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1 Introduzione

1.1 Inquadramento generale

Nel territorio del Comune di Forlì, come ovunque, sono presen  da tempo numerosi impian  fissi

per  le  radiocomunicazioni  (impian  per  l’emi enza radiotelevisiva  e  stazioni  radio base  per  la

telefonia mobile), nonché quelli deputa  alla trasformazione e distribuzione dell’energia ele rica

(linee ele riche e cabine di trasformazione).

Il Comune di Forlì ha affidato ad Arpae l’a uazione di un Programma di monitoraggio dei campi

ele romagne ci rela vamente al triennio 2018 - 2020; tale programma riguarda:

● monitoraggio in con nuo della radiazione ele romagne ca ad alta frequenza presso n. 3
postazioni individuate in base al contesto urbanis co e territoriale 

● monitoraggio  per  brevi  periodi  della  radiazione  ele romagne ca  ad  alta  frequenza  in
almeno n. 5 postazioni individuate in base alla cri cità del contesto urbanis co territoriale;

● monitoraggio per brevi periodi della induzione magne ca da linee ele riche presso in 5
pun  individua  in base  alle cri cità della rete di distribuzione;

● mappatura di una cabina di trasformazione con misure brevi e monitoraggio in con nuo;

Uno degli obie vi del presente lavoro è la promozione di una adeguata e corre a informazione ai

ci adini da parte delle is tuzioni pubbliche, a raverso la realizzazione di specifiche campagne di

informazione, la cos tuzione di una banca da  con l’archivio dei gestori, la predisposizione di una

mappa con l’ubicazione degli impian , dei pun  di monitoraggio, dei pun  di misura, aggiornata al

30 novembre dell’anno precedente in formato shapes files (u lizzabile dal so ware GIS Arcview).

Parte di  queste informazioni (foto e posizione dell’impianto, i  risulta  di tu  i  monitoraggi RF

esegui , ecc.) sono resi disponibili anche sul sito web:

h ps://www.arpae.it/de aglio_generale.asp?id=2618&idlivello=1534

che viene aggiornato con con nuità.

Al momento non è disponibile sul sito di Arpae la pubblicazione delle campagne di misura ELF.

Nelle pagine che seguono vengono riporta  i risulta  delle misure effe uate nel corso dell’anno

2018 sul territorio del Comune di Cesena; i risulta  dei controlli sugli impian  sono presenta  con
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schede di sintesi e fotografie (Allega  A1 e A2).

1.2 Aspe  tecnici

Lo spe ro ele romagne co è cos tuito da molteplici pologie di radiazioni originate da diverse

sorgen . Queste radiazioni, pur essendo molto diverse rela vamente a origine, proprietà, e modo

di osservazione, presentano quali cara eris che comuni la proprietà di essere descri e in termini

di campi ele rici e magne ci e la medesima velocità di propagazione nel vuoto.

La cara eris ca fondamentale che le dis ngue e ne determina le diverse proprietà è la frequenza,

misurata in Hertz (Hz), che rappresenta il numero di oscillazioni effe uate dall’onda nell’unità di

tempo. Stre amente connessa alla frequenza è la  lunghezza d'onda,  che è suo reciproco e che

rappresenta la distanza percorsa dalla radiazione nel periodo di una oscillazione; essa corrisponde

alla distanza tra due massimi o due minimi dell’onda.

La  classificazione  delle  onde  ele romagne che,  sulla  base  della  frequenza,  o  della  lunghezza

d’onda, viene indicata col nome di Spe ro ele romagne co.

I nomi assegna  alle varie regioni dello spe ro (figura 1.1) hanno a che vedere solo con i diversi

modi di generare ed osservare le radiazioni dello spe ro ele romagne co stesso e non dipendono

da alcuna proprietà fondamentale dell’onda.

Figura 1.1: Spe ro ele romagne co

Le diverse modalità di interazione con i sistemi biologici e gli effe  potenzialmente derivabili sono

stre amente  dipenden  dalla  frequenza  del  campo,  di  conseguenza  i  riferimen  norma vi

riguardan  la  tutela  dell’esposizione  della  popolazione  e  dei  lavoratori  devono differenziarsi  a
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seconda del range di frequenza considerato.

Le radiazioni che vengono denominate Non Ionizzan , NIR , cos tuiscono quella parte dello spe ro

ele romagne co che va da 0 Hz a 3x10 6 GHz, cara erizzato dai seguen  so ointervalli:

Campi Sta ci e Frequenze Estremamente Basse (ELF) 0 Hz  30 KHz

Basse Frequenze (LF) 30 KHz  100 KHz

Radio Frequenze (RF) 100 KHz  300 MHz

Microonde (MW) 300 MHz  300 GHz

Radiazione O ca (IR – VIS – UV) 300 GHz  3x106 GHz

I  campi  sta ci sono  principalmente  u lizza  nell’industria  e  nel  se ore  medico  (Risonanza

Magne ca) e pertanto l’esposizione riguarda sopra u o i lavoratori adde .

Le  radiazioni  a  basse  frequenze,  de e  ELF, si  originano  nel  trasporto,  trasformazione  e

distribuzione  dell’energia  ele rica  (ele rodo ,  so ostazioni,  etc.)  e  da  tu e  quelle

apparecchiature domes che o industriali alimentate a 50 Hz. Rela vamente all’ambiente il maggior

impa o deriva dalle linee di trasmissione ad alta tensione, u lizzate per il trasporto dell’energia

ele rica a grandi distanze; l’en tà dei campi ele romagne ci è maggiore al di so o delle linee

stesse e decresce rapidamente con la distanza.

Dal  punto  di  vista  dell’esposizione  sono  importan  gli  impian  a  bassa  tensione  presen  in

ambien  di vita e di lavoro che generano campi di en tà non trascurabile e che coinvolgono, per

tempi anche prolunga , un notevole numero di  individui  della  popolazione e di  lavoratori  non

espos  per ragioni professionali.

I campi ele romagne ci che si estendono da 300 Hz a 100 kHz sono classificate con la dicitura LF .

Le  fon  principali  che  operano  in  questa  gamma  di  frequenza  sono  i  disposi vi  an furto,

picamente impiega  per prevenire il furto di merci, con un livello di esposizione che di solito è al

di so o dei limi  di esposizione. Trovano applicazioni anche nei piani di co ura ad induzione, nei

motori ele rici e nei le ori di badge. Anche alcune applicazioni industriali, come il riscaldamento a

induzione e saldatura, possono causare emissioni nella gamma LF.
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Ogge o del presente lavoro, oltre alle radiazioni a frequenza estremamente bassa ( ELF) , sono le

radiazioni a  radiofrequenze (RF) e le  microonde (MW) , la cui presenza nell’ambiente esterno è

dovuta  sopra u o  agli  impian  radiotelevisivi,  ai  pon  radio  ed  alle  stazione  radio  base  per

telefonia mobile.

1.3 Inquadramento norma vo

Al variare della frequenza dei campi ele romagne ci cambiano i rischi potenziali per la salute e

quindi anche i  corrisponden  limi  di esposizione. Gli  organismi internazionali  e nazionali,  che

hanno il  compito  della  protezione  della  salute  e  dell’ambiente,  hanno sviluppato ricerche  che

hanno consen to l’elaborazione di una serie di raccomandazioni e norma ve. La maggior parte

della legislazione nazionale è basata sulle linee guida elaborate dalla Commissione Internazionale

per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzan  (ICNIRP, Interna onal Commission on Non Ionizing

Radia on Protec on).

Questa  organizzazione  non  governa va,  formalmente  riconosciuta  dall’OMS,  valuta  i  risulta

scien fici che provengono da tu o il mondo.

Sulla base di un’approfondita rassegna della le eratura, l’ICNIRP redige linee guida che contengono

i limi  di esposizione raccomanda . Tali linee guida vengono periodicamente riviste e aggiornate

( “Dichiarazione ICNIRP sulle "Linee guida per la limitazione della esposizione a campi ele rici e

magne ci variabili nel tempo e a campi ele romagne ci (fino a 300 GHz)" 2009).

Una delle norme di riferimento a livello europeo è la raccomandazione n° 519 (1999/519/CE) del

12  luglio  1999,  rela va  alla  “Limitazione  dell’esposizione  della  popolazione  ai  campi

ele romagne ci da 0 Hz a 300 GHz”(Gazze a ufficiale delle Comunità Europee 30 luglio 1999 n. L

199). Nello specifico, la raccomandazione definisce limi  di base e livelli di riferimento per limitare

l'esposizione,  elabora  sulla  scorta  di  un  approfondito esame di  tu a la  le eratura scien fica

pubblicata. Di tale raccomandazione si riporta la tabella rela va ai livelli di riferimento.

I  limi  di  base  cos tuiscono  le  limitazioni  all'esposizione  ai  campi  ele rici,  magne ci  ed

ele romagne ci variabili nel tempo, che si fondano dire amente su effe  accerta  sulla salute e

su considerazioni di ordine biologico.

I  livelli  di  riferimento sono  indica  a  fini  pra ci  di  valutazione  dell'esposizione  in  modo  da
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determinare  se  siano probabili  eventuali  superamen  dei  limi  di  base.  I  livelli  di  riferimento

rela vi all'esposizione sono infa  indica  al fine di poterli confrontare con i valori di grandezze

misurate. Il rispe o di tu  i livelli di riferimento raccomanda  garan sce il rispe o dei limi  di

base.  Se  il  valore  delle  grandezze  misurate  supera  i  livelli  di  riferimento,  non  ne  consegue

necessariamente che i limi  di base siano supera

Tabella 1.1

In materia di ele romagne smo, la norma va nazionale vigente risulta par colarmente restri va,

a ualmente risultano in vigore:

1)  Legge 36/01 “Legge Quadro sulla protezione dalle esposizione a campi ele rici, magne ci ed

ele romagne ci”: in par colare, l’art. 4 comma 2 della LQ 36/01 demanda la definizione dei limi

di  esposizione,  dei  valori  di  a enzione  e  obie vi  di  qualità  all’emanazione  di  due  decre

applica vi:

1.  il  D.P.C.M.  8  Luglio  2003 (G.U.  n.  199  del  28/08/2003)  “Fissazione  dei  limi  di

Pagina 8 di 49



esposizione, dei valori di a enzione e degli obie vi di qualità per la protezione della

popolazione dalle esposizione a campi ele rici, magne ci ed ele romagne ci genera  a

frequenze comprese tra 100KHz  e 300GHz ”.

2.  il  D.P.C.M.  8  Luglio  2003  (G.U.  n.  200  del  29/08/2003)  “  Fissazione  dei  limi  di

esposizione, dei valori di a enzione e degli obie vi di qualità per la protezione della

popolazione dalle esposizione ai campi ele rici e magne ci alla frequenza di rete (50 Hz)

generate dagli ele rodo .

2)  Decreto del  29.05.08 "Approvazione  delle  procedure di  misura  e  valutazione dell’induzione

magne ca", u le ai fini della verifica del non superamento del valore di a enzione e dell'obie vo

di qualità.

3) Decreto del 29.05.08 "Approvazione della metodologia di calcolo delle fasce di rispe o per gli

ele rodo ".

4) Legge 221/12 del 17/12/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18

o obre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgen  per la crescita del Paese”, in par colare l’art.

14,  comma  8,  introduce  delle  importan  modifiche  al  D.P.C.M.  8  Luglio  2003,  che  hanno

ripercussioni  sulla fase preven va e sulla fase di controllo.

Le  disposizioni  del  D.P.C.M.  8  Luglio  2003  (G.U.  n.  199  del  28/08/2003)  fissano  nelle  tabelle

dell’allegato B del decreto, i limi  di esposizione, i valori di a enzione per la prevenzione degli

effe  a  breve  termine  e  dei  possibili  effe  a  lungo  termine  nella  popolazione  dovu

all’esposizione ai campi ele romagne ci genera  da sorgen  fisse con frequenza compresa tra 100

kHz e 300 GHz. Il decreto fissa inoltre gli obie vi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione

dell’esposizione ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli  di

esposizione.  Tali  limi ,  valori  e  obie vi  non  si  applicano  ai  lavoratori  espos  per  ragioni

professionali oppure per esposizioni a scopo diagnos co o terapeu co.

Nel caso di esposizione ad impian  che generano campi ele rici, magne ci ed ele romagne ci

con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere supera  i limi  di esposizione

pari a 20 V/m per il campo ele rico. A tolo di misura di cautela, per la protezione da possibili

effe  a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi genera  alle sudde e
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frequenze, all'interno di edifici adibi  a permanenze non inferiori a qua ro ore giornaliere, e loro

per nenze esterne, che siano fruibili come ambien  abita vi quali balconi, terrazzi e cor li esclusi i

lastrici solari, si assumono i valori di a enzione pari a 6 V/m per il campo ele rico. Ai fini della

progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi ele romagne ci, i valori di immissione di tali

campi, calcola  o misura  all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare gli

obie vi di qualità pari a 6 V/m (Vedi Tabella 2).

Tabella 1.2

De  valori, fino a o obre 2012, dovevano intendersi come media spaziale su un'area equivalente

alla sezione ver cale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minu  (come riportato in
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tabella 1.2).

Il Decreto Legge del 18 o obre 2012, conver to in Legge il 17 dicembre 2012 (Legge 221/12), ha

introdo o  alcune  importan  modifiche  alla  norma va  sulla  protezione  della  popolazione  da

esposizione  a  radiazioni  ele romagne che  emesse  dagli  impian  di  teleradiocomunicazione  a

radiofrequenze e microonde, compresi gli aspe  ineren  la definizione dei limi  di esposizione,

dei valori di a enzione e degli obie vi di qualità, brevemente riporta  di seguito:

1.  i  limi  di  esposizione  (20 V/m, art.  3 DPCM 8 luglio 2003) devono essere verifica  con

misure a 1.5 m sul piano di calpes o e media  su un qualsiasi intervallo di 6 minu ;

2.  i  valori  di  a enzione (6  V/m,  art.  3  DPCM  8  luglio  2003)  devono  essere  ugualmente

determina  ad un'altezza di m 1,5 sul piano di calpes o , ma devono essere valuta  come

media dei valori delle 24 ore. I valori di a enzione si assumono a tolo di misura di cautela

per la protezione da possibili effe  anche a lungo termine eventualmente connessi con le

esposizioni ai campi genera  alle sudde e frequenze nei seguen  casi:

i. all'interno di edifici u lizza  come ambien  abita vi con permanenze con nua ve non

inferiori a qua ro ore giornaliere;

ii. solo nel caso di u lizzazione degli edifici come ambien  abita vi per permanenze non

inferiori  a  qua ro  ore  con nua ve  giornaliere,  nelle  per nenze  esterne,  che  sono

definite da apposite Linee Guida predisposte da ISPRA, quali balconi, terrazzi e cor li

(esclusi i te  anche in presenza di lucernai ed i lastrici solari con funzione prevalente di

copertura,  indipendentemente dalla  presenza o meno di  balaustre o protezioni  an -

caduta e di pavimentazione rifinita, di proprietà comune dei condomini).

3. gli  obie vi di qualità di cui all’art. 4 del DPCM 8 luglio 2003 (6 V/m) calcola  o verifica

all’aperto nelle aree intensamente frequentate devono essere determina  ad un’altezza di

m 1.5 sul piano di calpes o, ma devono essere valuta  come media dei valori nelle 24 ore.

I  limi  di  esposizione,  i  valori  di  a enzione  e  gli  obie vi  di  qualità  per  la  protezione  della

popolazione dalle esposizioni ai campi ele rici e magne ci alla frequenza di rete (50 Hz) genera

dagli ele rodo , sono fissa  dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 (G.U. N° 200 del 29/08/03). Nel caso di
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esposizione ai campi ele rici e magne ci non devono essere supera  i limi  di 100 μT per il campo

di induzione magne ca e di 5 KV/m , per il campo ele rico.

Tabella 1.3

Per la protezione da possibili effe  a lungo termine, eventualmente connessi con l’esposizione ai

campi magne ci genera  alla frequenza di rete (50Hz), nei luoghi dove è prevista la permanenza

prolungata per più di qua ro ore giornaliere (abitazioni, scuole e tu  gli altri si  dove è prevista la

permanenza prolungata) per l’induzione magne ca si assumono a riferimento i seguen  valori:

1. valore di a enzione di 10 μT, da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle
normali condizioni di esercizio

2.  obie vo di qualità di 3 μT, da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle
normali condizioni di esercizio.

Qualora le verifiche riguardino ele rodo  in corrispondenza di “aree gioco per l’infanzia, ambien

abita vi,  ambien  scolas ci  e  luoghi  adibi  a  permanenze non inferiori  a  4  ore giornaliere” o

insediamen /aree  rientran  nella  categoria  sopra  citata,  realizza  dopo  l’entrata  in  vigore  del

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/07/2003 , occorre fare riferimento all’obie vo

di qualità pari a 3 μT (da intendersi, anche in questo caso, come “mediana dei valori nell’arco delle

24 ore nelle normali condizioni di esercizio).

A livello regionale, il riferimento norma vo è cos tuito dalla LR 30/2000 e ss.mm. e dalla Dire va

Applica va,  Delibera  di  Giunta  n.197  del  13/03/01  “Norme  per  la  tutela  della  salute  e  la

salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento ele romagne co” così come integrata e modificata

dalla Delibera di Giunta n. 1138 del 21/07/2008.
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2 Risulta  delle misure brevi e delle misure in con nuo RF

2.1 Cara eris che delle sorgen  RF

2.1.1 Sistemi per la telefonia mobile

I sistemi per telefonia mobile, chiama  sistemi cellulari, sono sistemi “broadcas ng” (da un punto

emi ente a mol  pun  riceven ) che sfru ano la suddivisione del territorio in aree di dimensioni

limitate, de e “celle”, ognuna delle quali è servita da una Stazione Radio Base o SRB. Tale stru ura

perme e di  accrescere la capacità del  sistema riducendo l’area media delle  celle  e la  potenza

irradiata, è possibile a ribuire contemporaneamente lo stesso canale radio a più uten  disloca  in

celle diverse.

Figura 2.1: Esempi di SRB installate nel Comune di Cesena.

La pologia  cellulare implica limitazioni  delle  potenze delle  stazioni  radiobase (alcuni  ordini  di

grandezza inferiore a quella dei trasme tori radio FM e TV), sagomatura del campo irradiato dalla

singola cella, (allo scopo di coprire solo la porzione di territorio desiderata) ed inclinazione delle

antenne rispe o l’orizzonte (i lobi di radiazione del campo ele rico risultano inclina  verso il basso

rispe o all’orizzonte).

Gli appara  fissi di telefonia cellulare si compongono di antenne trasmi en  (appara  irradian ),
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che trasme ono il  segnale al telefono cellulare, e di antenne riceven , che ricevono il  segnale

trasmesso da quest’ul mo. Gli appara  irradian  sono installa  su tralicci o su edifici eleva , in

modo  da  inviare  il  segnale,  senza  troppe  interferenze,  nella  rispe va  cella  di  territorio;  la

copertura della porzione di territorio viene garan ta da due/tre gruppi di antenne (due/tre celle)

colloca  in direzioni diverse (direzioni di puntamento), tali  da garan re la quasi isotropicità del

sistema. L’altezza delle installazioni, le potenze e la pologia delle antenne impiegate concorrono a

limitare i valori del campo ele romagne co nelle aree circostan  l’impianto.

In  alcune  zone  dei  centri  urbani  sono  installa  sistemi  denomina  microcelle,  a  corto  raggio

d’azione, che garan scono la copertura del servizio nella aree a maggior traffico telefonico e negli

ambien  interni  (picocelle,  estensori  di  copertura).  Tali  sistemi sono cara erizza  da un minor

impa o visivo rispe o alle normali SRB e dall’impiego di potenze estremamente basse (qualche

milliwa ) che perme ono installazioni anche a pochi metri dal suolo (circa 3 metri), in genere sulla

parete di edifici o all’interno di insegne.

Le antenne normalmente usate nelle SRB sono schiere di elemen  radian  o antenne elementari,

alimentate con segnali  di  fase opportuna in modo da concentrare la potenza in ingresso in un

so le fascio dalle dimensioni ver cali di meno di 10° e con un’apertura orizzontale di circa 60°-

90°.Al  fine  di  cara erizzare  l’impianto  e  s mare  l’andamento  del  campo  ele rico  nelle  aree

limitrofe, per ogni SRB, si ha la necessità di conoscerne le cara eris che tecniche: numero delle

celle, (generalmente pari a due o tre), diagramma di irradiazione del campo ele rico, direzione di

puntamento, inclinazione del campo stesso ( lt) e potenze irradiate.

Figura 2.2: Esempi di simulazioni del Campo Ele rico generato da una SRB (al suolo e in quota)

Simulazioni in 3D del Campo Ele rico generato da una SRB (al suolo ed in quota)
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Mappa ver cale ed orizzontale del campo ele rico (V/m)

Figura 2.3: Esempi di simulazioni del Campo Ele rico generato da più SRB

Mappa orizzontale del campo ele rico generato da più SRB
a sinistra con colori sfuma , a destra la stessa con isolinee di campo E – ortofoto AGEA
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2.1.2 Sistemi di quarta generazione (4G) e LTE

Dall’inizio degli anni 80, quando in Italia si diffondono i primi telefoni cellulari, che si appoggiavano

alla rete ETACS a 900 Mhz (quest’ul mo noto come standard di rete cellulare di prima generazione

(1G)),  fino ad arrivare ai  giorni  d’oggi  la  telefonia cellulare è stata profondamente trasformata

dall’immissione  sul  mercato  di  diverse  tecnologie  e  sistemi  di  trasferimento  da ,  chiama

“generazioni”.  Questa evoluzione ha consen to agli  u lizzatori di telefono cellulare, in grado di

supportare  determinate  funzioni,  di  poter  accedere  a  servizi  che  vanno  oltre  la  basilare

comunicazione fonica con un altro utente senza vincoli di mobilità, come ad esempio chiamate in

conferenza  e  videoconferenza,  accesso  in  Internet,  fax,  E-mail,  trasferimento da ,  ricezione di

programmi televisivi ecc….

Da qualche anno si sente frequentemente parlare di tecnologia 4G-LTE (acronimo del termine Long

Time Evolu on) come una delle più grandi novità della telefonia cellulare negli ul mi ven  anni.

Questo nuovo sistema si configura come l’evoluzione dello standard di terza generazione UMTS e

tecnicamente si colloca a metà strada tra i sistemi 3G e quelli di quarta generazione veri e propri, i

cui standard sono ancora in fase di sviluppo. In realtà i gestori del servizio, spin  prevalentemente

da esigenze di marke ng, hanno fa o largo uso del termine 4G riferendosi a LTE, ancor prima che

la Commissione Internazionale ne definisse i  criteri.  Così  l’ITU (Interna onal  Telecomunica ons

Union, l’Agenzia delle Nazioni Unite specializzata in tecnologie di informazione e comunicazione), a

dicembre  2010  ha  concesso  alle  nuove  tecnologie  LTE  e  Wimax,  che  al  momento  offrono

incremen  sostanziali in termini di prestazioni e servizi rispe o ai sistemi di terza generazione, la

possibilità di potersi definire sistemi 4G.

La tecnologia LTE perme e di fornire servizi di conne vità a banda larga per l’accesso a Internet in

mobilità con velocità in download e in upload superiori a quelle assicurate dal 3G, minor tempo di

latenza,  maggior  capacità  complessiva  delle  celle,  grazie  all’assegnazione  del  nuovo  spe ro,

nonché la  possibilità  di  fruire  di  servizi  di  nuova  generazione,  quali  streaming  HD e  Cloud  in

mobilità.  LTE può funzionare su diverse bande di  frequenza ed in par colar  modo nell’Unione

Europea la  copertura  del  segnale  LTE  può avvenire  su  uno spe ro di  frequenze  incentrate  su

800MHz, 1800MHz, 2000MHz e 2600MHz.



2.1.3 Pon  radio

I  pon  radio, realizza  a raverso antenne paraboliche, trasme ono in modo dire vo: l’energia

ele romagne ca  viene  irradiata  in  fasci  collima ,  sia  orizzontalmente  che  ver calmente;  essi

inviano segnali a grandi distanze u lizzando potenze in mol  casi inferiori al Wa .

Il segnale emesso dai pon  radio, ad alta frequenza, collega tra loro antenne poste a distanza ed in

visibilità o ca (senza ostacoli interpos ); l’elevata dire vità e le potenze impiegate fanno sì che

non vi siano problemi lega  ad aspe  protezionis ci ambientali e sanitari.

Figura 2.4 : Esempi di pon  radio di antenna radio e di ponte radio di Stazione Radiobase

2.1.4 Trasme tori Radio-TV

I ripe tori radio-televisivi sono impian  broadcas ng ovvero di diffusione pubblica di messaggi per

raggiungere  il  più  ampio  numero  di  persone  a raverso  sistemi  di  comunicazione  terrestri  o

satellitari.  Tali  impian  hanno  spesso  potenze  superiori  al  kW  e,  a  seconda  della  quota  di

installazione,  coprono  generalmente  bacini  di  utenza  che  interessano  anche  più  province.  Le

emi en  radiotelevisive  sono  perciò  le  più  cri che  per  quanto  riguarda  l’en tà  dei  campi

ele romagne ci e l’esposizione della popolazione.

A seconda della quota di installazione e delle potenze u lizzate, l’en tà del campo ele rico può

variare notevolmente da sito a sito. La crescita disordinata, l’assenza di una pianificazione delle

frequenze e di un controllo delle potenze hanno reso necessari misure e controlli peraltro effe ua

u lizzando i  da  delle  antenne  radio  televisive  forni  dal  Ministero  delle  Comunicazioni,  non
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sempre aggiorna  ed esaus vi. Con lo switch off del segnale televisivo analogico, che si è concluso

in tu o il territorio nazionale a luglio 2012 con la riconversione degli impian  in tecnica digitale, è

a esa una progressiva diminuzione del livello di campo ele romagne co prodo o nell’intorno dei

si  a  maggior  concentrazione  di  impian ,  vista  la  minore  potenza  impiegata  da  ques  stessi

trasme tori.

Figura 2.5: Esempi di trasme tori radio e radiotelevisivi
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2.2 Pun  di misura e rappresentazione dei risulta  RF

2.2.1 Rappresentazione dei risulta  RF e metodologia

Preliminarmente  alla  campagna  di  misure,  si  è  acquisito  l’elenco  delle  stazioni  radio  base

autorizzate  dal  Comune di  Forlì,  di  queste  sono sta  effe ua  monitoraggi  complessivamente

presso 5 installazioni  tra  misure brevi  e nel  lungo periodo.  Con il  termine “installazione” si  fa

riferimento in questa relazione alla postazione di trasmissione radioele rica. Essa è cos tuita da

palo o traliccio, oppure è collocata su di un te o o copertura di un edificio, in grado di ospitare uno

o  più  gestori  (cosite),  cara erizzata  da  un  singolo  ed  univoco  indirizzo  o  da  una  coppia  di

coordinate  geografiche.  Per  ognuna di  queste  installazioni  sono sta  rileva  i  valori  di  campo

ele romagne co, con strumentazione porta le, in almeno 3 pun  di misura lungo le direzioni di

massimo  irraggiamento  (ovvero  la  direzione  geografica  o  azimut  lungo  la  quale  è  orientata

l’antenna  e  lungo  la  quale  si  distribuiscono  i  valori  di  campo  ele rico  più  eleva  ad  altezza

comparabile col centro ele rico dell’antenna).

L’individuazione  dei  pun  di  misura  è  avvenuta  in  base  alle  cri cità  del  contesto  urbano-

territoriale, alla presenza di si  sensibili, alle simulazioni teoriche preven ve effe uate tenendo

conto della massima potenza alla quale può lavorare l’impianto (misure in tempi brevi, vedi cap.

2.2.2).

Per ogni installazione è stata predisposta una scheda; nel caso di installazioni insediate ad una

distanza ragionevolmente vicina, queste, sono state rappresentate nella stessa tabella. L’insieme

delle schede cos tuisce il fascicolo allegato denominato: “Schede delle misure brevi e delle misure

in con nuo RF”.

Nel 2018 le centraline di misurazione in con nuo hanno monitorato 3 installazioni, per un totale di

5431 da  validi di campo ele rico. Anche per il monitoraggio in con nuo per ogni sito indagato

sono  state  predisposte  schede  contenen  i  da  principali  delle  antenne  monitorate,  le

cara eris che  della  centralina  impiegata,  l’indirizzo  e  la  descrizione  del  punto  di  misura,  le

fotografie del sito, una mappa di riferimento, i valori di campo ele rico riscontrato (valori medi,

minimi e massimi), ed un grafico riassun vo di tu a la campagna.

A seconda della cri cità del sito, delle esigenze dell’Agenzia e della disponibilità della popolazione
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ad ospitare la centralina, le campagne di monitoraggio hanno avuto una durata di almeno 7 giorni. 

L’insieme di tali schede cos tuisce il fascicolo Allegato A denominato “Schede delle misure brevi e

delle misure in con nuo RF”.

Le misure dei campi ele romagne ci a scopo protezionis co possono essere di due pi:

1. Misure dosimetriche per valutare l’energia assorbita dall’organismo umano  esposto.  Nel

caso par colare delle radiazioni ogge o di questo  studio  la  grandezza  dosimetrica  di

riferimento è il SAR, rateo di assorbimento specifico di energia, nell’intervallo di frequenze

100  kHz  -  10  GHz  (intervallo  di  frequenze  delle  onde  emesse  da  antenne  RTV,  SRB  e

cellulari); 

2. Misure  di  esposizione per  valutare  le  grandezze  che  cara erizzano  il  campo

ele romagne co (RF) cui l’organismo è esposto.

Mentre  i  campi  ele rici  sono  associa  solamente  alla  presenza  di  cariche  ele riche,  i  campi

magne ci  sono il  risultato di  movimen  di  cariche (corren  ele riche).  Un campo ele rico,  E,

esercita una forza su una carica ele rica ed è espresso in volt al metro (V/m). In modo analogo, un

campo magne co può esercitare delle forze fisiche su cariche ele riche, ma solo quando queste

sono in  moto.  I  campi  ele rici  e  quelli  magne ci  sono cara erizza  da un’intensità  e  da una

direzione (sono,  cioè,  dei  ve ori).  Un campo magne co può essere  quan ficato in  due modi:

a raverso  l’induzione  magne ca  B,  espressa  in  tesla  (T),  oppure  tramite  l’intensità  di  campo

magne co H, espressa in ampere al metro (A/m). Le due grandezze sono legate dalla relazione:

B = µH

dove μ è una costante di proporzionalità (de a permeabilità magne ca); nel vuoto, in aria ed in

tu  i materiali non magne ci (compresi quelli biologici), μ ha il valore di 4π x10 -7 in unità di henry

al  metro (H/m). Quindi,  per descrivere un campo magne co a fini  protezionis ci,  è  sufficiente

specificare solo una delle due grandezze B o H.

La densità di potenza S (espressa in W/m2) è la potenza ele romagne ca che fluisce a raverso

l'unità di superficie, normale alla direzione di propagazione.

Si può suddividere lo spazio intorno ad una sorgente di onde ele romagne che in tre zone:

-  campo lontano:  in questa regione il  campo ele romagne co ha le cara eris che di  un’onda
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piana; generalmente si ha per una distanza dalla sorgente superiore a max{3λ e D2/λ,} o max{λ e

D2/λ,}  a seconda delle dimensioni  della sorgente rispe o alla  lunghezza d’onda, ove D sono le

dimensioni massime della sorgente, λ la lunghezza d’onda; 

-  campo vicino radia vo:  compresa tra le  regioni  di  campo lontano e campo vicino rea vo,  è

cara erizzata da campo ele rico e magne co che non sono rappresentabili come onda piana, ma

variano notevolmente da punto a punto;

- campo vicino rea vo: regione vicina alla sorgente nella quale i campi ele rico e magne co sono

considerabili disaccoppia  e non sono presen  fenomeni di trasporto di energia. Si estende dalla

superficie della sorgente fino ad una distanza dell’ordine di grandezza di λ.

La zona di campo lontano è la regione dello spazio dove avviene la pica propagazione per onda

piana uniforme; il campo ele romagne co è composto da distribuzioni uniformi delle intensità di

campo  ele rico  e  magne co  nello  spazio,  su  piani  che  sono  a  90°  l’uno  rispe o  all’altro  e

ortogonali  alla  direzione  di  propagazione  dell’onda  ele romagne ca.  In  de a  regione  le

componen  del campo ele rico e magne co diminuiscono con l’aumentare della distanza R dalla

sorgente; le grandezze E, H ed S sono legate dalle seguen  relazioni:

Pertanto nel caso di misure in zone di campo radia vo, la verifica del rispe o del valore limite per

una qualsiasi delle tre grandezze, è sufficiente ad assicurare il rispe o dei limi  di esposizione.

Nell’ambito delle radiofrequenze, a tolo di esempio, in caso di una stazione radiobase, operante

in un intervallo di  frequenza compreso tra 900 MHz e 1800 MHz,  se  assegniamo all’elemento

radiante una dimensione dell’ordine del metro (D = 1 m), risulta che essendo:

r = max {λ ; D ² / λ }

nel caso di frequenza pari a 900 MHz si o ene

r = max {0,33; 3 } con f = 900 MHz

Pagina 21 di 49



nel caso di frequenza pari a 1800 MHz si o ene

r = max {0,17; 6 } con f = 1,8 GHz

perciò per r> 6m (f = 1.8 GHz) e r > 3m per (f = 900 MHz) ci si trova in condizione di campo lontano

e  le  relazione  di  cui  sopra  sono  valide.  Per  questa  ragione  le  misure  ambientali  dei  campi

ele romagne ci  in alta frequenza (100 Khz – 300 Ghz)  sono più agevoli  in quanto,  sfru ando

alcune proprietà delle zone di  campo lontano,  dato il  valore di  uno dei  due campi ele rico o

magne co, si può o enere l'altro.

Le misure del campo ele rico in alta frequenza sono state effe uate secondo quanto previsto dalla

Norma CEI 211-7:2001-01 “Guida per la misura e per la valutazione dei campi ele romagne ci

nell’intervallo  di  frequenza  10  kHz  –  300  GHz,  con riferimento  all’esposizione  umana”  e  dalla

“Guida tecnica per la misura di campi ele romagne ci compresi nell’intervallo di frequenza 100

kHz – 3  GHz  in  riferimento all’esposizione della  popolazione” (documento ANPA RTI  CTN_AGF

1/2000).

Dapprima, a raverso metodologia GIS su cartografia digitalizzata CTR del Comune di Cesena, sono

sta  individua  e georeferenzia  gli impian  di telefonia mobile e radio-televisivi ad oggi presen

sul territorio comunale.

Si è provveduto quindi ad aggregare ai da  grafici, i da  tecnici, estrapola  sia dalle valutazioni

teoriche  effe uate  dai  tecnici  Arpae,  nell’ambito  dell’istru oria  rela va  all’autorizzazione  degli

impian  stessi, sia dal catasto regionale delle sorgen  di radiazioni non ionizzan .

Dalle conoscenze tecniche e dall’esperienza acquisita si sono individua  i pun  più significa vi ove

effe uare i rilievi: tali pun  sono sta  scel  tra le aree interessate da maggiori valori di campo

ele rico e/o maggiore esposizione, privilegiando i luoghi a permanenza prolungata delle persone

(superiore alle qua ro ore/giorno).

A verifica di quanto s mato in sede di valutazione preven va, si sono effe ua  rilievi anche in aree

interessate  da  valori  di  campo  ele rico  e  di  induzione  magne ca  estremamente  bassi,

confermando quanto emerso dalle simulazioni.

Nell’ambito RF, a raverso esplorazioni preliminari, con strumentazione porta le a larga banda, si

sono individua  i pun  di massima esposizione al campo ele rico ove effe uare i rilievi sia con
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strumentazione  porta le  (misure  brevi:  6  minu )  sia  con centralina  di  monitoraggio  (tempi  di

acquisizioni: ≥ 1 se mana); si è provveduto, quindi, a scegliere accuratamente la posizione in cui

collocare lo strumento, evitando eventuali superfici rifle en  e altre fon  che potessero indurre

errori nella misura; la scelta di tali pun  è stata fa a, inoltre, privilegiando aree non interessate da

fenomeni di a enuazione del campo ele rico (presenza di muri, ostacoli, pare  in cemento etc,)

ovvero in aree in prossimità di finestre e/o terrazze.

2.2.2 Misure RF in tempi brevi

Le misure brevi sono state effe uate con misuratore porta le di campi Wandel & Goltermann Tipo

EMR-300 e con misuratore di campi Narda po NBM-50 S/N B-1039 (2.2.4 “Strumentazione”).

Per ciascun punto d’indagine si è posizionato lo strumento su di un tripode di materiale diele rico;

sempre sulla base di quanto previsto dalla legge per o emperare alle nuove disposizioni norma ve

introdo e dalle legge 221/12 l’intensità del campo ele rico è stata rilevata all’altezza di 1.5 m.

Per questa altezza, si è acquisito, il valore medio di campo ele rico su un intervallo temporale di

sei minu .

Le misure puntuali  a orno alle  stazioni  radiobase sono state eseguite  approssima vamente in

un’area d’indagine di raggio pari a 200 m, questo perché si è tentato un riscontro tra i valori di

campo ele rico emersi in fase di valutazione preven va (a raverso i programmi di simulazione) e i

valori  di  campo ele rico misura  sul campo (con strumentazione porta le e in con nuo) nello

stesso intorno della sorgente.

Nella  fase  di  valutazione  preven va  (quella  che  precede  l’emissione  del  parere  ambientale)

vengono controlla , a raverso i  so ware di simulazione e le mappe catastali,  i  rice ori (edifici

priva , luoghi pubblici) presen  nell’area.

La dimensione dell’area corrisponde ad un raggio di 200 m, in quanto si assume (DGR 197/2001)

che oltre questa zona i valori di campo ele rico prodo  dall’impianto, funzionante a massimo

regime, siano trascurabili. Tale area è delineata in cartografia da un buffer rosso e fa riferimento

esclusivamente  all’installazione  ogge o  d’indagine.  Il  buffer  grigio  fa  riferimento  alle  aree

d’indagine di installazioni vicine, che verranno monitorate in anni successivi.
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2.2.3 Misure RF in con nuo 

La scelta e l’individuazione puntuale dei si  di misura ove posizionare la strumentazione per le

misure  in  con nuo  (centralina  fissa  di  monitoraggio  del  campo  ele romagne co)  è  stata

subordinata alla disponibilità da parte di priva  ci adini ad ospitare la stazione di monitoraggio per

un periodo minimo di 7 giorni.

A raverso  valutazioni  teoriche  sui  campi  ele romagne ci  genera  dagli  impian  e  tramite

sopralluoghi preven vi con strumentazione porta le, sono state effe uate misure spot, finalizzate

all’individuazione del punto di massima intensità del campo ele rico ove posizionare la centralina

di monitoraggio.

Il sensore del campo ele rico è stato posizionato ad altezza pari a 1,5 m dal piano di appoggio

dello strumento stesso.

Nelle schede dell’allegato“Schede delle misure brevi e delle misure in con nuo RF” sono riporta :

● i valori medi, massimi e minimi del campo ele rico riferi  a intervalli di 6 minu  rileva  

nell’arco del periodo di acquisizione;

● il valor medio del campo ele rico (mediato su 7 giorni consecu vi, che presentano i valori

maggiormente al );

● il valore medio massimo del campo ele rico effe uato alle tre altezze con strumentazione

porta le (EMR 300/Narda) nel medesimo punto d’installazione della centralina.

● le medie giornaliere delle singole campagne di monitoraggio calcola  nelle 24 ore.

2.2.4 Strumentazione

La quasi totalità della strumentazione in banda larga RF u lizzata dal 2006 per i monitoraggi in

con nuo fa parte della dotazione strumentale concessa ad Arpae  dalla Fondazione Ugo Bordoni,

nell’ambito del Proge o Nazionale di Monitoraggio dei campi ele romagne ci ad alta frequenza.

Ques  misuratori di campo ele rico sono provvis  di uno o più sensori isotropici a banda larga che

misurano tu  i contribu  di campo ele rico nel range di frequenze 100 kHz – 3 GHz.

È importante tener presente che i valori misura  dalle centraline non hanno valore legale e che

ques  strumen  sono da considerarsi delle “ sen nelle ambientali” o “campanelli di allarme” che
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devono essere affiancate da rilievi esegui  con metodi di misura più accura ; hanno il pregio di

s mare  la  variabilità  temporale  del  campo  ele rico  generato  dalle  SRB  ed  evidenziare

eventualmente le fasce orarie in cui ques  valori risultano più eleva .

Per le misure brevi in banda larga è stato impiegato il seguente misuratore di campo ele rico:

● Analizzatore Narda po NBM-550 S/N B-1039, dotato di  sonda po EF1891 S/N A-0431

(range di  frequenza 3 MHz 18 GHz);  cer ficato di  taratura ACCREDIA n.  70604308E del

29/06/2017.

Per le misure in con nuo sono state u lizzate 2 pologie di centraline di monitoraggio per campi

ele romagne ci della di a PMM:

● 2  Centraline  di  monitoraggio  po  8055  FUB  (dual-band)  S/N  000WJ30446  e  S/N

000WJ30448, entrambe so oposte a taratura standard (06/12/2016).

● 2 Centraline di monitoraggio po 8057 FUB (tri-band) S/N 000WJ50785 e S/N 000WJ50787,

entrambe so oposte a taratura standard (27/03/2018 , 23/03/2018).

2.3 Risulta  delle misure brevi anno 2018

Sono state effe uate 21 misure brevi che hanno interessato 5 installazioni.

Dall’analisi di tu  i valori rileva  è e merso che  in nessun caso i valori di campo ele rico hanno

superato il limite di esposizione, pari a 20 V/m, ed il valore di a enzione e l’obie vo di qualità, pari

a 6 V/m, previs  nelle aree con permanenza superiore alle 4 ore giornaliere dal DPCM 8 luglio 2003

(ar . 3,4).

Il 38% di tu e le misure eseguite è stato effe uato in prossimità di si  (edifici e loro per nenze

esterne)  adibi  a  permanenze  non  inferiori  a  qua ro  ore  giornaliere,  per  i  quali  i  valori  di

a enzione e gli obie vi di qualità previs  dalla norma va sono pari a 6 V/m (Fig. 8).

Tra i si  a permanenza superiore alle 4 ore/giorno sono sta  indaga  principalmente abitazioni, e

laddove possibile scuole, asili, alberghi e ambien  lavora vi nelle aree maggiormente esposte, ad

altezze comparabili con il centro ele rico e/o dispos  nella stessa direzione di irraggiamento delle

celle.  In  mancanza delle  sudde e condizioni  le  misure sono state effe uate a terra nei  luoghi

comunque  maggiormente  frequenta  dai  ci adini,  come  parchi  giochi,  parcheggi,  magazzini

industriali.
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Le  misure  effe uate  lungo  le  strade  ed  i  marciapiedi  sono  state  rilevate  prevalentemente  in

corrispondenza  degli  impian  situa  in  aree  a  bassa  densità  di  urbanizzazione;  sono  state

privilegiate  le  abitazioni  e  gli  ambien  lavora vi  sopra u o  nel  centro  storico  e  nelle  zone

densamente  abitate,  dove  è  presente  la  più  alta  concentrazione  di  impian  e  sussistono  le

condizioni di maggiore esposizione prima descri e.

Figura 2.6: Tipologia dei si  indaga

I valori di intensità di campo ele rico rileva  in ogni punto indagato sono sta  raggruppa  in 7

classi di valori aven  i seguen  estremi:

0,5 V/m 1,0 V/m 3,0 V/m 6,0 V/m 10,0 V/m 20,0 V/m

I risulta  o enu  sono so o riporta  (Figura 2.7 e Tabella 2.1).

Figura 2.7 
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Tabella 2.1

Distribuzione dei valori acquisi  con misure di intensità di campo ele rico 

V/m < 0,5 0,5÷1,0 1÷3 3÷6 6÷10 10÷20 >20

N° valori 2 13 6 0 0 0 0

Percentuale 10% 62% 29% 0% 0% 0% 0%

Nei si  in cui il limite applicato è    6 V/m  ,   il livello di intensità di campo ele rico più elevato (1,8

V/m) è  stato rilevato presso il balcone di una abitazione posta al quinto in piano di un edificio in

Via Bonali 75/E,  in prossimità del sito “Via A. Costa” dove sono presen  gli impian  Vodafone, e

Wind Tre situa  in Via Andrea Costa n. 59

2.4 Risulta  delle misure in con nuo anno 2018

Le campagne di  monitoraggio in con nuo a uate nel  2018,  nel  territorio del Comune di  Forlì,

hanno interessato impian  SRB per un totale di 3 monitoraggi e 5431 da  validi di campo ele rico

misura  e registra  dalle centraline. Dall’analisi di tu  i valori rileva  è emerso che in nessun caso

i valori di campo ele rico hanno   superato il limite di esposizione, pari a 20 V/m, ed il valore di  

a enzione e l’obie vo di qualità, pari a 6 V/m, previs  nelle aree con permanenza superiore alle 4

ore giornaliere dal DPCM 8 luglio 2003 (ar . 3,4). Tu  i monitoraggi sono sta  effe ua  in luoghi

dove la des nazione d’uso prevede la permanenza di persone superiore alle 4 ore giornaliere e

quindi il valore di a enzione da applicare risulta pari a 6 V/m, come previsto dal DPCM 08/07/03.

Tu  i valori rileva  dalle centraline di monitoraggio sono sta  elabora  con la stessa metodologia

u lizzata per le “misure brevi"; i risulta  sono riporta   nella tabella e nel grafico  seguen  (Fig.2.8

e Tab. 2.2):
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Tabella 2.2

Distribuzione dei valori acquisi  con misure di intensità di campo ele rico

V/m < 0,5 0,5÷1,0 1÷3 3÷6 6÷10 10÷20 >20

N° valori 756 1741 2933 1 0 0 0

Percentuale % 14 32 54 0,02 0 0 0

Figura 2.8

Dall’analisi  dei  monitoraggi  emerge come la  quasi  totalità  dei  valori  di  campo ele rico rileva

risultano inferiori a metà del valore di 6 V/m, corrispondente al valore di a enzione e all’obie vo

di qualità previs  nelle aree con permanenza superiore alle 4 ore giornaliere dal DPCM 8 luglio

2003 (ar . 3,4). Il 14% circa dei valori di campo ele rico registra  sono risulta  inferiori alla soglia

di rilevabilità strumentale pari a 0,5 V/m.

Il  valore  massimo  registrato  è  stato  pari  a  3,13  V/m,  in  corrispondenza  del  sito  denominato

“Ospedale o”; il monitoraggio è stato eseguito in Via Bonali.
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In figura 2.9 sono rappresenta   i parametri sta s ci delle campagne in con nuo.

Figura 2.9: Da  sta s ci riassun vi delle campagne di monitoraggio in con nuo.

Nella Tabella 2.3 si riportano: la descrizione dei si ,  delle SRB monitorate, i valori massimi, minimi

e medi rileva .

Tabella 2.3

Sito Monitorato SRB Indirizzo SRB N° da
Emin

(V/m)
Em

(V/m)
Emax

(V/m)

Limite o valore di
a enzione da

applicare (V/m)

DPCM 8/07/03

“Coriano“

TIM

VODAFONE

Wind Tre

Via Malpighi 4

Via Galvani 13-19
1575 0,93 1,12 1,41 20

“Ospedale o” VODAFONE Via Orceoli 16 1536 1,35 1,67 3,13 6
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“Via A. Costa“
VODAFONE

Wind tre
Via A. Costa 59 1939 0,62 0,81 1,39 6

3 Risulta  delle misure brevi e delle misure in con nuo ELF

3.1 Cara eris che delle sorgen  ELF

Con  il  termine  ele rodo o  si  intende  genericamente  l’intero  sistema  di  trasmissione  e

distribuzione dell’energia ele rica, dai pun  in cui viene prodo a a quelli in cui si u lizza, ed è

cos tuito da una o più linee ele riche aven  in comune gli stessi sostegni. Più propriamente ci si

riferisce a linee ele riche, stazioni e cabine di trasformazione. In ques  sistemi di distribuzione

fluisce una corrente alternata alla frequenza di 50 Hz, tranne in USA, Canada e Giappone, dove la

corrente alternata è alla frequenza di 60 Hz.

3.1.1 Linee ele riche 

Le linee ele riche si dividono in tre categorie:

● Al ssima e Alta tensione (AAT e AT);

● Media tensione (MT)

● Bassa tensione (BT)

La sudde a classificazione è determinata dalle tensioni di esercizio delle linee ele riche, espressa

in chilovolt (kV), che in Italia corrispondono a:

● Al ssima e Alta tensione (380 kV, 220 kV e 132 kV);

● Media tensione (15 kV);

● Bassa tensione (380 V e 220 V).

Le linee a 380 kV e a 220 kV rappresentano le infrastru ure più importan  per il trasporto a grandi

distanze  dell’energia  ele rica,  mentre  quelle  a  132  kV  vengono  u lizzate  per  la  distribuzione

dell’energia ele rica a breve distanza, per tale mo vo quindi hanno una presenza più capillare nel

territorio.
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Le linee ele riche di distribuzione a media tensione si dis nguono in:

● linee principali  , denominate  dorsali, alimentate dalle cabine primarie, che interessano, di

norma, il  territorio di  più comuni e servono a garan re la fornitura di energia a grandi

clien  (medie utenze industriali), 

● linee  secondarie  ,  de e  derivazioni (derivate  appunto  dalle  dorsali),  che  di  norma

interessano i singoli territori comunali; le linee dorsali collegano tra loro, alimentandole, le

cabine di trasformazione MT/BT.

Le linee ele riche di distribuzione a bassa tensione sono quelle che trasportano la corrente per la

fornitura alle piccole utenze (abitazioni,  esercizi  pubblici  commerciali  ed altre a vità lavora ve

ar gianali  o  della  piccola  industria  e  similari).  I  condu ori  possono  essere  aerei  o  interra .

Solitamente sono ammara  agli edifici, entrano negli stessi ed alimentano il quadro contatori; la

corrente viene poi distribuita ai  singoli  uten . L’alimentazione delle linee a bassa tensione che

interessano il territorio è garan ta dalle cabine secondarie MT/BT.

Le linee ele riche possono essere suddivise in due grandi categorie:  linee con condu ori nudi  e

linee in cavo. Le prime, generalmente di po AT e AAT, sono linee di trasmissione, mentre quelle in

cavo sono principalmente impiegate in impian  di distribuzione di po MT e BT.

Le linee con condu ori nudi sono realizzate da tre componen  fondamentali:

● i condu ori di potenza, che servono per il trasferimento dell'energia e che sono tesa  nell'aria;

● gli isolatori, che sostengono meccanicamente e isolano verso il sostegno i condu ori di potenza;

● i sostegni, che svolgono una funzione di sostegno degli isolatori e dei condu ori di potenza.

I condu ori a vi (ossia so o tensione e percorsi da corrente), cos tui  da corde di rame o di

alluminio-acciaio,  sono  normalmente  in  numero  di  tre,  a  formare  una  terna  trifase  in  cui  la

tensione sui singoli condu ori è la stessa, ma risulta sfasata di 120°. A seconda della disposizione

dei condu ori, si dis nguono per le linee aeree una conformazione a delta ed una conformazione

a pino (Figura 3.1).

Si osservi come, al crescere della tensione, aumen  la distanza reciproca fra gli stessi condu ori e

quella fra ciascuno di essi ed il terreno. La norma CEI 11-4 indica le distanze minime da rispe are.
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Figura 3.1: Tralicci per le linee AAT e AT.

Nel campo delle al ssime tensioni, infine, per migliorare la trasmissione dell’energia, si ado ano

più condu ori alluminio-acciaio in parallelo per ciascuna fase opportunamente distanzia  tra loro

(condu ori a fascio). Nelle linee ad alta o al ssima tensione, oltre ai condu ori di potenza, sono

spesso presen  altri condu ori cos tui  da corde di acciaio zincato e denomina  funi di guardia

(Figura 3.2) che sono dispos  sulla sommità dei sostegni e che, tramite ques , sono collega  a

terra; essi hanno funzioni prote ve contro le sovratensioni di origine atmosferica (parafulmini).

Le  linee in  cavo  sono impiegate  nelle  linee  di  trasmissione  e  negli  impian  in  media  e  bassa

tensione; possono essere in posa so erranea o so omarina, principalmente, od anche aerea. I cavi

sono correda  da accessori di raccordo, che perme ono di collegare il cavo ad una linea aerea o ad

un sistema di sbarre (accessori di estremità) o due tra  di cavo tra di loro (giunzioni).

I cavi sono realizza  con:

• uno o più condu ori, che servono per il trasferimento dell'energia;

• un isolante solido, che circonda il condu ore e che garan sce l’isolamento;

• una guaina di protezione.

I condu ori sono generalmente in rame o in alluminio, con prevalenza del primo.
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Figura 3.2: Traliccio AAT

L'isolante è una parte fondamentale del cavo, dalle cui cara eris che dipendono in gran parte le

prestazioni  del  cavo  stesso  in  termini  di  tensioni  di  isolamento,  corrente  trasmissibile,

comportamento termico. L’isolante può differire a seconda delle tensioni di esercizio, esso può

essere cos tuito da PVC, gomma, carta impregnata, resine sinte che.

In figura 3.3 è rappresentata la sezione di un pico cavo ele rico unipolare per bassa tensione.

Esso è cos tuito da un condu ore, cui è affidata la conduzione della corrente, a orno a questo vi è

l’isolante, infine si trovano uno o più rives men  prote vi.

L’elemento di protezione ha il  compito di proteggere il  so ostante isolante dagli agen  esterni,

quali l’umidità, l’acqua, le azioni meccaniche (ur , abrasioni, ecc.), gli agen  chimici, ecc. Esso è

cos tuito da una guaina di PVC, gomma o resine per i cavi in BT, da una guaina in piombo per i cavi

in MT. La figura 3.4 rappresenta invece la sezione di un cavo tribolare con evidenziate le par  che

lo cos tuiscono.
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 Fig. 3.3: sezione di un cavo unipolare Fig.3.4: sezione di un cavo tripolare

Di seguito si riportano alcuni esempi di linee ele riche.

Fig. 3.5: Linea ele rica a 380 kV   Fig. 3.6: Linee ele riche a 132 kV

Pagina 34 di 49



Fig. 3.7: Linea ele rica a 132 kV: doppia terna Fig. 3.8: Linee ele riche a 15 kV: condu ori nudi

3.1.2 Stazioni e cabine di trasformazione 

Una stazione  o  cabina  di  trasformazione  è  cos tuita  da  un  complesso  di  apparecchiature  che

servono al trasferimento dell’energia tra linee ele riche a tensioni diverse. La conversione ad un

livello  inferiore  è  effe uata  tramite  uno  o  raramente  due  trasformatori  con  una  potenza  di

alimentazione adeguata. In analogia alle linee ele riche, possono anch’esse essere suddivise in tre

categorie:

1. stazioni  di  trasformazione  o  stazioni  primarie  AAT/AT  380/132  kV  sono  quelle  a  cui

afferiscono le linee a 380 kV ed a 220 kV e dove la tensione viene rido a a 132 kV. Sono

collocate in prossimità di alcuni centri o utenze importan  (grandi ci à o grandi complessi

industriali)  e  trasformano  l’energia  dalla  tensione  di  trasporto  a  quella  della  rete  di

distribuzione ad alta tensione. Le stazioni primarie occupano spazi notevoli sul territorio e

sono il punto di arrivo e di partenza di più linee aeree; sono solitamente costruite in zone

con  scarsa  presenza  di  abitazioni  e  pertanto  generalmente  non  pongono  problemi  dal
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punto di vista dell’esposizione della popolazione.

2. Le  stazioni di trasformazione AT/MT (132-50/15 kV) o cabine primarie (CP) trasformano

l’energia ele rica dall’alta tensione a quella media di distribuzione. Sono ubicate nelle aree

territoriali  interessate  dai  più  eleva  fabbisogni  di  potenza  ed  energia  ele rica  e

garan scono  la  fornitura  di  energia  per  i  diversi  se ori  produ vi  (industrie,  centri

commerciali, etc.) e per gli uten  domes ci di grandi dimensioni.

3. Le  cabine di trasformazione MT/BT (15 kV/380-220 V) o cabine secondarie trasformano

l’energia ele rica dalla media tensione di distribuzione alla bassa tensione di u lizzazione,

e possono essere inserite in aree vicine ad edifici o in alcuni casi all’interno di edifici. Più

precisamente le pologie costru ve delle cabine MT/BT sono le seguen :

● Cabine box ed a torre separate dal resto degli edifici

● Cabine minibox da collocare in ambito urbano aven  rido a dimensione.

In casi estremi, sopra u o nell’ambito di zone fortemente urbanizzate, si possono trovare cabine

all’interno di edifici des na  a permanenza di persone, ma la loro collocazione in questo ambito o

risale  a  costruzioni  anteceden  gli  anni  ´90  oppure  deve  rispondere  ad  esigenze  del  tu o

par colari. Nelle aree rurali, con case sparse, al posto delle cabine di trasformazione, sono previs

si  di trasformazione su palo.

Di seguito si riportano alcune immagini di cabine di trasformazione:

            Fig. 3.9: Cabina primaria AAT/AT              Fig. 3.10: Cabina MT/BT
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                   Fig. 3.11: Trasformatore MT/BT                         Fig. 3.12: Cabina MT/BT

3.1.3 Re  di distribuzione dell'energia ele rica 

Il complesso delle stazioni di trasformazione AAT/AT (380-220/132 kV) e delle linee ele riche di

trasmissione  ad  al ssima ed  alta  tensione  sull’intero  territorio  nazionale,  denominato  Rete  di

Trasmissione Nazionale (RTN), è ges to unitariamente da un Ente Gestore (GRTN), appositamente

is tuito  nell’ambito  della  riorganizzazione  del  sistema  ele rico  dovuta  alla  liberalizzazione  del

mercato, in modo da garan re la con nuità del servizio in presenza di molteplici proprietari.

La  RTN  cos tuisce  l’ossatura  principale  della  rete  ele rica  nazionale  e  svolge  il  ruolo  di

interconnessione degli  impian  di  produzione nazionale e di  collegamento con la rete ele rica

internazionale. Il GRTN garan sce quindi la trasmissione di energia ele rica su tu o il territorio

nazionale, nonché il coordinamento tra la RTN e le re  di distribuzione a livello regionale e locale

ad essa connesse (a vità di dispacciamento). Le linee ad alta tensione sono di proprietà di TERNA

s.p.a. operante dalla data dell’1/11/2005 a cui competono le a vità di dispacciamento, sviluppo

rete, proge azione, esercizio e manutenzione delle stazioni di trasformazione e delle linee ad alta

tensione. Le linee ele riche sono dis nte tramite un iden fica vo riportato su una targa visibile

nel sostegno della linea stessa: le linee a 380 kV sono contrassegnate con una numerazione a tre

cifre che inizia con il numero 3, mentre quelle a 220 kV hanno una numerazione a tre cifre che

inizia con il numero 2. Anche le linee a 132 kV seguono una numerazione a tre cifre, assegnata con

meccanismi  non  così  immedia  come  quelli  prima  descri .  Quando  le  linee  a  132  kV
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appartenevano a ENEL,  nell’iden fica vo di  tre cifre la prima veniva individuata sulla base del

comparto di appartenenza geografica della linea (es.: per Modena la prima cifra era il 6, quindi

l’iden fica vo era un numero po 6xx,  per  Bologna 7xx,  per  Firenze 4xx,  ecc…).  Le  linee che

passavano in più compar  conservavano nell’iden fica vo la prima cifra del comparto di origine.

Quando la rete a 132 kV è passata alla società Terna, le linee esisten  hanno mantenuto la vecchia

nomenclatura, mentre alle nuove viene assegnato un numero, sempre di tre cifre, fra quelli ancora

disponibili  non assegna  da ENEL, scel  in ordine crescente e non più in base al  comparto di

appartenenza.

Al 31 dicembre 2009, la consistenza degli impian  di trasmissione della controllata TELAT, cos tui

dalle linee ele riche AAT e AT acquisite da Enel Distribuzione (1° aprile 2009) e riconosciu  quale

porzione di RTN a seguito della deliberazione dell’AEEG 31/09, è rappresentata da 1.724 terne per

uno sviluppo complessivo pari a km 17.943 di linee AT sul territorio nazionale. La società TELAT, a

par re dal 1° aprile 2009, ha affidato la ges one opera va alla capogruppo Terna.

Sul territorio regionale, oltre alle linee e impian  appartenen  alla RTN, sono presen  anche gli

ele rodo  afferen  alla rete di distribuzione primaria ad alta tensione e alle re  di distribuzione a

media  e  bassa  tensione,  anch’esse  appartenen  a  diversi  proprietari  (Enel  Distribuzione,  RFI,

Aziende Municipalizzate).

Le linee a 132 kV di RFI SpA picamente svolgono la funzione di fornitura dell’energia alle stazioni

ferroviarie e collegano tra loro le So ostazioni Ele riche (S.S.E.). In ques  impian  viene riportata

nella targa la dicitura “FS”

Una grossa fe a delle linee MT sono di proprietà di ENEL Distribuzione SpA e non sono numerate.

Il  sistema  ele rico  di  Enel  Distribuzione  comprende  impian  primari  di  trasformazione,  linee

ele riche  in  media  tensione,  prevalentemente  a  15  kV  e  20  kV,  cabine  secondarie  di

trasformazione,  linee  ele riche  in  bassa  tensione  a  400  V,  e  appara  ele ronici  di  misura

dell’energia: contatore ele ronico (CE) o gruppo di misura ele ronico (GME).

A seguito del processo di liberalizzazione dell’energia ele rica, il numero di gestori è aumentato.
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3.1.4 Sistemi di u lizzo dell'energia ele rica

Negli  ambien  domes ci  ed  industriali  tu  i  disposi vi  alimenta  a  corrente  ele rica  alla

frequenza di 50 Hz, quali ele rodomes ci, videoterminali, etc., cos tuiscono delle sorgen  ELF. I

campi  genera  da  ques  apparecchi  sono  localizza  nelle  immediate  vicinanze  degli

ele rodomes ci e diminuiscono velocemente all’aumentare della distanza. L’intensità dei campi

genera  dipende molto dalle cara eris che dell’ele rodomes co (potenza) e dalle sue condizioni

di u lizzo. Un apparato ele rico collegato alla corrente genera un campo ele rico nello spazio

circostante,  generalmente  di  intensità  trascurabile.  I  valori  di  campo  ele rico  che  si  possono

misurare nelle vicinanze di condu ori e cavi di distribuzione in ambiente domes co e di alcuni

ele rodomes ci  (apparecchi  da  cucina,  frigorifero,  asciugacapelli)  sono  picamente  dell'ordine

della decina di V/m e diventano trascurabili a distanza di circa 1-2 m. I campi magne ci si creano

invece solo quando si ha circolazione di corrente ed i livelli di intensità sono dipenden  dal po e

modello dell'ele rodomes co e sopra u o dalla distanza a cui ci si trova. L'induzione magne ca

emessa  da  ele rodomes ci  ha  intensità  variabile  da  alcune  decine  ad  alcune  cen naia  di

microTesla (µT) a distanze molto rido e (< 10 cm) dalla sorgente e decresce molto rapidamente

all'aumentare della distanza, raggiungendo, a circa 1 m dalla sorgente valori  inferiori al μT.

3.1.5 Campo ele rico e magne co generato dalle ELF

Le  cara eris che  principali  di  una  linea  ele rica  sono  la  tensione  di  esercizio  e  la  corrente

trasportata. Come già illustrato nel paragrafo “Linee ele riche” le tensioni di esercizio delle linee

ele riche in Italia sono 0.4 e 15 kV per la bassa e media tensione, 132, 220 e 380 kV per l'alta e

al ssima tensione. Dalla tensione di esercizio dipende l'intensità del campo ele rico generato, che

aumenta  all'aumentare  della  tensione  della  linea.  Nello  spazio  l'intensità  del  campo  ele rico

diminuisce all'aumentare della distanza dalla linea e dall'altezza dei cavi. La tensione di una linea

ele rica  è  una  grandezza  che  varia  nel  tempo in  maniera  poco  significa va  rispe o  al  valore

nominale,  di  conseguenza  anche  il  campo  ele rico  è  sogge o  a  variazioni  temporali  poco

significa ve. Il campo ele rico può essere schermato facilmente da ogge , alberi ed edifici.

L'intensità  del  campo  magne co  dipende  invece  dalla  corrente  circolante  nei  condu ori;  tale

corrente è variabile nel tempo in funzione delle richieste di energia e mediamente può assumere
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valori da alcuni Ampere a un migliaio di Ampere, a seconda della linea ele rica. L’intensità della

corrente ele rica risulta una grandezza estremamente variabile, a seconda della richiesta e delle

necessità  degli  u lizzatori,  nell’arco della  giornata,  nei  vari  giorni  della  se mana e nei  diversi

periodi dell’anno, di conseguenza all’a o delle misure è necessario tener conto di tale notevole

variabilità.  Anche l'intensità del campo magne co diminuisce all'aumentare della distanza dalla

linea e  dell'altezza dei  condu ori.  A differenza del  campo ele rico il  campo magne co non è

facilmente schermabile. La distribuzione del campo ele rico e del campo magne co nello spazio

assume cara eris che diverse nei due casi: il campo ele rico raggiunge valori molto al  so o la

linea, il campo induzione magne ca si propaga per cerchi concentrici (figura 3.13 – figura 3.14).

Fig. 3.13: Sezione del campo ele rico di una linea dell'alta tensione di 380 kV
con due sezioni al centro fra due piloni dove i cavi condu ori sono più bassi

e presentano la distanza minima consen ta dal suolo.
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Fig. 3.14: Rappresentazione prospe ca del campo magne co di una pica linea
dell'alta tensione di 380 kV con due tra  a pieno carico (1920 A).

Intorno alle sei funi condu rici si registra il campo più forte.

La  legge  36  del  2001  stabilisce  che  bisogna  tener  conto  degli  effe  a  lungo  termine  per  la

popolazione esposta al campo induzione magne ca generato dalle linee ele riche e, in tal senso, il

D.P.C.M. 08/07/2003 stabilisce come obie vo di qualità per il campo di induzione magne ca un

valore pari a 3 μT. Si è quindi introdo o il conce o di fascia di rispe o per gli ele rodo , ovvero il

volume cilindrico  a orno ai  condu ori  in  cui  è  superato l’obie vo  di  qualità  di  3  μT.  Questo

porzione  di  spazio  rappresenta  il  territorio  a orno  alla  linea,  in  cui  non  è  consen ta  alcuna

des nazione di  edifici  ad uso residenziale,  scolas co,  sanitario,  cioè  ad uso che compor  una

permanenza non inferiore a qua ro ore. Tale conce o si applica sia ai nuovi edifici rispe o alle

linee  esisten ,  sia  ai  nuovi  ele rodo  rispe o  a  edifici  già  presen .  Nella  pianificazione  del

proprio  territorio  le  Amministrazioni  comunali  devono  assicurare,  rela vamente  alle  linee  ed

impian  ele rici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt, che sia realizzato il perseguimento

dell'obie vo di qualità di induzione magne ca valutata al rice ore in prossimità di edifici/aree

adibi  a permanenza di persone non inferiore a qua ro ore giornaliere.

Gli en  gestori devono presentare la documentazione tecnica comprovante il rispe o dei limi  di

esposizione, dei valori di a enzione e degli obie vi di qualità per la protezione della popolazione

dalle esposizioni ai campi ele rici e magne ci alla frequenza di rete (50 Hz) genera  dagli impian

di  proge o;  inoltre  devono  fornire  alle  Amministrazioni  comunali  la  estensione  delle  fasce  di

rispe o, ovvero delle DPA delle linee/impian  esisten  e/o di  proge o, allegando i da  tecnici

necessari per le verifiche da parte delle autorità competen .
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Il calcolo delle fasce di rispe o è a ribuito al gestore, mentre l’a vità di controllo e vigilanza è

propria del  Comune di  competenza, il  quale può avvalersi  dell’Arpae quale organo di supporto

tecnico-scien fico. In par colare Arpae effe ua le valutazioni preven ve rela ve alla realizzazione

di nuovi ele rodo . La verifica della distanze di prima approssimazione (DPA) e/o delle fasce di

rispe o, può essere richiesta ad Arpae dai  Comuni,  anche con riferimento alla  realizzazione di

nuovi insediamen  da realizzarsi in prossimità di linee esisten . Gli insediamen  che si trovano

all’interno  delle  DPA,  dovranno  essere,  infa ,  so opos  ad  una  valutazione  più  complessa

mediante  uno  studio  tridimensionale  degli  isovolumi  di  campo  magne co  e  delle  possibili

intersezioni con essi.

Le valutazioni tecniche sono effe uate avvalendosi di un so ware previsionale (EFC400 prodo o

da  FGEU  mbH  e  commercializzato  da  Narda  Safety  Test  Solu ons).  Con  EFC-400  è  possibile

calcolare la distribuzione dei campi ele romagne ci degli impian  per la fornitura di energia nelle

fasce di frequenza comprese fra 0 e 500 Hz, tra le quali rientrano linee aeree, cavi interra  e cabine

di  trasformazione.  Gli  input di  ingresso,  necessari  al  calcolo del  campo ele romagne co,  sono

rappresenta  sia dai da  geometrici del sistema da valutare (altezza e disposizione dei condu ori,

coordinate di inizio e di fine delle campate, ecc), sia dai da  tecnici dello stesso ( po, numero e

dimensione dei condu ori,  corrente circolante, fasi,  ecc).  Sulla base di  un algoritmo di  calcolo

sviluppato secondo la legge di Biot-Savart, a raverso un processo di segmentazione della linea e

una sovrapposizione di campi parziali di segmen  di condu ori singolari si o engono le curve di

isolivello  del  campo magne co  in  prossimità  del  sistema  ogge o  delle  valutazioni.  Di  seguito

vengono presentate alcune simulazioni effe uate con il so ware prima descri o.

Fig.3.15: Linee parallele a 132 KV FFSS e ENEL
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Fig. 3.16: Linea a 15 KV (I=140 A) – valutazione a 1 m dal livello del suolo

Fig. 3.17: simulazione linea 380 KV (I=1155A)

3.2 Pun  di misura e rappresentazione dei risulta  ELF

3.2.1 Rappresentazione dei risulta  delle misure e metodologia

In analogia a quanto già esposto nel paragrafo “Rappresentazione dei risulta  RF”, la scelta dei

pun  di misura è stata effe uata preliminarmente sulla base delle cri cità del contesto urbano,

ovvero in si  con presenza di maggiore interferenza tra la fascia di impa o della linea e la presenza

di fabbrica , privilegiando ovviamente gli edifici residenziali, lavora vi e i luoghi per l’infanzia.

Sono state effe uate  7  misurazioni brevi  ed una misura in con nuo per un periodo di  24 ore,
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posizionando lo strumento su un cavalle o estensibile di materiale diele rico ad altezze comprese

tra 100 e 150 cm dal piano di calpes o, in corrispondenza dei pun  di maggiore esposizione dei

rece ori (Decreto 29 Maggio 2008, Allegato art.5.1).

Si evidenzia che  le misure brevi hanno il solo scopo di consen re una corre a cara erizzazione

della distribuzione del campo nello spazio circostante, pertanto i risulta  delle  misure brevi non

sono  dire amente  confrontabili  con  il  valore  limite:  il  valore  di  induzione  magne ca  per  la

valutazione del non superamento del valore di a enzione e dell’obie vo di qualità si o ene come

mediana dei valori  registra  per almeno 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.  Si  precisa

inoltre che, al fine di evitare interferenze e minimizzare gli effe  dovu  alla disomogeneità del

campo magne co, è raccomandabile una distanza minima di 10 cm tra il  sensore e qualunque

superficie (Decreto 29 Maggio 2008, Allegato art.5.1).

Le misure dei campi ele romagne ci a scopo protezionis co possono essere di due pi:

● Misure dosimetriche, per valutare l’energia assorbita dall’organismo  umano esposto. Nel

caso par colare delle radiazioni ELF, ogge o di questo studio, le grandezze dosimetriche di

riferimento  sono  la  densità  di  corrente,  J,  nell’intervallo  di  frequenze  fino  a  10  MHz

(intervallo di frequenze in cui rientrano le ELF); 

● Misure di esposizione,  per valutare le grandezze che cara erizzano il  campo ele rico e

magne co (ELF) a cui l’organismo è esposto.

Mentre  i  campi  ele rici  sono  associa  solamente  alla  presenza  di  cariche  ele riche,  i  campi

magne ci  sono il  risultato di  movimen  di  cariche (corren  ele riche).  Un campo ele rico,  E,

esercita una forza su una carica ele rica ed è espresso in volt al metro (V/m). In modo analogo, un

campo magne co può esercitare delle forze fisiche su cariche ele riche, ma solo quando queste

sono in moto. I campi ele rici e quelli magne ci possiedono sia un’intensità, sia una direzione

(sono,  cioè,  dei  ve ori).  Un  campo  magne co  può  essere  quan ficato  sia  con  l’induzione

magne ca B, espressa in tesla (T),  sia a raverso l’intensità di  campo magne co H, espressa in

ampere al metro (A/m). Le due grandezze sono legate dalla relazione:

B = µH

dove μ è una costante di proporzionalità (de a permeabilità magne ca); nel vuoto, in aria ed in
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tu  i materiali non magne ci (compresi quelli biologici), μ ha il valore di 4 π x 10-7 in unità di henry

al  metro (H/m). Quindi,  per descrivere un campo magne co a fini  protezionis ci,  è  sufficiente

specificare solo una delle due grandezze B o H.

La densità di potenza S (espressa in W/m2) è la potenza ele romagne ca che fluisce a raverso

l'unità di superficie, normale alla direzione di propagazione.

Si può suddividere lo spazio intorno ad una sorgente di onde ele romagne che in tre zone:

-  campo lontano:  in  questa regione il  campo ele romagne co ha le  cara eris che di  un’onda

piana; generalmente si ha per una distanza dalla sorgente superiore a max{3λ e D2/λ} o max{ λ e

2D2/λ} a seconda delle dimensioni della sorgente rispe o alla lunghezza d’onda, ove D sono le

dimensioni massime della sorgente, λ la lunghezza d’onda;

-  campo vicino radia vo:  compresa tra  le regioni  di  campo lontano e campo vicino rea vo, è

cara erizzata da campo ele rico e magne co che non sono rappresentabili come onda piana, ma

variano notevolmente da punto a punto;

- campo vicino rea vo: regione vicina alla sorgente nella quale i campi ele rico e magne co sono

considerabili disaccoppia  e non sono presen  fenomeni di trasporto di energia. Si estende dalla

superficie della sorgente fino ad una distanza dell’ordine di grandezza di λ.

La zona di campo lontano è la regione dello spazio dove avviene la pica propagazione per onda

piana uniforme; il campo ele romagne co è composto da distribuzioni uniformi delle intensità di

campo  ele rico  e  magne co  nello  spazio,  su  piani  che  sono  a  90°  l’uno  rispe o  all’altro  e

ortogonali  alla  direzione  di  propagazione  dell’onda  ele romagne ca.  In  de a  regione  le

componen  del campo ele rico e magne co diminuiscono con l’aumentare della distanza R dalla

sorgente; le grandezze E, H ed S sono legate dalle seguen  relazioni:

E = H 

S = E2 /  =  H2

(  
= 376,7

   
è l’impedenza intrinseca del vuoto)

Pertanto nel caso di misure in zone di campo radia vo, la verifica del rispe o del valore limite per
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una qualsiasi delle tre grandezze, è sufficiente ad assicurare il rispe o dei limi  di esposizione.

Nel caso dei campi genera  da un ele rodo o, la frequenza di rete a 50 Hz è talmente bassa che

gli corrisponde una lunghezza d'onda in aria molto grande, pari a 6000 km. Per questo mo vo le

misure ambientali  effe uate presso le  linee e cabine risultano sempre in condizioni  di  campo

vicino e rea vo, quindi il campo ele rico e quello magne co agiscono in modo indipendente l'uno

dall'altro e devono essere misura  separatamente.

3.2.2 Procedure di misura

Nell’ambito  della  convenzione  s pulata  fra  Arpae,  sezione  provinciale  di  Forlì–Cesena,  ed  il

Comune  di  Forlì,  si  è  provveduto  ad  effe uare  misurazioni  del  campo  induzione  magne ca

generato da linee ele riche e cabine di trasformazione, impian  operan  alla frequenza di 50 Hz.

Per quanto riguarda la metodologia di misura delle sorgen  ELF si fa riferimento alla norma CEI

211-6 dal tolo “Guida per la misura e la valutazione dei campi ele rici e magne ci nell’intervallo

di frequenza 0 Hz-10 kHz, con riferimento all’esposizione umana”.

I  vari  pun  di  misura,  le  linee  ele riche  e  le  cabine  di  trasformazione  sono  sta  tu

georeferenzia , così da poterli poi riportare su opportuna cartografia.

La  georeferenziazione  degli  impian  è  stata  fornita  dai  gestori  nell’ambito  dell’is tuzione  del

Catasto Deposito così  come previsto dalla legge quadro 36/01 e dalle legge regionale 30/00 e

s.m.i..

Nonostante la DGR 1138/08, pubblicata sul BUR n. 148 del 25/08/08 abbia disposto l’abrogazione

del capo IV della DGR 197/01, il  Deposito è stato mantenuto con gli aggiornamen  richies  da

Arpae ai sensi del D.P.C.M 08/07/03 e del Decreto 29/05/08 per le linee MT, per le linee AT e per le

linee MT/BT.

Si è provveduto ad aggregare ai da  grafici i da  tecnici, estrapola  sia dalle valutazioni teoriche

effe uate dai tecnici Arpae, nell’ambito dell’istru oria rela va all’autorizzazione /comunicazione

degli impian  stessi, sia dal catasto regionale delle sorgen  di radiazioni non ionizzan .

Dalle conoscenze tecniche e dall’esperienza acquisita si sono individua  i pun  più significa vi ove

effe uare i rilievi: tali pun  sono sta  scel  tra le aree interessate da maggiori valori di induzione

magne ca e/o maggiore esposizione, privilegiando i luoghi a permanenza prolungata delle persone

Pagina 46 di 49



(superiore alle qua ro ore/giorno).

Per la verifica dei valori di a enzione di cui all’art. 4 del DPCM 8 luglio 2003, a raverso esplorazioni

preliminari,  con  strumentazione  porta le  a  banda  larga,  si  è  individuato  il  punto  di  massima

esposizione  al  campo  induzione  magne ca,  così  come  previsto  dalla  norma  CEI  211-6,  ove

effe uare i rilievi della durata di 24 ore; si è provveduto a scegliere accuratamente la posizione in

cui  collocare  lo  strumento,  evitando  eventuali  superfici  rifle en  e  altre  fon  che  potessero

indurre errori nella misura; si precisa che al fine di evitare interferenze e minimizzare gli effe

dovu  alla disomogeneità del campo magne co, una distanza minima di 10 cm tra il sensore e

qualunque superficie è raccomandabile (Decreto 29 Maggio 2008, Allegato art.5.1).

3.2.3 Strumentazione

La norma di riferimento prevede che il numero e la posizione dei pun  di rilievo devono essere tali

da consen re la corre a cara erizzazione della distribuzione dell’intensità del campo di induzione

magne ca e devono tenere conto della pologia e della distanza dalla sorgente. Nel caso di campo

magne co uniforme nello spazio, picamente quello generato da linee ele riche aeree possono

essere in generale sufficien  rilievi ad un’altezza compresa tra 100 e 150 cm dal piano di calpes o;

nel caso di campo non omogeneo, picamente generato da cabine di trasformazione, deve essere

eseguita una cara erizzazione spaziale con rilievi a quote diverse, ponendo par colare a enzione

alla des nazione d’uso degli ambien /aree des nate a permanenza prolungata. In tal senso per

individuare  i  pun  di  misura  maggiormente significa vi  ove  effe uare la  verifica  del  valore  di

a enzione,  vengono  effe uate  misurazioni  esplora ve  di  breve  durata  “misure  brevi”  a e  a

cara erizzare l’andamento spaziale del campo; individuato il punto/i maggiormente significa vo

viene effe uato un rilievo della durata di 24 ore.

Si fa notare, infa , che le misure brevi hanno lo scopo di consen re una corre a cara erizzazione

della  distribuzione  del  campo nello  spazio  circostante:  il  valore  di  induzione  magne ca  per  la

valutazione del non superamento del valore di a enzione e dell’obie vo di qualità si o ene come

mediana dei valori registra  durante misure dire e prolungate per almeno 24 ore nelle normali

condizioni di esercizio.

Al  fine  di  evitare  interferenze  e  minimizzare  gli  effe  dovu  alla  disomogeneità  del  campo
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magne co,  si  man ene  comunque  una  distanza  minima di  10  cm tra  il  sensore  e  qualunque

superficie. (Decreto 29 Maggio 2008 art.5.1)

Per le misure si sono impiegate le  seguen  strumentazioni:

Misure brevi “Analizzatore di campi Wandel & Goltermann Tipo EFA-2 BN2245 numero di serie E-

0058, dotato di sonda esterna isotropa per campo di induzione magne ca. Taratura ACCREDIA N°

70704322H del 10/07/17.”

Misure in con nuo “Analizzatore di campi Wandel & Goltermann Tipo EFA-2 BN2245 numero di

serie  E-0058,  dotato  di  sonda  esterna  isotropa  per  campo  di  induzione  magne ca.  Taratura

ACCREDIA N° 70704322H del 10/07/17.”

3.2.4 Misure ELF in tempi brevi

Durante la campagna di misure di induzione magne ca nel Comune di Cesena nell’anno 2018, sono

state effe uate complessivamente 7 misure brevi in prossimità dei seguen  impian : 1 cabina di

trasformazione MT/BT ed un ele rodo o di Terna, secondo le modalità previste dalla norma va

vigente.

Tu e le misure sono state eseguite in prossimità di si  (edifici e loro per nenze esterne) adibi  a

permanenze non inferiori a qua ro ore giornaliere (Figura 20), per i quali il valore di a enzione

previsto dalla norma va è pari a 10 μT (3 µT solo se realizza  successivamente all’entrata in vigore

del DPCM 8 luglio 2003).

Tra i si  a permanenza superiore alle 4 ore/giorno vengono indaga , laddove possibile, abitazioni,

scuole, asili, alberghi e ambien  lavora vi nelle aree maggiormente esposte.

Dall’analisi delle misure brevi si evince il rispe o del limite di esposizione di cui all’art. 4 del DPCM

8 luglio 2003 pari a 100 μT.

A tolo cautela vo si sono inoltre confronta  i risulta  delle misure brevi, effe uate all’interno

delle  aree/edifici  la  cui  des nazione  d’uso  prevede  una  permanenza  superiore  alle  4  ore

giornaliere, con il valore di a enzione di cui all’art. 4 del DPCM 8 luglio 2003 previsto per de e

aree.  Si  precisa,  infa ,  che la norma prevede che la verifica di  tale parametro di  legge venga

effe uata acquisendo la mediana dei valori di induzione magne ca rileva  per periodi di tempo di

almeno 24 ore.
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Come si  evince dagli  esi  riporta  in  allegato le misure effe uate hanno evidenziato valori  di

intensità di induzione magne ca contenu  e quasi sempre pari a circa 0,2 μT.

3.2.5 Misure ELF in con nuo

Le misure in con nuo ELF sono state effe uate in prossimità della cabina di trasformazione MT/bT

denominata “Romanello” situata a Forlì in Via Romanello da Forlì presso un'is tuto scolas co; il

luogo individuato ha una des nazione d’uso che prevede la permanenza di persone superiore alle

4 ore giornaliere e quindi il valore di a enzione da applicare risulta pari a 10 μT, come previsto dal

DPCM 08/07/03, per le aree/impian  realizza  prima dell’entrata in vigore del Decreto.

Tu e le misure hanno evidenziato l'ampio rispe o del valore di a enzione fissato dall’art. 3 del

D.P.C.M. 8 luglio 2003.
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