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CAPITOLO 1. PREMESSA 

Il presente documento contiene: 

- La relazione sulla valutazione dei rischi dovuti al fulmine; 

- La scelta delle misure di protezione da adottare ove necessarie. 

La valutazione del rischio dovuto al fulmine è stata elaborata considerando le linee-guida nella Norma Sperimentale CEI 

EN 62305-2 edizione seconda di Febbraio 2013. 

Individuata la struttura da proteggere, le possibili zone in cui suddividerla, i servizi (linee esterne) entranti, gli impianti 

interni e noti tutti i dati iniziali per il progetto, necessari per la valutazione di: 

- frequenza di fulminazione diretta e indiretta 

- tipo del rischio ed entità del danno 

- probabilità di danno, 

sono stati definiti i possibili tipi di rischio associabili alla struttura considerata ed i relativi valori del rischio tollerabile dalla 

struttura (RT). 

Per ciascun tipo di rischio sono state, quindi, calcolate le relative componenti, i rischi parziali (RD e Ri) ed il rischio 

complessivo (R). 

Dal confronto tra i valori del rischio tollerabile RT e del rischio complessivo R può essere stabilita l’autoprotezione della 

struttura (R < RT) o può essere stabilita la relativa misura da adottare (R > RT), valutando che tale scelta, modificando le 

componenti, consenta di ottenere un valore del rischio complessivo minore di quello del rischio accettabile. 

Poichè, però, per ogni tipo di rischio, esistono più misure di protezione che, da sole o in combinazione tra loro, 

consentono di ottenere R < RT si dovrà ottimizzare la valutazione del rischio, valutando altre possibili misure di 

protezione (associate direttamente ad una riduzione delle componenti di rischio percentualmente più incidenti sul valore 

del rischio totale) in relazione agli aspetti tecnici ed economici delle varie scelte adottate. 

1.1. La gestione del rischio 

Approccio valutativo - Identificazione della struttura da proteggere e delle sue caratteristiche; 

- Identificazione di tutti i tipi di perdita nella struttura e dei corrispondenti rischi R (R1, R2, R3 ed R4); 

- Ideterminazione del rischio R per ciascun tipo di perdita (R1, R2, R3 ed R4); 

- Valutazione della necessità della protezione effettuando il confronto tra i rischi R1, R2 ed R3 con il 

rischio tollerabile RT; 

- Valutazione della convenienza economica della protezione effettuando il confronto tra il costo totale 

della perdita con e senza le misure di protezione. In questo caso deve essere effettuata la 

valutazione della componente di rischio R4 al fine di determinare detti costi (Allegato D della norma). 

Struttura da considerare 
per la valutazione del 
rischio 

- la struttura stessa; 

- gli impianti nella struttura; 

- il contenuto della struttura; 

- le persone nella struttura e quelle nella fascia fino a 3 m all’esterno della struttura; 

- l’ambiente circostante interessato da un danno alla struttura. 

La protezione non comprende le linee esterne connesse alla struttura. 
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Rischio tollerabile RT 
 

Tipi di perdita RT 

L1  perdita di vite umane (lesione o morte di persone) 10-5/anno 

L2  perdita di servizio pubblico 10-3/anno 

L3  perdita di patrimonio culturale insostituibile 10-3/anno 

. 

Procedura per valutare 
la necessità della 
protezione 

- identificazione delle componenti RX che contribuiscono al rischio; 

- calcolo della componente di rischio identificata RX; 

- calcolo del rischio totale R; 

- identificazione del rischio tollerabile RT; 

- confronto del rischio R con quello tollerabile RT. 

Verifica - Se R < RT la protezione contro il fulmine non è necessaria. 

- Se R > RT debbono essere adottate misure di protezione al fine di rendere R < RT per tutti i rischi a 

cui è interessata la struttura. 

1.2. La valutazione del rischio 

1.2.1. Sorgenti di danno 

Le sorgenti considerate sono distinte in base al punto d’impatto del fulmine: 

- S1: fulmine sulla struttura; 

- S2: fulmine in prossimità della struttura; 

- S3: fulmine su una linea; 

- S4: fulmine in prossimità di una linea. 

1.2.2. Tipo di danno 

Un fulmine può causare danni in rapporto alle caratteristiche della struttura da proteggere. Alcune delle più importanti 

caratteristiche sono: il tipo di costruzione, il contenuto e attività, il tipo del servizio e le misure di protezione adottate. 

Nelle applicazioni pratiche della determinazione del rischio si distingue tra le tre tipologie principali di danno che possono 

manifestarsi come conseguenza di una fulminazione: 

- D1: danno ad esseri viventi per elettrocuzione; 

- D2: danno materiale; 

- D3: guasto di impianti elettrici ed elettronici. 

Il danno ad una struttura dovuto al fulmine può essere limitato ad una parte della stessa o estendersi all’intera struttura; 

esso può anche interessare le strutture vicine o l’ambiente (per esempio emissioni chimiche o radioattive). 

1.2.3. Tipo di perdita 

Ciascun tipo di danno, separatamente o in combinazione con altri, può produrre diverse perdite nella struttura da 

proteggere. Il tipo di perdita che può verificarsi dipende dalle caratteristiche dell’oggetto stesso ed al suo contenuto. 

Debbono essere presi in considerazione i seguenti tipi di perdita: 

- L1: perdita di vite umane (inclusi danni permanenti); 

- L2: perdita di servizio pubblico; 

- L3: perdita di patrimonio culturale insostituibile; 

- L4: perdita economica (struttura, contenuto e perdita di attività). 
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1.2.4. Rischio e sue componenti 

Il rischio (R) è la misura della probabile perdita media annua. Per ciascun tipo di perdita che può verificarsi in una 

struttura deve essere valutato il relativo rischio. I rischi da valutare in una struttura possono essere: 

- R1: rischio di perdita di vite umane (inclusi danni permanenti); 

- R2: rischio di perdita di servizio pubblico; 

- R3: rischio di perdita di patrimonio culturale insostituibile; 

- R4: rischio di perdita economica. 

Per valutare i rischi R debbono essere definite e calcolate le relative componenti di rischio che rappresentano i rischi 

parziali dipendenti dalla sorgente e dal tipo di danno; ciascun rischio R è quindi la somma delle sue componenti di 

rischio. Nell’effettuare la somma, le componenti di rischio possono essere raggruppate secondo la sorgente ed il tipo di 

danno. 

1.2.4.1. Componenti di rischio dovute a fulminazione diretta della struttura 

RA: componente relativa ai danni ad esseri viventi per elettrocuzione dovuta a tensioni di contatto e di passo all'interno 

della struttura e all'esterno in zone fino a tre metri attorno alle calate. Possono verificarsi perdite di tipo L1 e, in strutture 

ad uso agricolo, anche di tipo L4 con possibile perdita di animali; 

RB: componente relativa ai danni materiali causati da scariche pericolose all’interno della struttura che innescano 

l’incendio e l’esplosione e che possono anche essere pericolose per l’ambiente. Possono verificarsi tutti i tipi di perdita 

(L1, L2, L3 ed L4); 

RC: componente relativa al guasto di impianti interni causata dal LEMP. 

In tutti i casi possono verificarsi perdite di tipo L2 ed L4, unitamente al tipo L1 nel caso di strutture con rischio d’esplosione 

e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca immediato pericolo per la vita umana. 

1.2.4.2.  Componente di rischio dovute a fulminazione in prossimità della struttura 

RM: componente relativa al guasto di impianti interni causata dal LEMP. 

In tutti i casi possono verificarsi perdite di tipo L2 ed L4, unitamente al tipo L1 nel caso di strutture con rischio 

d’esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca immediato pericolo per la vita 

umana. 

1.2.4.3. Componenti di rischio dovute a fulminazione diretta di una linea connessa alla struttura 

RU: componente relativa ai danni ad esseri viventi per elettrocuzione dovuta a tensioni di contatto all’interno della 

struttura. Possono verificarsi perdite di tipo L1 e, in caso di strutture ad uso agricolo, anche perdite di tipo L4 con possibile 

perdita di animali. 

RV: componente relativa ai danni materiali (incendio o esplosione innescati da scariche pericolose fra installazioni 

esterne e parti metalliche, generalmente nel punto d’ingresso della linea nella struttura) dovuti alla corrente di fulmine 

trasmessa attraverso la linea entrante. Possono verificarsi tutti i tipi di perdita (L1, L2, L3 ed L4). 

RW: componente relativa al guasto di impianti interni causata da sovratensioni indotte sulla linea e trasmesse alla 

struttura. In tutti i casi possono verificarsi perdite di tipo L2 ed L4, unitamente al tipo L1 nel caso di strutture con rischio 

d’esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca immediato pericolo per la vita 

umana. 

� Nota 1 - Le linee da considerare in questa valutazione sono solo le linee entranti nella struttura. 

� Nota 2 - Le fulminazioni su o in prossimità di tubazioni non producono danno alla struttura a condizione che esse siano connesse alla 

barra equipotenziale della struttura. Se detta barra equipotenziale non è presente dovrebbe essere considerato anche questo pericolo. 
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1.2.4.4. Componente di rischio dovute a fulminazione in prossimità di una linea connessa alla struttura 

RZ: componente relativa al guasto di impianti interni causata da sovratensioni indotte sulla linea e trasmesse alla 

struttura. In tutti i casi possono verificarsi perdite di tipo L2 ed L4, unitamente al tipo L1 nel caso di strutture con rischio 

d’esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto di impianti interni provoca immediato pericolo per la vita 

umana. 

� Nota 1 - Le linee da considerare in questa valutazione sono solo le linee entranti nella struttura. 

� Nota 2 - Le fulminazioni su o in prossimità di tubazioni non producono danno alla struttura a condizione che esse siano connesse alla 

barra equipotenziale della struttura. Se detta barra equipotenziale non è presente dovrebbe essere considerato anche questo pericolo. 

1.2.4.5. Composizione delle diverse componenti di rischio 

Le componenti di rischio da considerare per ciascun tipo di perdita in una struttura sono correlate come da tabella 

seguente: 

Sorgente di danno 
Fulminazione diretta 

della struttura S1 

Fulminazione in 
prossimità della 

struttura S2 

Fulminazione diretta di 
una linea entrante S3 

Fulminazione in 
prossimità di una 
linea entrante S4 

Componente di rischio RA RB RC RM RU RV RW RZ 

R1: rischio di perdita 
di vita umane 

x x x (a) x (a) x x x (a) x (a) 

R2: rischio di perdita 
di servizio pubblico 

 x x x  x x x 

R3: rischio di perdita 
di patrimonio culturale 

insostituibile 
 x    x   

R4: rischio di perdita 
economica 

x (b) x x x x (b) x x x 

(a) Solo nel caso di strutture con rischio di esplosione, di ospedali o di altre strutture, in cui guasti di impianti interni provocano 
immediato pericolo per la vita umana. (b) Solo in strutture in cui si può verificare la perdita di animali. 

1.3. Calcolo analitico delle componenti di rischio 

Ciascuna componente di rischio RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW ed RZ, può essere calcolata mediante la seguente 

equazione generale: 

RX = NX x PX x LX 

dove: 

- NX è il numero di eventi pericolosi per anno (vedi Allegato A della Norma); 

- PX è la probabilità di danno alla struttura (vedi Allegato B della Norma); 

- LX è la perdita conseguente (vedi Allegato C della Norma). 

Il numero NX di eventi pericolosi dipende dalla densità di fulmini al suolo (NG) e dalle caratteristiche geometriche della 

struttura da proteggere, dai suoi dintorni, dalle linee connesse e dal suolo. 

La probabilità di danno PX dipende e dalle caratteristiche della struttura da proteggere, delle linee connesse e dalle 

misure di protezione adottate. 

La perdita conseguente LX dipende dall’uso a cui la struttura è destinata, la presenza di persone, il tipo di servizio 

pubblico, il valore dei beni danneggiati e dalle misure di protezione adottate per limitare l’ammontare della perdita. 

Quando il danno dovuto al fulmine in una struttura coinvolge le strutture circostanti o l’ambiente (ad esempio emissioni 

chimiche o radioattive), le perdite conseguenti dovrebbero essere sommate al valore di LX. 
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1.4. Calcolo analitico del rischio 

1.4.1. Calcolo del rischio R1 

Le componenti di rischio da valutare sono: 

RA RB RC RM RU RV RW RZ 

Per quanto sopra evidenziato, con riferimento alla sorgente di danno, si ottiene: 

Rischio di tipo 1 dovuto alla fulminazione diretta della struttura (sorgente S1): RD=RA+RB+RC 

Rischio di tipo 1 dovuto alla fulminazione indiretta della struttura (S2 S3 ed S4): RI=RM+RU+RV +RW +RZ 

Con riferimento al tipo di danno, si ottiene: 

Rischio di tipo 1 di danno ad esseri viventi: RS=RA+RU 

Rischio di tipo 1 di danno materiale: RF=RB+RV 

Rischio di tipo 1 imputabile alle sovratensioni sugli impianti interni: RO=RM+RC+RW +RZ 

1.4.2. Calcolo del rischio R2 

Le componenti di rischio da valutare sono: 

RB RC RM RV RW RZ 

Per quanto sopra evidenziato, con riferimento alla sorgente di danno, si ottiene: 

Rischio di tipo 2 dovuto alla fulminazione diretta della struttura (sorgente S1): RD=RB+RC 

Rischio di tipo 2 dovuto alla fulminazione indiretta della struttura (sorgenti S2 S3 ed S4): RI=RM+RV+RW +RZ 

Con riferimento al tipo di danno, si ottiene: 

Rischio di tipo 2 di danno materiale: RF=RB+RV 

Rischio di tipo 2 imputabile alle sovratensioni sugli impianti interni: RO=RM+RC+RW +RZ 

1.4.3. Calcolo del rischio R3 

Le componenti di rischio da valutare sono: 

RB RV 

Per quanto sopra evidenziato, con riferimento alla sorgente di danno, si ottiene: 

Rischio di tipo 3 dovuto alla fulminazione diretta della struttura (sorgente S1): RD=RB 

Rischio di tipo 3 dovuto alla fulminazione indiretta della struttura (sorgenti S2 S3 ed S4): RI=RV 

Con riferimento al tipo di danno, si ottiene: 

Rischio di tipo 3 di danno materiale: RF=RB+RV 

1.4.4. Calcolo del rischio R4 

Le componenti di rischio da valutare sono: 

RA RB RC RM RU RV RW RZ 

Per quanto sopra evidenziato, con riferimento alla sorgente di danno, si ottiene: 

Rischio di tipo 4 dovuto alla fulminazione diretta della struttura (sorgente S1): RD=RA+RB+RC 

Rischio di tipo 4 dovuto alla fulminazione indiretta della struttura (S2 S3 ed S4): RI=RM+RU+RV +RW +RZ 

Con riferimento al tipo di danno, si ottiene: 

Rischio di tipo 4 di danno ad esseri viventi: RS=RA+RU 

Rischio di tipo 4 di danno materiale: RF=RB+RV 

Rischio di tipo 4 imputabile alle sovratensioni sugli impianti interni: RO=RM+RC+RW +RZ 
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CAPITOLO 2. DATI INIZIALI PER IL PROGETTO  

2.1. Norme di riferimento 

� CEI EN 62305-1 "Protezione contro il fulmine - Parte 1: Principi 

generali". Febbraio 2013  

� CEI EN 62305-2 "Protezione contro il fulmine - Parte 2: 

Valutazione del rischio". Febbraio 2013 

� CEI EN 62305-3 "Protezione contro il fulmine - Parte 3: Danno 

materiale alle strutture e pericolo per le persone". Febbraio 

2013 

� CEI EN 62305-4 "Protezione contro il fulmine - Parte 4: 

Impianti elettrici ed elettronici all'interno delle strutture ". 

Febbraio 2013 

� CEI 81-3 "Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e 

per chilometro quadrato dei Comuni d'Italia, in ordine 

alfabetico. Elenco dei Comuni." Maggio 1999;  

2.2. Individuazione della struttura da proteggere 

La presente relazione si riferisce ad una struttura adibita a: Cantiere, Ponteggio metallico. 

La struttura è sita nel comune di ROMA (RM) al seguente indirizzo: Via………………...  

2.3. Caratteristiche della struttura 

I principali dati e caratteristiche della struttura sono specificati nella Tabella 1. 

Parametro Commento Simbolo Valore 

Dimensioni (m) Struttura monoblocco (Lb x Wb x Hb) 25,0 x 15,0 x 10,0 

Coefficiente di posizione Isolata CD 1,00 

LPS Non presente PB 1,0 

Schermatura della struttura  Non presente KS1 1,0 

Densità di fulmini al suolo 1/km2/anno NG 4,0 

Persone presenti nella struttura  esterno ed interno  nt non considerate 

Tabella 1: Caratteristiche della struttura 

Il valore dell'area di raccolta della struttura isolata vale Ad = 5602 [m2] 

Il valore dell'area di raccolta dei fulmini in prossimità della struttura vale Am=825398 [m²] 
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2.4. Tipi di rischio e valori tollerabili per la struttura 

Per la struttura in questione sono state considerate le perdite indicate in Tabella 2. 

perdita di vite umane (L1) SI' 

perdita di servizio pubblico (L2) NO 

perdita di patrimonio culturale insostituibile (L3) NO 

perdita economica (L4) NO 

Tabella 2: Perdite considerate 

E' stato pertanto valutato il rischio R1. 

Per i suddetti rischi sono stati considerati i seguenti valori di rischio tollerabile (RT): 

- RT1 = 0,00001. 

2.5. Caratteristiche delle linee entranti 

Non sono presenti linee entranti nella struttura. 

2.6. Caratteristiche degli impianti interni 

Non sono presenti impianti elettrici all’interno della struttura. 

2.7. Suddivisione in zone della struttura 

La struttura è stata considerata come un'unica zona (Zona n.1) le cui caratteristiche sono riportate nella 

seguente Tabella. 

Parametro Commento Simbolo Valore 

Descrizione Struttura 

Tipo di pavimento terreno agricolo, cemento rt 0,01 

Rischio d'incendio --- rf --- 

Pericolo particolare (relativo a R1) Nessuno h 1,0 

    

Protezione antincendio --- rp --- 

Schermo locale --- KS2 --- 

Impianti di energia interni presenti  

Impianti di segnale interni presenti  

Persone potenzialmente in pericolo    0 

Tabella 3: Caratteristiche della zona n.1 

2.8. Numero annuo atteso di eventi pericolosi per la struttura 

Il numero annuo atteso di eventi pericolosi per la struttura è valutato secondo l'Allegato A della Norma EN 

62305-2. I risultati ottenuti sono riportati nella seguente Tabella. 

Simbolo Valore (1/anno) 

ND 0,02241 

NM 3,30159 

Tabella 4: Numero annuo atteso di eventi pericolosi 
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2.8.1. Numero di eventi pericolosi ND 

Numero, medio annuo atteso di eventi pericolosi dovuti alla fulminazione diretta della struttura: 

N D = N g · A d · C D · 10-6 = 0,02241 

con: 

N g = 4  Densità annua di fulmini al suolo (fulmini / anno km2) 

C D = 1  Coefficiente di posizione della struttura 

A d = 5602 m2 Area di raccolta della struttura isolata 

2.8.2. Numero di eventi pericolosi NM 

Numero, medio annuo atteso di eventi pericolosi dovuti alla fulminazione in prossimità della struttura: 

N M = N g · A m · C D · 10-6 = 3,30159 

con: 

N g = 4  Densità annua di fulmini al suolo (fulmini/ anno km2) 

C D = 1  Coefficiente di posizione della struttura 

A m = 825398 m2 Area di raccolta che si estende fino ad una distanza di 500 m dal perimetro della struttura 

2.8.3. Numero di eventi pericolosi ND a 

Numero, medio annuo atteso di eventi pericolosi dovuti alla fulminazione diretta della struttura (estremità “a” 

di un servizio): 

N D a = N g · A d / a · C d / a · C t · 10-6 = 0 

con: 

N g = 4  Densità annua di fulmini al suolo (fulmini/ anno km2) 

C d / a = 0  Coefficiente di posizione della struttura 

A d / a = 0 Area di raccolta della struttura isolata 

C t = 0 Coefficiente di correzione per la presenza di un trasformatore a due avvolgimenti sulla linea cui 

la struttura è connessa 

2.8.4. Numero di eventi pericolosi NL 

Numero, medio annuo atteso di eventi pericolosi dovuti alla fulminazione diretta di un servizio: 

N L = N g · A L · C d  · C t · 10-6 = 0 

con: 

N g = 4  Densità annua di fulmini al suolo (fulmini/ anno km2) 

A L = 0 Area di raccolta dei fulmini che colpiscono il servizio (m2) 

C d = 0  Coefficiente di posizione del servizio 

C t = 0 Coefficiente di correzione per la presenza di un trasformatore a due avvolgimenti a valle della 

sezione 

2.8.5. Numero di eventi pericolosi NI 

Numero, medio annuo atteso di eventi pericolosi dovuti alla fulminazione indiretta di un servizio: 

N I = N g · A L · C e  · C t · 10-6 = 0 
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con: 

N g = 4  Densità annua di fulmini al suolo (fulmini/ anno km2) 

A L = 0 Area di raccolta dei fulmini che colpiscono il servizio (m2) 

C e = 0  Coefficiente ambientale del servizio 

C t = 0 Coefficiente di correzione per la presenza di un trasformatore a due avvolgimenti a valle della 

sezione 
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CAPITOLO 3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

3.1. Valutazione del rischio per la struttura non protetta 

3.1.1. Valutazione del rischio di perdita di vite umane R1  

I valori di probabilità P e delle perdite L sono riportati nelle seguenti Tabelle per le diverse zone:  

 Zona 1 

PA 1,0 

PB 1,0 

Tabella 5: Rischio R1 - Valori delle probabilità nelle diverse zone per la struttura non protetta 

   Zona 1 

LA 0,0001 

LB 0,0 

LU  0,0 

LV  0,0 

Tabella 6: Rischio R1 - Valori delle perdite nelle diverse zone per la struttura non protetta 

I valori delle componenti di rischio per la struttura non protetta sono riportati nella seguente Tabella:  

 Zona 1 Struttura 

RA 0,224 0,2241 

RB 0,0 0,0 

TOTALE 0,224 0,224 

Tabella 7: Rischio R1 - Valori delle componenti di rischio nelle diverse zone per la struttura non protetta (valori x 10-5) 

3.1.2. Conclusioni dal calcolo di R1 

Poiché, per il rischio considerato, il rischio dovuto al fulmine non è superiore al valore di rischio tollerato, la 

protezione contro il fulmine della struttura non è necessaria.  

In definitiva, non è necessario realizzare alcun sistema di protezioni contro i fulmini per la struttura in 

questione in quanto il rischio dovuto al fulmine è già al di sotto del limite tollerato. 

In altre parole, la struttura è da considerarsi: 

AUTOPROTETTA. 

In forza della legge 1/3/1968 n.186 che individua nelle Norme CEI la regola dell'arte, si può ritenere assolto 

ogni obbligo giuridico, anche specifico, che richieda la protezione contro le scariche atmosferiche. 

3.2.  Misure di protezione adottate 

Per la protezione della struttura in questione si è scelto di adottare le seguenti misure di protezione: 

Nessuna misura di protezione adottata. 
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CAPITOLO 4. CONCLUSIONI 

4.1. Risultato della valutazione del rischio da fulmini 

Per il volume costituente Ia struttura oggetto della presente relazione, il rischio di fulminazione diretta ed 

indiretta, valutato ai sensi del D. Lgs. 9/4/08 n.81, art. 29, in conformità con la norma CEI EN 62305-2, risulta 

inferiore al rischio accettabile (punto 3.2), pertanto: 

la protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi del D. Lgs. 81/08, art. 84 NON è necessaria. 

4.2. Denunce e verifiche 

In base alle conclusioni di cui sopra, non ricorre l’oobligo di denuncia presso l’Asl/Arpa e all’Inail dei 

dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (messa a terra) di cui al DPR 22/10/01 n. 462, art. 2. 

Infine, non sussiste l’obbligo per il datore di lavoro di far sottoporre a verifica periodica i dispositivi in 

questione da parte dell’Asl/Arpa o di un organismo abilitato, secondo le modalità e frequenza di cui all’art. 4 

dello stesso decreto. 

4.3. Aggiornamento della valutazione dei rischi 

La valutazione del rischio, dovrà essere rielaborata, nel caso subentrassero nel tempo sostanziali modifiche 

(es.: variazioni dell'altezza dei volumi nella zona circostante, variazione dell'altezza del volume, 

modificazione delle funzioni e del contenuto del volume, ecc...). 
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