 

ulteriormente la corrente di fulmine. Le 

edicole perimetrali e la statua di San 

Marco sono invece state protette da un 

singolo conduttore di captazione 

connesso alla maglia equipotenziale alla 

base delle stesse, 

La maglia equipotenziale in copertura, 

alla base delle cupole, è stata realizzata 

mediante un collegamento ad anello 

lungo il perimetro della stessa, a 

completamento dei conduttori di 

captazione veri e propri, integrato da 

collegamenti trasversali sul lato 

anteriore della stessa, da collegamenti 

attorno alla base di ciascuna cupola e lungo le linee di colmo e perimetrali delle falde. 

I fissaggi dei tondini che costituiscono il captatore e la maglia equipotenziale sono stati eseguiti mediante 

delle staffe portafilo in acciaio inox munite di una linguetta flessibile infilata al di sotto delle lastre di 

rivestimento in piombo, per evitarne la foratura, e inchiodata alla struttura in legno delle cupole; la 

costruzione delle staffe portafilo consente lo scorrimento del tondino accogliendo le dilatazioni termiche. 

Le calate sono complessivamente dodici; dovrebbero costituire la continuazione del sistema di captatori e 

il percorso più breve e più diretto verso terra. 

In realtà la loro disposizione e il loro numero, come già accennato, sono state condizionate dalle 

caratteristiche architettoniche della Basilica: sono più fitte ed hanno un percorso più lineare nella zona 

posteriore (dove le correnti attese sono più intense ma, per fortuna, i condizionamenti meno forti) ed 

invece più distanziate e con andamento meno diretto nelle parti esposte verso Piazza San Marco, 

Piazzetta del Molo e Piazzetta dei Leoni (dove le correnti attese sono meno intense). 

Si è avuta particolare cura nel rendere meno visibili possibile le calate esposte verso i luoghi pubblici 

facendole transitare anche in vani interni alla struttura della Basilica. 

La calata C04, ad esempio, che scende alla destra del portale centrale della Basilica, dalla quota della 

terrazza (circa 12 m) sino a terra corre all’interno di un pilastro ed è totalmente invisibile; la C01 scende 

all’interno di un vano interno sulla sinistra del Passaggio Foscari che conduce nel cortile di Palazzo 

Particolare di fissaggio del tondino 
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Ducale; anche la C02, la C03 e la C05, pur correndo completamente o parzialmente all’esterno verso 

Piazzetta del Molo e Piazzetta dei Leoni, si confondono con le lastre di marmo e sono piuttosto difficili da 

individuare. 

Meno complicato è stato posizionare le calate della zona posteriore, dal momento che insistono su aree 

private, non esposte alla visibilità diretta del pubblico.  

La presenza delle calate può comportare, a causa delle tensioni di contatto, il pericolo di folgorazione di 

persone che sventuratamente ne tocchino una mentre disperde a terra la corrente di fulmine. 

Infatti una persona che tocchi una calata (ricordiamoci che 

siamo dei discreti conduttori elettrici, soprattutto in alta 

frequenza) forma con essa una spira caratterizzata da un 

valore di induttanza proporzionale alle dimensioni 

geometriche della spira stessa. Ai capi della spira, e quindi, 

approssimando, della persona si presenta una tensione 

indotta proporzionale a induttanza e rapidità di variazione 

della corrente di fulmine. Dato che il tipico fronte di salita 

della corrente di fulmine porta ad un valore di picco 

dell’ordine delle decine di kA in una decina di μs le tensioni 

indotte, con le quali può venire in contatto la persona, 

possono essere di diversi kV o decine di kV. 

Per fortuna, ad attenuare un panorama così allarmante, 

concorrono alcuni fattori: il primo è che, quanto più 

numerose sono le calate, tanto più l’intera corrente di 

fulmine viene frazionata, riducendo così il valore di picco 

della corrente raggiunto sulla singola calata e quindi il 

valore della tensione indotta; il secondo è che l’eventuale 

presenza di una pavimentazione sufficientemente resistiva 

attenua considerevolmente l’intensità della corrente che 

può fluire nella persona che entri in contatto con la calata; 

il terzo è che la coincidenza temporale dei due eventi 

(dispersione a terra della corrente di fulmine e presenza di 

una persona che tocchi la calata) è scarsamente probabile. 

Per questi motivi la Norma CEI EN 62305-3 prevede che i 

tratti terminali delle calate siano adeguatamente isolati 

solo se il rischio di folgorazione è concreto: un LPS con un 

numero di calate superiore a dieci azzera, convenzionalmente, questo rischio; così come esso viene 

ridotto da strati di pavimentazione o asfaltatura isolanti oppure ancora, elemento di solito dirimente, se 

non sono presenti entro 3 m dalle calate persone in numero elevato per lunghi periodi.  

Facendo proprie queste considerazioni e volendo comunque mantenere una certa prudenza non sono 

state isolate le calate rivolte verso le piazze, comunque inaccessibili al pubblico, mentre sono state 

Particolare di calata e punto di sezionamento. 

L’uso di tondino in Aldrey confonde la calata 

con le lastre di marmo sottostanti 
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protette da tubazione isolante quelle disposte all’interno dove il fattore estetico era meno importante e 

dove è possibile la presenza del personale della Procuratoria. 

Il sistema di dispersione 

Ogni calata deve terminare su di un elemento disperdente nel sottosuolo. Il migliore sistema disperdente 

è costituito da un conduttore direttamente interrato che circonda il perimetro dell’edificio richiudendosi 

ad anello, eventualmente integrato da elementi radiali orizzontali, al quale le calate sono connesse; 

altrettanto buono è il dispersore di fondazione, in cui gli elementi disperdenti fanno parte integrante di 

platee, travi o plinti di fondazione della struttura (denominati dispersori di tipo B dalla Norma CEI EN 

62305-3). Entrambi, però, risultano concretamente realizzabili in strutture di nuova costruzione o sulle 

quali vengano eseguiti interventi importanti (nel 2013, ad esempio, è stato possibile realizzare il 

dispersore di fondazione del Campanile di San Marco in occasione dei lavori di consolidamento 

dell’apparato fondazionale). 

Quando queste soluzioni non sono possibili si deve ricorrere ad un sistema disperdente ad elementi 

singoli infissi verticalmente (denominato dispersore di tipo A): è quanto è stato fatto nel caso della 

Basilica di San Marco in cui ogni calata è stata terminata, mediante un punto di sezionamento in acciaio 

inox posto ad altezze variabili da una decina di centimetri a circa 2 metri dal suolo (nel caso delle calate 

protette da tubo isolante), sul conduttore di terra in rame a trefoli grossi di sezione 50 mm2 a sua volta 

attestato sull’elemento disperdente vero e proprio. 

Gli elementi disperdenti, dodici come le calate alle quali sono direttamente connessi, sono costituti da 

elementi tubolari in acciaio ramato, lunghi 1,5 m e di diametro 18 mm; gli elementi sono innestabili l’uno 

sull’altro in modo da poter raggiungere le profondità di infissione desiderate. 

Nel caso della Basilica di San Marco sono stati utilizzati mediamente 2 elementi, raggiungendo i 3 m di 

profondità, ma arrivando anche a 3 o 4 elementi. 

Pur non ottimale, si deve tuttavia considerare che dispersori ad elementi singoli verticali a Venezia 

consentono valori di resistenza di terra particolarmente bassi data la presenza di acqua o strati umidi 

nell’immediato sottosuolo.  

Il sistema di dispersione del LPS, infine, è stato collegato al preesistente (anche se non del tutto noto) 

impianto di terra del complesso Basilica - Palazzo Patriarcale al fine di ridurre le differenze di potenziale 

in caso di dispersione a terra dell’uno o dell’altro sistema, sempre fonte di pericolo.   

Le misure di verifica 

Il dispersore ha il compito di disperdere la corrente di fulmine nel terreno (sia il Tipo A che il Tipo B) e 

nel rendere equipotenziali le calate (solo il Tipo B). Le verifiche strumentali sono dunque importanti 

nell’accertare queste funzionalità, così come la continuità elettrica della gabbia di protezione nel suo 

complesso. 

Le misure che normalmente vengono condotte, quando materialmente possibile, sono: 

 Misura della resistenza di terra del sistema disperdente completo; 

 Misura della resistenza di terra di ciascun dispersore locale. 
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Entrambe le misure vengono normalmente effettuate in corrente alternata a frequenza vicina a 50 Hz (ad 

esempio 77,5 Hz), ma non coincidente con essa per limitare eventuali interferenze da parte di correnti 

vaganti nel sottosuolo. 

La misura a 50 Hz (useremo convenzionalmente questo valore per brevità) risulta convincente quando ci 

riferiamo all’impianto di terra in quanto componente fondamentale del sistema di protezione contro i 

contatti indiretti, dato che le correnti disperse a terra a causa di un guasto sono caratterizzate da questa 

frequenza. 

Tuttavia chi ha avuto la pazienza di seguire il filo del discorso fino a questo punto potrebbe 

legittimamente osservare: che relazione c’è fra il comportamento a 50 Hz del sistema disperdente e le 

sue prestazioni con correnti di fulmine impulsive caratterizzate da fronti di salita dell’ordine di 10 μs? 

La risposta è disarmante: praticamente nessuna. 

A 50 Hz il dispersore è sostanzialmente resistivo e di prestazioni tanto migliori quanto più è esteso; a 

frequenze maggiori (dalle decine di kHz in su) il dispersore diventa prevalentemente induttivo e la 

corrente viene dispersa efficacemente solo vicino al punto di immissione nel terreno. 

In effetti in alta frequenza si dovrebbe parlare di impedenza di terra e non di resistenza di terra ma, per 

affezione verso il termine, si è preferito non abbandonarlo e parlare di resistenza equivalente o 

convenzionale di terra, termine con il quale si indica il rapporto fra il valore di picco della tensione e il 

valore di picco della corrente, pur temporalmente non coincidenti. 

In conclusione la resistenza di terra misurata a 50 Hz non è indicativa della resistenza equivalente, cioè 

del comportamento del dispersore nella dispersione della corrente di fulmine. 

E allora perché viene comunque effettuata la 

misura a 50 Hz (allo stato attuale la misura in 

alta frequenza o ad impulsi è poco praticabile)? 

Il motivo viene suggerito dalla Norma CEI EN 

62305-3, all’Allegato E (informativo), che recita: 

“Se si riscontra un incremento o decremento 

significativo del valore della resistenza di terra è 

consigliabile eseguire ulteriori ricerche per 

determinarne i motivi”. Si precostituisce cioè un 

riferimento per verifiche successive. 

All’alba di un giorno di gennaio 2018 sono state 

dunque eseguite le verifiche strumentali iniziali 

sull’impianto appena terminato. L’orario insolito 

è stato determinato, come spiegato meglio in seguito, dalla necessità di stendere un conduttore lungo 

circa 150 m dalla Basilica e dal Campanile fino alla laguna, approfittando della quasi totale assenza di 

movimento in piazza. 

Infatti, dal momento che la classica misura voltamperometrica a 3 punti (con dispersore ausiliario e 

sonda di tensione) risulta di complessa esecuzione per un impianto esteso come quello della Basilica di 

San Marco, si è ricorsi alla misura voltamperometrica a 2 punti utilizzando come dispersore ausiliario un 

Esecuzione delle misure di verifica 
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picchetto metallico immerso in laguna. Inoltre, potendo accedere al dispersore dal Campanile di San 

Marco e misurando la resistenza di terra, a due a due, delle tre coppie di dispersori è stato possibile 

utilizzare il metodo di risoluzione delle tre terre indipendenti. 

Denominati: 

 RA: resistenza di terra del dispersore della Basilica di San Marco 

 RB: resistenza di terra del dispersore del Campanile di San Marco 

 RC: resistenza di terra del dispersore ausiliario immerso in laguna 

(si noti che i simboli RA, RB e RC non hanno nulla a che vedere con gli analoghi simboli delle componenti di 

rischio) e: 

 RAC: valore misurato della resistenza fra il dispersore della Basilica di San Marco e il dispersore 

ausiliario 

 RBC: valore misurato della resistenza fra il dispersore del Campanile di San Marco e il dispersore 

ausiliario 

 RAB: valore misurato della resistenza fra il dispersore della Basilica e il dispersore del Campanile 

di San Marco 

si è dunque proceduto alla misurazione, a due a due, fra i tre dispersori supposti indipendenti (in realtà 

l’indipendenza degli impianti di terra del Campanile e della Basilica non può essere considerata certa), 

ottenendo i seguenti risultati: 

RAC = 0,32±0,05 = 0,27÷0,37 Ω 

RBC = 0,34±0,05 = 0,29÷0,39 Ω 

RAB = 0,14±0,04 = 0,11÷0,19 Ω 

Utilizzando le formule di risoluzione del metodo delle tre terre indipendenti si è ottenuto, per i valori dei 

singoli dispersori: 

𝑹𝑨 =
𝑅𝐴𝐶 + 𝑅𝐴𝐵 − 𝑅𝐵𝐶

2
= 0,065 ± 0,07 = 0 ÷ 0,135 Ω (𝐃𝐢𝐬𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐫𝐞 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢𝐜𝐚) 

𝑹𝑩 =
𝑅𝐵𝐶 + 𝑅𝐴𝐵 − 𝑅𝐴𝐶

2
= 0,085 ± 0,07 = 0,015 ÷ 0,155 Ω (𝐃𝐢𝐬𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐫𝐞 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐥𝐞) 

𝑹𝑪 =
𝑅𝐴𝐶 + 𝑅𝐵𝐶 − 𝑅𝐴𝐵

2
= 0,255 ± 0,07 = 0,185 ÷ 0,325 Ω (𝐃𝐢𝐬𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐮𝐬𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐢𝐨) 

Il valore trovato di 0,065 Ω pur non essendo di per sé significativo per la dispersione ad alta frequenza 

costituisce un riferimento per verifiche future. Si ricorda, inoltre, che la solita CEI EN 62305-3 considera 

accettabili valori misurati a 50 Hz fino a 10 Ω, ben al di sopra di quanto misurato. 

La misura della resistenza di terra di ciascun singolo dispersore è stata condotta scollegando lo stesso 

dalla calata aprendo il punto di sezionamento ed eseguendo una misura voltamperometrica fra questi 2 

punti; questa misura fornisce un valore pari alla serie della resistenza di terra del dispersore in misura 

con la resistenza di terra dell’intero impianto privato del dispersore sezionato. Oltre a dare 

un’indicazione sulla bontà (sempre a 50 Hz!) del singolo dispersore conferma anche la continuità dello 

stesso con l’intera gabbia di protezione. 
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Conclusioni 

L’impianto di protezione contro i fulmini è un impianto di per sé statico, raramente soggetto agli eventi 

(ampliamenti, trasformazioni, ecc.) che caratterizzano, ad esempio, un impianto elettrico. 

Spesso viene costruito e dimenticato per decenni, salvo, nel caso di soggetti diligenti, la regolare 

esecuzione dei controlli manutentivi e delle verifiche di legge. 

Il caso della Basilica di San Marco è diverso: la sua copertura viene quasi quotidianamente percorsa dalle 

maestranze della Procuratoria di San Marco, abili artigiani carpentieri, lattonieri, falegnami, fabbri, 

marmisti, mosaicisti, ecc., che ne curano costantemente la manutenzione aprendo e chiudendo, come si 

diceva in premessa, cantieri, costruendo impalcature, sollevando fodere in piombo per accedere alle 

strutture lignee sottostanti. 

Questo comporterà un costante controllo e gestione della struttura costruita per smontare e rimettere in 

opera elementi del sistema di captazione per far fronte alle esigenze emergenti, per collegare 

equipotenzialmente, quando necessario, i nuovi ponteggi che vengono approntati, e così via, in modo da 

non diminuire il livello di sicurezza raggiunto. 

Alla fine di questa si spera non troppo noiosa narrazione si desidera segnalare la preziosa collaborazione 

della società 2M Impianti Elettrici che ha costruito l’impianto, le cui maestranze hanno dimostrato grande 

dedizione e amore per il lavoro, sempre propositive, attente al dettaglio, e mai tese ad una conclusione 

frettolosa delle opere. 
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