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L’attività di ricerca è orientata all’analisi del comportamento in transitorio, durante una eventuale 

condizione di fulminazione atmosferica diretta e/o indiretta, di impianti di terra interconnessi in 

sistemi elettrici in media tensione (MT). Usualmente l’interconnessione è realizzata attraverso la 

guaina metallica dei cavi in MT o mediante l’impiego di corde di rame nudo interrate parallelamente 

al percorso dei cavi stessi. Tale interconnessione, impiegata durante il normale servizio elettrico per 

limitare l’ampiezza dell’eventuale corrente di guasto a terra, contribuisce anche a modificare la 

distribuzione della corrente di fulmine in caso di fulminazione diretta o indiretta dell’impianto e, di 

conseguenza, le eventuali tensioni pericolose trasferite. L’approccio seguito è quello di campo (full 

wave) già impiegato con successo per l’analisi di un sistema di protezione dalle scariche atmosferiche 

(LPS) [1]. E’ basato sulla risoluzione numerica di una versione modificata dell'equazione integrale del 

campo elettrico (EFIE) nel caso thin-wire (1), nel dominio della frequenza, impiegando l’analisi di 

Fourier discreta (DFFT). 
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 (1) 

Nell'equazione (1), valida sulla superficie di ogni conduttore del sistema interconnesso, 𝐈𝑤𝑖𝑟𝑒(𝑙′) 

rappresenta il fasore della corrente conduzione assiale in ogni conduttore della struttura, L è il dominio 

di integrazione (cioè l’insieme dei conduttori della struttura e delle relative immagini complesse, che 

risolvono in modo approssimato il problema del semispazio); 𝜇 è la permeabilità magnetica; 𝜀̇ è la 

permittività dielettrica complessa del mezzo (aria, terreno); 𝑟, 𝑟′ sono i vettori posizione del punto di 

osservazione e del punto sorgente, rispettivamente; �̇� è il numero d'onda; �̇�𝑠 è l'impedenza superficiale 

del conduttore cilindrico rettilineo; �̂�𝑙 è il versore della retta orientata secondo l’asse del generico 

conduttore; 𝜔 è la frequenza angolare. Inoltre il pedice "tg" indica la componente tangenziale, sulla 

superficie del generico conduttore della struttura. Il modello prende in considerazione sia le parti in 

aria che quelle interrate mutuamente interferenti ed è quindi in grado di simulare lo schermo metallico 

isolato dei cavi in MT che interconnette due impianti di terra separati. Nelle figure seguenti sono 

riportati due esempi di simulazione di impianti di terra interconnessi tramite lo schermo dei cavi MT. 

 

(a) (b) 

Fig. 1 - a) Due impianti di cabina MT/BT distanti 100 m; b) interconnessione degli impianti di terra di una stazione AT/MT 

e di una cabina MT/BT distanti 500 m. 

Il primo (Fig. 1_a) è riferito al caso di due impianti di cabina MT/BT distanti 100 m; il secondo (Fig. 

1_b) al caso della interconnessione degli impianti di terra di una stazione AT/MT e di una cabina 



MT/BT distanti 500 m. L’ipotesi che si considera è quella della fulminazione diretta in corrispondenza 

di uno degli elettrodi di terra: la forma d’onda della corrente è quella doppio esponenziale 1.2 50⁄  𝜇𝑠/
𝜇𝑠, con valore di picco pari a 10 kA; la profondità di interramento dei dispersori è pari a 0.8 m. La 

linea in cavo MT è costituita da cavi del tipo unipolare ARG7H1R 10/20 kV. Lo schermo di rame ha 

una sezione equivalente pari a 6 mm
2
: la sezione equivalente di interconnessione è quindi pari a  3x6 

mm
2
. Il fattore di riduzione della corrente di fulmine, così come definito da IEEE Std. 80/2013, 

determinato dalla presenza della interconnessione è riportato in Tabella I, per diversi valori della 

resistività 𝜌 del terreno e diversi valori della lunghezza dello schermo.  

Tabella I – Fattore di riduzione della corrente di fulmine dovuta alla interconnessione realizzata mediante lo schermo del 

cavo MT, al variare della resistività del terreno e della lunghezza L dello schermo. 

 
L 

 (resistività 

del terreno)
50 m 100 m 200 m 500 m 

100 Ω∙m 0.57 0.61 0.64 0.56 

500 Ω∙m 0.53 0.54 0.55 0.52 

1000 Ω∙m 0.52 0.52 0.53 0.51 

5000 Ω∙m 0.49 0.42 0.40 0.38 
 

In Tabella II è riportato il valore dello 𝑖2𝑡 nello schermo metallico, in relazione ai casi di cui alla 

Tabella I. I valori simulati risultano tutti al di sotto del valore del 𝑘2𝑆2 dei cavi, valutato secondo la 

norma IEC 61936-1 e pari a 6,62e + 06  𝐴2𝑠.  

Tabella II – 𝑖2𝑡 nello schermo metallico dei cavi. 

 I2t [A2s] 

 (resistività 

del terreno) 
L=50 m L=100 m L=200 m L=500 m 

100 Ω∙m 7.99e+02 7.69e+02 7.33e+02 7.77e+02 

500 Ω∙m 8.31e+02 8.25e+02 8.16e+02 8.61e+02 

1000 Ω∙m 8.35e+02 8.32e+02 8.27e+02 9.27e+02 

5000 Ω∙m 8.40e+02 8.42e+02 8.51e+02 1.28e+03 

 

Nella figura riportata a sinistra, è mostrato il profilo 

temporale della aliquaota di corrente di fulmine che 

percorre lo schermo dei cavi, per due valori della 

resistività del terreno, con riferimento all’esempio di Fig. 

1_b. Il valore di picco della corrente che fluisce nello 

schermo e quindi si trasferisce all’impianto di terra della 

cabina MT/BT,  è compresa tra il 13% ed il 3% in 

relazione ai diversi valori della resistività del terreno. 

Tale risultato è congruente con quello che ci si aspetta nel 

caso di guasto monofase a terra. 
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