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1 INTRODUZIONE 

La presente relazione riporta i risultati di una campagna di misura dell’induzione magnetica (B) in 

prossimità di un elettrodotto prospiciente l’area di progetto destinata alla costruzione di un nuovo 

insediamento commerciale. 

1.1 Inquadramento normativo 

La verifica del rispetto dei limiti acustici tiene conto delle seguenti normative. 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio, 2003, “Fissazione dei 

limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della 

popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) 

generati dagli elettrodotti. (GU n. 200 del 29-8-2003) 

 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Decreto 29 maggio 2008, 

Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli 

elettrodotti (Supplemento ordinario n.160 alla Gazzetta ufficiale 5 luglio 2008 n. 156) 

 CEI 11-60 Portata al limite termico delle linee elettriche esterne con tensione maggiore di 100 

kV CEI 106-11 Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le 

disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (Art. 6). Parte I, Enel Distribuzione SpA 

 DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI QSA/IUN Linea Guida per l’applicazione del § 5.1.3 

dell’Allegato al DM 29.05.08 - Distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine 

elettriche. 

Ai fini della protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici alla 

frequenza di rete (50Hz) generati da linee e cabine elettriche, il DPCM 8 luglio 2003 (artt. 3 e 4) fissa, in 

conformità alla Legge 36/2001 (art. 4, c. 2): 

 i limiti di esposizione del campo elettrico (5 kV/m) e del campo magnetico (100 μT) 

come valori efficaci, per la protezione da possibili effetti a breve termine; 

 il valore di attenzione (10 μT) e l’obiettivo di qualità (3 μT) del campo magnetico da 

intendersi come mediana nelle 24 ore in normali condizioni di esercizio, per la 

protezione da possibili effetti a lungo termine connessi all’esposizione nelle aree di 

gioco per l’infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a 

permanenza non inferiore a 4 ore giornaliere (luoghi tutelati). 

Il valore di attenzione (10 μT) si riferisce ai luoghi tutelati esistenti nei pressi di elettrodotti esistenti; 

l’obiettivo di qualità (3 μT) si riferisce, invece, alla progettazione di nuovi elettrodotti in prossimità di luoghi 

tutelati esistenti o alla progettazione di nuovi fabbricati o luoghi nei pressi di elettrodotti esistenti. 
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2  MISURE DI INTENSITÀ D’INDUZIONE MAGNETICA 

2.1 Introduzione 

Gli elettrodotti generano nell' ambiente campi anche elettrici. L'intensità del campo elettrico (E) 

generato da un elettrodotto dipende della tensione di esercizio. Questa ultima è (quasi) costante nel 

tempo per una determinata tipologia di liea e costante sarà anche il campo elettrico prodotto ad una certa 

distanza a parità di altre condizioni. 

Lintensità dell’indizione magnetica (B) dipende invece dall’intensità della corrente che fluisce nei 

conduttori e, quindi, è una parametro variabile in funzione del carico di assorbimento che grava sulla 

linea. 

2.2 Descrizione dei parametri di misura 

Le misure sono state eseguite ponendo l’antenna ad un’altezza di 1.60 m sul piano di campagna. 

Le misure hanno avuto una durata di 24 ore con un campionamento di 1 dato al minuto per un 

totale di 1440 dati per ciascuna misura. a questa base dati si riferiscono i dati statistici. 

Le misure sono state eseguite utilizzando le seguenti antenne.  

Tipo di sensore Marca modello s/n Note 

Antenna Narda EHP-50G 000WX51005 Modalità di acqusizione: stand alone 

Antenna Narda EHP-50G 000WX60451 Modalità di acqusizione: stand alone 

Tabella 1 – Catene di misura. 

In Appendice 2 sono riportati i Certificati di Calibrazione dei due sensori. 

Il sistema di acquisizione della catena di misura è stato programmato come riassunto nella tabella 

seguente 

Parametro Valore Note 

Span: 2 kHz Banda di misura: 

 fmin: 24 Hz 

 fmax: 2000 Hz 

Mode: Wide  

Range: 100 µT Fondo scala 

Rate di campionamento 60 s Tempo di campionamento 

Campioni 1440 24 ore 

Tabella 2 – Parametri principali di misura. 

Per sostenre le due antenne sono stati utilizzati su due tripodi in legno; quindi il sistema di misura è 

stato ricoverato all’intero di un riparo in plastica all’uopo predisposto. 
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Fotografia 1 – Postazione di misura. 

2.3 Sorgente di campo 

In prossimità dell’area di progetto, è presente una linea aerea di AT di TERNA con tensione 

nominale di 132kV. I pannelli identificativi indicano che si tratta dell’elettrodotto “23.852C” come illustrato 

nelle immagini seguenti che riportano il cartello identificativo dell’elettrodotto e di uno dei tre tralicci 

presenti in prossimità dell’area di SIO. 

L’armamento è costituito da piloni a doppia terna con mensole normali, ma la linea è “a terna 

semplice”, come di evince dal repertorio fotografico di Tabella 3. 
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Tabella 3 – Elementi descrittivi dell’elettrodotto 23.852C che sorvola l’area del SIO. 

Le immagini seguenti riportano le posizioni dei punti di misura dell’induzione magnetica sullo Stato 

Attuale (a) e sullo Stato di Progetto (b). In particolare, l’immagine b (Stato di Progetto) riporta l’impronta 

sul terreno dei cavidotti esterni della linea. 
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 a 

 b 

Figura 1 – Posizione dei punti di misura sullo Stato Attuale (a) e sullo Stato di Progetto (b). 
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Il punto di misura P1 è stato individuato in corrispondenza dell’impronta dell’edificio in progetto. I 

punti P2, P3 e P4 sono stati individuati sotto il conduttore esterno dell’elettrodotto in direzione del 

progetto, a circa 1.6 m sul piano di campagna. 

2.4 Misure di indizione magnetica 

La tabella seguente riporta la sintesi dei risultati delle misure effettuate. 

Pos. Inizio RMS AVR Mediana (su 24h) Obiettivo di qualità 

 misura µT µT µT µT 

P1 06/02/2017 12:44 0.047 0.046 0.044 3 

P2 06/02/2017 12:54 0.066 0.060 0.055 3 

P3 07/02/2017 16.59 0.082 0.081 0.079 3 

P4 07/02/2017 17.01 0.072 0.071 0.070 3 

Tabella 4 – Tabella riassuntiva dei risultati delle misure. 

Si noti che le misure P2, P3 e P4 sono state eseguite sotto i conduttori e quindi i posizioni “esterne” 

al profilo dell’edifico in progetto. 

Si ricorda che l’obiettivo di qualità (3 μT) si riferisce alla progettazione di nuovi elettrodotti in 

prossimità di luoghi tutelati esistenti o, come nel caso in questione interesse, alla progettazione di nuovi 

fabbricati o luoghi nei pressi di elettrodotti esistenti. 

La tabella precedente mostra come le mediane delle tre misure sono circa 2 ordini di grandezza 

inferiori al valore “obiettivo di qualità” di riferimento. 
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2.5 Considerazioni conclusive 

Le misure sono state eseguite senza conoscere l’intensità della corrente nei conduttori da cui 

dipende l’intensità dell’induzione magnetica (B). Per fornire una valutazione dell’impatto dell’elettrodotto 

sul progetto proponiamo la seguente seguenti considerazioni. 

L’intensità dell’induzione magnetica è calcolabile utilizzando la legge di Biot-Savart esprimibile 

nella forma: 

r

I

2
B 0




  Equazione 1 

Considerato che l’intensità dell’induzione magnetica (B) è proporzionale alla corrente (I) si può 

calcolare che, a parità di distanza dai conduttori, la corrente si deve moltiplicare di un fattore circa 70 per 

avere un’intensità di induzione magnetica superiore al valore “obiettivo di qualità” (3 µT) rispetto al valore 

di 0.044 µT misurato. 

Inoltre, ricordando che l’area di progetto che ricade nella fascia di rispetto dell’elettrodotto è di tipo 

“espositiva” (non vi sono postazioni di lavoro fisse), per altro di estensione molto limitata, è poco 

probabile che il tempo di permanenza del personale addetto alla vendita, ma anche del pubblico, superi 

le 4 ore giornaliere. 

Il combinato di bassi livelli di induzione magnetica (0.044 µT) e di tempi di permanenza tipica 

inferiori a 4 ore, permette di valutare positivamente la congruenza elettromagnetica del progetto rispetto 

all’elettrodotto. 

 

Servizi Industriali Genova SIGE S.r.l. 

 

Dott. Alfonso Pavone   
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Appendice 1 -  MISURE 

Misura P1 

EHP50G FW: Rel 5.07 
FPGA: Rel 0x45 

Computation on 1441 samples 

RMS     0.047µT 

Average 0.046µT 

Median  0.044µT 

Span 2 kHz 

Mode: Wide 

Range 100 µT 

Logger Started 06/02/17; 12:44:36   Rate: 60s. 

 

Misura P2 

EHP50G FW: Rel 5.07 
FPGA: Rel 0x45 

Computation on 1441 samples 

RMS     0.066µT 

Average 0.060µT 

Median  0.055µT 

Span 2 kHz 

Mode: Wide 

Range 100 µT 

Logger Started 06/02/17; 12:54:20   Rate: 60s. 

 

Misura P3 

EHP50G FW: Rel 5.07 
FPGA: Rel 0x45 

Computation on 1441 samples 

RMS     0.082µT 

Average 0.081µT 

Median  0.079µT 

Span 2 kHz 

Mode: Wide 

Range 100 µT 

Logger Started 07/02/17; 16:58:47   Rate: 60s. 

 

Misura P4 

EHP50G FW: Rel 5.07 
FPGA: Rel 0x45 

Computation on 1441 samples 

RMS     0.072µT 

Average 0.071µT 

Median  0.070µT 

Span 2 kHz 

Mode: Wide 

Range 100 µT 

Logger Started 07/02/17; 17:00:52   Rate: 60s. 
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Appendice 1 -  CERTIFICATI DI CALIBRAZIONE 
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