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Mai uno scontro navale determinò il desti-
no della civiltà occidentale come quel-
lo del 7 ottobre 1571: nelle acque di

Lepanto si combatté una battaglia fra la Cristianità,
rappresentata dalla Lega Santa (Stato Pontificio,
le Repubbliche Marinare di Venezia e di Genova,
la corona di Spagna insieme ad altri Stati cristia-
ni) e l’Islam, sotto i vessilli della flotta turca di
Selim II. Prevalse la Lega Cristiana, che perse sol-
tanto dodici navi contro le cento e più degli
Ottomani.
Padre Alberto Guglielmotti, storico ufficiale della
Marina Pontificia, aggregato alla spedizione,
annovera un episodio interessante: «la notte avan-
ti al 21 di settembre apparve in alto un segno, che
fu dalla gente creduto prodigioso. Era il cielo tutto
sereno, il vento di tramontana freschissima, le
stelle chiare e scintillanti: ed ecco», racconta
Padre Guglielmotti, «nel mezzo all’aria fiamma
di fuoco si lucente e si grande in forma di colon-
na per lungo spazio fu da tutti con grande mera-
viglia veduta». Prosegue poi notando che «non-
dimeno allora gli spettatori, come da prodigiosa

apparizione, ne tiravano felicissimi auguri di gran
vittoria...». E ancora: «Stimavano che la colon-
na di fuoco guidar dovesse l’armata cristiana sul
mare, come guidò il popolo d’Israele nel deser-
to...».
La Battaglia di Lepanto segnò la fine del predo-
minio turco nel Mediterraneo. Imbarcato in una
galea cristiana, un gentiluomo iberico di nome
Miguel Cervantes, autore del Don Chisciotte,
ebbe a definirla come: “Il più grande evento che
videro i secoli”.

� LA LUCE DI SANT’ELMO
La somiglianza della descrizione che Padre
Guglielmotti ci ha lasciato con altre, contenute
nei testi biblici, è stupefacente. Testimonianze
simili sono alquanto ricorrenti anche nella lette-
ratura moderna: si rilegga, a questo proposito, il
riferimento di Wlliam Shakespeare nella Seconda
scena del Primo atto ne: “La Tempesta”. 
I marinai erano impauriti ed affascinati dal baglio-
re notturno che compariva alla sommità dell’al-
bero maestro dei velieri, avvolgendolo in un sini-
stro alone di luce, che li accompagnava durante
la navigazione dei Sette mari. Poiché le appari-
zioni erano più frequenti alla fine di un tempo-
rale, i marinai ne traevano auspici di bel tempo
e lo soprannominavano “luce di Sant’Elmo” oppu-
re anche “fuoco di Sant’Elmo”, in onore al loro
santo patrono.
Si dovette attendere il secolo scorso perché que-
sto mistero avesse una spiegazione scientifica:
si comprese che il fenomeno altro non era che
una scarica elettrica in un gas per effetto di un
forte campo elettrico, detto “effetto corona”.
Quanto si manifesta tra gli elettrodi di una lam-
pada a scarica a catodo freddo avviene anche sui
pennoni delle navi, ma pure sui cavi di Alta
Tensione di un’insegna. Oltre un certo valore limi-
te, l’aria compresa nello spazio tra due cavi si
separa in ioni, i quali sono, a tutti gli effetti, cari-
che elettriche. A causa della loro migrazione, il
campo elettrico diminuisce d’intensità e la sca-
rica cessa. A questo punto gli ioni si ricombina-

Rimedi contro il ronzio e le interferenze 
di tipo radioelettrico

L’EFFETTO “CORONA” 
NELLE INSEGNE AL NEON
di Fausto Martin

H Realizzazione apparentemente corretta; i cavi tipo “F” strettamente
convogliati possono accentuare l’effetto corona e, di norma, vanno
segregati da quelli di Bassa Tensione
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no in atomi elettricamente neutri, rilasciando l’e-
nergia che li aveva separati, che si traduce in un’e-
missione di fotoni, percepita dall’occhio come
un lieve bagliore. Terminata la migrazione degli
ioni, l’aria riassume le sue caratteristiche di iso-
lante, il campo elettrico aumenta nuovamente
fino al valore critico ed il fenomeno riprende da
capo. Tutto ciò si accompagna ad un noioso ron-
zio e ad interferenze di tipo radioelettrico.

� CORONA “INDESIDERATA”
Il nome effetto “corona” è dovuto al fatto che si
manifesta nei conduttori a simmetria cilindrica,
in virtù dell’andamento di un campo elettrico tra
i raggi r2 e r1, caso ben noto nell’Elettrotecnica
teorica (1).
Posto q la carica distribuita per unità di lunghezza,
il campo elettrico è dato da:

K = ∫ q / (2 ε π r) dr (1)

tra r2 e r1

Si ha che:

V = q / 2 ε π [ln (r2 / r1)]

da cui si vede che il potenziale ha un andamen-
to di tipo logaritmico, con variazioni tanto mino-
ri quanto più grande è il rapporto fra i raggi con-
siderati.
Senza addentrarci ulteriormente negli aspetti fisi-
ci del fenomeno, vediamo quali sono i fattori che
incidono principalmente sull’effetto corona nelle
installazioni di insegne a catodo freddo:
a) più è alta la tensione di uscita del trasforma-

tore, tanto maggiore è la probabilità che si pre-
senti il fenomeno, in quanto ci sono dei valo-
ri limite, oltrepassati i quali avviene la separa-
zione in ioni delle molecole, favorita dall’in-
tensità del campo elettrico;

b) quanto più piccolo è il diametro del condut-
tore nudo, tanto minore è la tensione neces-
saria ad innescare la ionizzazione dell’aria.
Stante la relazione tra sezione e diametro, con-
viene orientarsi verso i cavi, prescritti dalla EN
50143, con sezione di 1,5 mm2 piuttosto che
verso quelli con sezione di 1 mm2;

c) la vicinanza a parti metalliche messe a terra
(guaine, canalette, telai, schermi, ecc.) è un
altro fattore che va possibilmente evitato o con-

tenuto quanto possibile. Da questo punto di
vista sono da evitare anche i cavi tipo A, D, E
ed F (tabella 1), in quanto muniti di schermo
o “calza”, anche se ritenuti adatti alle inse-
gne con lampade a catodo freddo dalla EN
50143;

d) anche il raggruppamento, assai frequente in
molte esecuzioni, di numerosi conduttori,
fascettati insieme, aumenta ulteriormente la
capacità parassita tra i conduttori stessi, aggra-
vando il fenomeno; va, invece, preferito un
cablaggio “distribuito”, che tenga lontani quan-
to possibile i cavi di Alta Tensione;

e) un contributo all’effetto “corona” è dato anche
dall’aumento della tensione dovuto a risonanze
tra cavi di Alta Tensione eccessivamente lun-
ghi ed il circuito di uscita del trasformatore. Si
ricordi a tal proposito le lunghezze massime
raccomandate dalla EN 50107 (tabelle 2 e 3).
Risulta evidente che le lunghezze sono pres-
soché dimezzate, a parità di condizioni, quan-
do si utilizzano cavi schermati;

f) per finire, anche le “trecce” in corrisponden-
za della giunzione cavo/elettrodo sono ottimi
generatori di effetto corona, specialmente in
prossimità delle terminazioni dei singoli con-
duttori. Dove la superficie si rimpicciolisce,
il campo elettrico aumenta e di conseguenza
cresce anche la ionizzazione dell’aria. Per lo

H Insegna realizzata secondo lo stile americano: l’uso 
di guaine metalliche funge da armatura di risonanza 
per il circuito di uscita

Cavi secondo EN 50143 schermati che possono accentuare l’effetto corona

Tipo Composizione del cavo Uo U Diametro Temperatura Sezione 
verso terra tra cavi esterno massima del rame 

[kV] [kV] [mm] [°C] [mm2]

A Gomma con guaina in piombo 5 10 8,2 - 9,8 90 1,5

D Silicone schermato con guaina in PVC 5 10 8,8 - 10,2 90 1

E PVC - zinco - PVC con conduttore 5 10 9,5 - 11,5 70 1,5

F Isolato in PVC con guaina in PVC 5 10 8,5 - 10,5 70 1,5
e conduttore
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stesso motivo si dice che i fulmini sono attrat-
ti dalle “punte” e secondo questo principio
sono costruiti i parafulmini.

A semplice scopo esemplificativo si conclude
questo breve approfondimento sull’effetto coro-
na con un diagramma qualitativo della relazione
esistente tra i valori critici di tensione, oltre i quali
inizia la ionizzazione delle molecole, ed i corri-
spondenti diametri del conduttore nudo, cioè
senza guaina isolante (figura 1). Si nota facilmente
come a diametri di pochi decimi corrispondano
tensioni in valore efficace normalmente usate
nelle lampade a catodo freddo. Inoltre, parame-
tri ambientali, come pressione dell’aria e tempe-
ratura, nonché l’umidità presente sul conduttore
ed il vapor acqueo, contribuiscono ad abbassa-
re i valori di soglia in maniera considerevole.
La tensione massima ammessa in Europa, fissata
a 10 kV, non deve far pensare che il diagramma
sia stato ricavato per valori teorici non riscontra- bili nella realtà, senza alcun interesse nei casi

comuni. L’esecuzione dell’installazione può crea-
re accoppiamenti capacitivi “indesiderati” tra cavi
di Alta Tensione e masse metalliche collegate a
terra, che possono sommarsi elettricamente al
carico induttivo costituito dalla lampada e crea-
re risonanze con il circuito d’uscita del trasfor-
matore. Risultato di questa infausta combinazio-
ne è un aumento della tensione di uscita di parec-
chi ordini di grandezza, tanto che l’effetto coro-
na si può riscontrare anche su trasformatori con
tensione di uscita di 1.500 volt, appena sufficienti
per un tubo lungo poco più di un metro.

� AUTORE
ing. Fausto Martin
Delegato CENELEC presso il BT TF 60-2 e BT TF104-
2

Lunghezze massime in metri dei cavi di Alta Tensione per tubi caricati con Argon Mercurio

Tensione verso massa 1 kV 2 kV 3 kV 4 kV 5 kV

Cavi B, C, F, G, H, K 40 30 20 15 10

Cavi tipo A, D, E 24 16 12 9 6Ta
be
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Lunghezze massime in metri dei cavi di Alta Tensione per tubi caricati Neon puro

Tensione verso massa 1 kV 2 kV 3 kV 4 kV 5 kV

Cavi B, C, F, G, H, K 20 15 10 7 5

Cavi tipo A, D, E 12 8 6 4 3Ta
be
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Cause principali dell’effetto corona

Fattori Rimedi

Tensione secondaria Ridurre

Diametro conduttore Maggiorare

Distanza cavo - terra Aumentare

Distanza tra cavi AT Incrementare

Giunzioni cavo elettrodo Arrotondare
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H Figura 1: Andamento del valore limite al crescere del
diametro del conduttore nudo

H Esempio negativo di realizzazione non corretta sotto
diversi punti di vista: si nota il ricorso a trasformatori
con tensione di uscita di 15 kV che accentuano l’effetto
corona

H Anche negli Stati Uniti sono ammessi trasformatori con
tensione a vuoto di 15 kV; le ditte più accorte tendono,
però, ad impiegare modelli da 9 o 12 kV


