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CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI ELF.

Con il termine elettrodotto si intende genericamente l’intero sistema di trasmissione e distribuzione
dell’energia elettrica dai punti in cui viene prodotta a quelli in cui si utilizza, ed è costituito da una o più linee
elettriche aventi in comune gli stessi sostegni. Più propriamente ci si riferisce a linee elettriche, stazioni e
cabine di trasformazione. In questi 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.

1.1

Linee elettriche.

Le linee elettriche si dividono in tre categorie:

• Altissima e Alta tensione (AAT e AT);
• Media tensione (MT)
• Bassa tensione (BT)
La suddetta classificazione è determinata dalle tensioni di esercizio delle linee elettriche, espressa in
chilovolt (kV), che in Italia corrispondono a:

• Altissima e Alta tensione (380 kV, 220 kV e 132 kV);
• Media tensione (15 kV);
• Bassa tensione (380 V e 220 V).
In America esistono anche linee a 765 kV ed a 1000 kV.
Le linee a 380 kV e a 220 kV rappresentano le infrastrutture più importanti per il trasporto a grandi distanze
dell’energia elettrica, mentre quelle a 132 kV vengono utilizzate per la distribuzione dell’energia elettrica a
breve distanza, per tale motivo quindi hanno una presenza più capillare nel territorio.
Le linee elettriche di distribuzione a media tensione si distinguono in:
• linee principali, denominate dorsali, alimentate dalle cabine primarie, che interessano, di norma, il
territorio di più comuni e servono a garantire la fornitura di energia a grandi clienti (medie utenze
industriali),
• linee secondarie, dette 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 elettriche di distribuzione a bassa tensione sono quelle che trasportano la corrente per la fornitura
alle piccole utenze (abitazioni, esercizi pubblici commerciali ed altre attività lavorative artigianali o della
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piccola industria e similari). I conduttori possono essere aerei o interrati. Solitamente sono ammarati agli
edifici, entrano negli stessi ed alimentano il quadro contatori; la corrente viene poi distribuita ai singoli utenti.
L’alimentazione delle linee a bassa tensione che interessano il territorio è garantita dalle cabine secondarie
MT/BT.
Le linee elettriche possono essere suddivise in due grandi categorie: linee con conduttori nudi e linee in
cavo. Le prime, generalmente di tipo AT e AAT, sono linee di trasmissione, mentre quelle in cavo sono
principalmente impiegate in impianti di distribuzione di tipo MT e BT.
Le linee con conduttori nudi sono realizzate da tre componenti fondamentali:

1. i conduttori di potenza, che servono per il trasferimento dell'energia e che sono tesati nell'aria;
2. gli isolatori, che sostengono meccanicamente e isolano verso il sostegno i conduttori di potenza;
3. i sostegni, che svolgono una funzione di sostegno degli isolatori e dei conduttori di potenza.
I conduttori attivi (ossia sotto tensione e percorsi da corrente), costituiti da corde di rame o di alluminioacciaio, sono normalmente in numero di tre, a formare una terna trifase in cui la tensione sui singoli
conduttori è la stessa, ma risulta sfasata di 120º. A seconda della disposizione dei conduttori, si distinguono
per le linee aeree una conformazione a delta ed una conformazione a pino (Figura 1).
Si osservi come al crescere della tensione aumenti la distanza reciproca fra gli stessi conduttori e quella fra
ciascuno di essi ed il terreno. La norma CEI 11-4 indica le distanze minime da rispettare.

Figura 1: Tralicci per le linee AAT e AT

Nel campo delle altissime tensioni, infine, per migliorare la trasmissione dell’energia, si adottano più
conduttori alluminio-acciaio in parallelo per ciascuna fase opportunamente distanziati tra loro (conduttori a
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fascio). Nelle linee ad alta o altissima tensione, oltre ai conduttori di potenza, sono spesso presenti altri
conduttori costituiti da corde di acciaio zincato e denominati funi di guardia (Figura 2) che sono disposti sulla
sommità dei sostegni e che, tramite questi, sono collegati a terra; essi hanno funzioni protettive contro le
sovratensioni di origine atmosferica (parafulmini).
Le linee in cavo sono impiegate nelle linee di trasmissione e negli impianti in media e bassa tensione;
possono essere in posa sotterranea o sottomarina, principalmente, od anche aerea. I cavi sono corredati da
accessori di raccordo, che permettono di collegare il cavo ad una linea aerea o ad un sistema di sbarre
(accessori di estremità) o due tratti di cavo tra di loro (giunzioni). I cavi sono realizzati con:
• uno o più conduttori, che servono per il trasferimento dell'energia;
• un isolante solido, che circonda il conduttore e che garantisce l’isolamento;
• una guaina di protezione.
I conduttori sono generalmente in rame o in alluminio, con prevalenza del primo.

Figura 2: Traliccio AAT

L'isolante è una parte fondamentale del cavo, dalle cui caratteristiche dipendono in gran parte le prestazioni
del cavo stesso in termini di tensioni d'isolamento, corrente trasmissibile, comportamento termico. L’isolante
può differire a seconda delle tensioni di esercizio, esso può essere costituito da PVC, gomma, carta
impregnata, resine sintetiche.
In figura 3 è rappresentata la sezione di un tipico cavo elettrico unipolare per bassa tensione. Esso è
costituito da un conduttore, cui è affidata la conduzione della corrente, attorno a questo vi è l’ isolante, infine
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si trovano uno o più rivestimenti protettivi.
L’elemento di protezione ha il compito di proteggere il sottostante isolante dagli agenti esterni, quali l’umidità,
l’acqua, le azioni meccaniche (urti, abrasioni, ecc.), gli agenti chimici, ecc. Esso è costituito 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 4 rappresenta invece la sezione di un cavo tribolare con evidenziate le parti che lo costituiscono.

Figura 4: sezione di un cavo unipolare

Figura 3: sezione di un cavo tripolare

Di seguito si riportano alcuni esempi di linee elettriche.

Figura 5: Linea elettrica a 380 kV

Figura 6: Linee elettriche a 132 kV
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Figura 7: Linea a 15 kV – conduttori nudi

Figura 8: linea a 132 kV – doppia terna

1.2

Stazioni e cabine di trasformazione.

Una stazione o cabina di trasformazione è costituita da un complesso di apparecchiature che servono al
trasferimento dell’energia tra linee elettriche a tensioni diverse. La conversione ad un livello inferiore è
effettuata tramite uno o raramente due trasformatori con una potenza di alimentazione adeguata. In analogia
alle linee elettriche, 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 e a 220 kV e dove la tensione viene ridotta a 132 kV. Sono collocate in prossimità di
alcuni centri o utenze importanti (grandi città 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 partenza di più linee aeree; sono
solitamente costruite in zone con scarsa presenza di abitazioni e pertanto generalmente non
pongono problemi dal 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
elettrica dall’alta tensione a quella media di distribuzione. Sono ubicate nelle aree territoriali
interessate dai più elevati fabbisogni di potenza ed energia elettrica e garantiscono la fornitura di
energia per i diversi settori produttivi (industrie, centri commerciali, etc.) e per gli utenti domestici di
grandi dimensioni.

3. Le cabine di trasformazione MT/BT (15 kV/380-220 V) o cabine secondarie trasformano l’energia
elettrica dalla media tensione di distribuzione alla bassa tensione di utilizzazione, e possono essere
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inserite in aree vicine ad edifici o in alcuni casi all’interno di edifici. Più precisamente le tipologie
costruttive delle cabine MT/BT sono le seguenti:
§ Cabine box ed a torre separate dal resto degli edifici;
§ Cabine minibox da collocare in ambito urbano aventi ridotta dimensione.
In casi estremi, soprattutto nell’ambito di zone fortemente urbanizzate si possono trovare cabine
all’interno di edifici destinati a permanenza di persone, ma la loro collocazione in questo ambito o
risale a costruzioni antecedenti gli anni´90 oppure deve rispondere ad esigenze del tutto particolari.
Nelle aree rurali, con case sparse, al posto delle cabine di trasformazione, sono previsti siti di trasformazione
su palo.
Di seguito si riportano alcune immagini di cabine di trasformazione:

Figura 10: Cabina primaria AAT/AT

Figura 9: Cabina MT/BT

Figura 12: Trasformatore MT/BT

Figura 11: Cabina MT/BT
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1.3

Reti di distribuzione dell'energia elettrica.

Il complesso delle stazioni di trasformazione AAT/AT (380-220/132 kV) e delle linee elettriche di trasmissione
ad altissima ed alta tensione sull’intero territorio nazionale, denominato Rete di Trasmissione Nazionale
(RTN), è gestito unitariamente da un Ente Gestore (GRTN), appositamente istituito nell’ambito della
riorganizzazione del sistema elettrico dovuta alla liberalizzazione del mercato, in modo da garantire la
continuità del servizio in presenza di molteplici proprietari.
La RTN costituisce l’ossatura principale della rete elettrica nazionale e svolge il ruolo di interconnessione
degli impianti di produzione nazionale e di collegamento con la rete elettrica internazionale. Il GRTN
garantisce quindi la trasmissione di energia elettrica su tutto il territorio nazionale, nonché il coordinamento
tra la RTN e le reti di distribuzione a livello regionale e locale ad essa connesse (attività 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 attività di dispacciamento, sviluppo rete, progettazione, esercizio e manutenzione delle
stazioni di trasformazione e delle linee ad alta tensione. Le linee elettriche sono distinte tramite un
identificativo 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 immediati come quelli prima descritti. Quando le linee a 132 kV
appartenevano a ENEL, nell’identificativo 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’identificativo era un
numero tipo 6xx, per Bologna 7xx, per Firenze 4xx, ecc…). Per Forlì si è usato nell’identificativo il 7 seguito
da due cifre fino ad esaurimento, dopodiché sono stati introdotti l’1 e l’8 (1xx e 8xx). Le linee che passavano
in più comparti conservavano nell’identificativo la prima cifra del comparto di origine. Quando la rete a 132kV
è passata alla società Terna, le linee esistenti hanno mantenuto la vecchia nomenclatura, mentre alle nuove
viene assegnato un numero, sempre di tre cifre, fra quelli ancora disponibili non assegnati da ENEL, scelti in
ordine crescente e non più in base al comparto di appartenenza.
Al 31 dicembre 2009, la consistenza degli impianti di trasmissione della controllata TELAT, costituiti dalle
linee elettriche AAT e AT acquisite da Enel Distribuzione (1° aprile 2009) e riconosciuti 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 partire dal 1° aprile 2009, ha affidato
la gestione operativa alla capogruppo Terna .
Sul territorio regionale, oltre alle linee e impianti appartenenti alla RTN, sono presenti anche gli elettrodotti
afferenti alla rete di distribuzione primaria ad alta tensione e alle reti di distribuzione a media e bassa
tensione, anch’esse appartenenti a diversi proprietari (Enel Distribuzione, RFI, Aziende Municipalizzate).
Le linee a 132 kV di RFI SpA tipicamente svolgono la funzione di fornitura dell’energia alle stazioni ferroviarie
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e collegano tra loro le Sottostazioni Elettriche (S.S.E.). In questi impianti viene riportata nella targa la dicitura
“FS”
Una grossa fetta delle linee MT sono di proprietà di ENEL Distribuzione SpA e non sono numerate. Il sistema
elettrico di Enel Distribuzione comprende impianti primari di trasformazione, linee elettriche in media
tensione, prevalentemente a 15kV e 20 kV, cabine secondarie di trasformazione, linee elettriche in bassa
tensione a 400 V, e apparati elettronici di misura dell’energia: contatore elettronico (CE) o gruppo di misura
elettronico (GME).
A seguito del processo di liberalizzazione dell’energia elettrica, il numero di gestori è aumentato.
I dati sulle linee elettriche forniti dai gestori a questa Agenzia (CTR – Radiazioni non Ionizzanti presso Arpae
Sezione di Piacenza) non ci permettono di disaggregare le informazioni a livello comunale, pertanto nelle
tabelle sotto, verranno riportate le indicazioni sulle linee, aggiornate al 2012, per tutta la Provincia di Forlì –
Cesena:
Tabella 1: Lunghezza delle linee elettriche presenti nel territorio provinciale, diversificate per tensione (Anno
2012). Dato fornito dai gestori ed elaborato da CTR Radiazioni non ionizzanti – ARPA Emilia Romagna.

BT

MT

40 -150kV

220 kV

380 kV

km

km

km

km

km

6953

3109

313

0

62

Tabella 2: Numero di impianti (di trasformazione, sezionamento o consegna utente), diversificati per tensione
per la Provincia di FC. Dato fornito dai gestori ed elaborato da CTR Radiazioni non ionizzanti – ARPA Emilia
Romagna.

N° Impianti

N° Impianti

N° Impianti

AAT

AT

MT

1

18

4476

Tabella 3: Consistenza delle linee elettriche AAT - AT, diversificate per tensione e gestore(Anno 2012). Dato
fornito dai gestori ed elaborato da CTR Radiazioni non ionizzanti – ARPA Emilia Romagna.

40 -150kV
km

40 -150kV
km

40 -150kV
km

40 -150kV
km

40 -150kV
km

220 kV
km

380 kV
km

TELAT

Terna

Hera

RFI

S.Marco
Bioenergie

Terna

Terna

158

12

0

144

0

0

62
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Tabella 4: Consistenza delle linee elettriche MT - BT, diversificate per gestore (Anno 2012). Dato fornito dai
gestori ed elaborato da CTR Radiazioni non ionizzanti – ARPA Emilia Romagna.

1.4

BT
km
Enel

BT
km
Hera

BT
km
Enia

MT
km
Enel

MT
km
Hera

MT
km
Enia

MT
km
RFI

MT
km
Terna

6953

0

0

2995

0

0

114

0

Sistemi di utilizzo dell'energia elettrica.

Negli ambienti domestici ed industriali tutti i dispositivi alimentati a corrente elettrica alla frequenza di 50 Hz,
quali elettrodomestici, videoterminali, etc. costituiscono delle sorgenti ELF. I campi generati da questi
apparecchi sono localizzati nelle immediate vicinanze degli elettrodomestici e diminuiscono velocemente
all’aumentare della distanza. L’intensità dei campi generati dipende molto dalle caratteristiche
dell’elettrodomestico (potenza) e dalle sue condizioni di utilizzo. Un apparato elettrico collegato alla corrente
genera un campo elettrico nello spazio circostante, generalmente di intensità trascurabile. I valori di campo
elettrico che si possono misurare nelle vicinanze di conduttori e cavi di distribuzione in ambiente domestico e
di alcuni elettrodomestici (apparecchi da cucina, frigorifero, asciuga capelli) sono tipicamente dell'ordine
della decina di V/m e diventano trascurabili a distanza di circa 1-2 m. I campi magnetici si creano invece solo
quando si ha circolazione di corrente ed i livelli di intensità sono dipendenti dal tipo e modello
dell'elettrodomestico e soprattutto dalla distanza a cui ci si trova. L'induzione magnetica emessa da
elettrodomestici tipici ha intensità variabile da alcune decine ad alcune centinaia di micro Tesla a distanze
molto ridotte (< 10 cm) dalla sorgente e decresce molto rapidamente all'aumentare della distanza,
raggiungendo, a circa 1 m dalla sorgente valori anche inferiori al μT.

1.5

Sistemi di utilizzo dell'energia elettrica.

Le caratteristiche principali di una linea elettrica sono la tensione di esercizio e la corrente trasportata. Come
già illustrato nel paragrafo “Linee elettriche” le tensioni di esercizio delle linee elettriche in Italia sono 0.4 e 15
kV per la bassa e media tensione, 132, 220 e 380 kV per l'alta e altissima tensione. Dalla tensione di
esercizio dipende l'intensità del campo elettrico generato, che aumenta all'aumentare della tensione della
linea. Nello spazio l'intensità del campo elettrico diminuisce all'aumentare della distanza dalla linea e
dall'altezza dei cavi. La tensione di una linea elettrica è una grandezza che varia nel tempo in maniera poco
significativa rispetto al valore nominale, di conseguenza anche il campo elettrico è soggetto a variazioni
temporali poco significative. Il campo elettrico può essere schermato facilmente da oggetti, alberi ed edifici.
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L'intensità del campo magnetico dipende invece proporzionalmente dalla corrente circolante nei conduttori,
tale corrente è variabile nel tempo in dipendenza dalle richieste di energia e mediamente può assumere
valori da alcuni Ampere a un migliaio di Ampere, a seconda della linea elettrica. L’intensità della corrente
elettrica risulta una grandezza estremamente variabile, a seconda della richiesta e delle necessità degli
utilizzatori, nell’arco della giornata, nei vari giorni della settimana e nei diversi periodi dell’anno, di
conseguenza all’atto delle misure è necessario tener conto di tale notevole variabilità. Anche l'intensità del
campo magnetico diminuisce all'aumentare della distanza dalla linea e dell'altezza dei conduttori. A
differenza del campo elettrico il campo magnetico non è facilmente schermabile. La distribuzione del campo
elettrico e del campo magnetico nello spazio assume caratteristiche diverse nei due casi: il campo elettrico
raggiunge valori molto alti sotto la linea, il campo induzione magnetica si propaga per cerchi concentrici
(Figura 13 – figura 14).

Figura 13: Sezione del campo elettrico di una
linea dell'alta tensione di 380 kV con due
sezioni al centro fra due piloni dove i cavi
conduttori sono più bassi e presentano la
distanza minima consentita dal suolo.

Figura 14: Rappresentazione prospettica del campo
magnetico di una tipica linea dell'alta tensione di 380
kV con due tratti a pieno carico (1920 A). Intorno alle
sei funi conduttrici si registra il campo più forte.

La legge 36 del 2001 stabilisce che bisogna tener conto degli effetti a lungo termine per la popolazione
esposta al campo induzione magnetica generato dalle linee elettriche e, in tal senso, il D.P.C.M. 08/07/2003
stabilisce come obiettivo di qualità per il campo di induzione magnetica un valore pari a 3 μT. Si è quindi
introdotto il concetto di fascia di rispetto per gli elettrodotti, ovvero il volume cilindrico attorno ai conduttori in
cui è superato l’obiettivo di qualità di 3 μT. Questo porzione di spazio rappresenta il territorio attorno alla
linea, in cui non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario, cioè ad
uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore. Tale concetto si applica sia ai nuovi edifici
rispetto alle linee esistenti, sia ai nuovi elettrodotti rispetto a edifici già presenti. Nella pianificazione del
proprio territorio le Amministrazioni comunali devono assicurare, relativamente alle linee ed impianti elettrici
con tensione uguale o superiore a 15.000 volt, che sia realizzato il perseguimento dell'obiettivo di qualità di
induzione magnetica valutata al ricettore in prossimità di edifici/aree adibiti a permanenza di persone non
inferiore a quattro ore giornaliere.
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Gli enti gestori devono presentare la documentazione tecnica comprovante il rispetto 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 impianti di progetto;
inoltre devono fornire alle Amministrazioni comunali la estensione delle fasce di rispetto, ovvero delle DPA
delle linee/impianti esistenti e/o di progetto, allegando i dati tecnici necessari per le verifiche da parte delle
autorità competenti.
Il calcolo delle fasce di rispetto è attribuita al gestore, mentre l’attività di controllo e vigilanza è propria del
Comune di competenza, il quale può avvalersi dell’Arpa quale organo di supporto tecnico-scientifico. In
particolare Arpa effettua le valutazioni preventive relative alla realizzazione di nuovi elettrodotti. La verifica
della distanze di prima approssimazione (DPA) o/o delle fasce di rispetto, può essere richiesta ad Arpae dai
Comuni, anche con riferimento alla realizzazione di nuovi insediamenti da realizzarsi in prossimità di linee
esistenti. Gli insediamenti che si trovano all’interno delle DPA, dovranno essere, infatti, sottoposti ad una
valutazione più complessa mediante uno studio tridimensionale degli isovolumi di campo magnetico e delle
possibili intersezioni con essi.
Le valutazioni tecniche sono effettuate avvalendosi di un software previsionale (EFC400 prodotto da FGEU
mbH e commercializzato da Narda Safety Test Solutions).
Con EFC-400 è possibile calcolare la distribuzione dei campi elettromagnetici degli impianti per la fornitura di
energia nelle fasce di frequenza comprese fra 0 e 500 Hz, tra le quali rientrano linee aeree, cavi interrati e
cabine di trasformazione. Gli input di ingresso, necessari al calcolo del campo elettromagnetico sono
rappresentati sia dai dati geometrici del sistema da valutare (altezza e disposizione dei conduttori,
coordinate di inizio e di fine delle campate, ecc), sia dai dati tecnici dello stesso (tipo, numero e dimensione
dei conduttori, corrente circolante, fasi, ecc). Sulla base di un algoritmo di calcolo sviluppato secondo la
legge di Biot-Savart, attraverso un processo di segmentazione della linea e una sovrapposizione di campi
parziali di segmenti di conduttori singolari si ottengono le curve di isolivello del campo magnetico in
prossimità del sistema oggetto delle valutazioni. Di seguito vengono presentate alcune simulazioni effettuate
con il software prima descritto.
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Figura 15: Linee parallele a 132 KV FFSS e ENEL

Figura 16: Linea a 15 KV (I=140 A) – valutazione a 1 m dal livello del suolo

Figura 17: simulazione linea 380 KV (I=1155A)
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2

PUNTI DI MISURA E RAPPRESENTAZIONE DEI RISULTATI ELF.

2.1 Rappresentazione dei risultati delle misure.
In analogia a quanto già esposto nel § 2.1 “Rappresentazione dei risultati RF”, del fascicolo “Risultati delle
misure brevi e delle misure in continuo RF”, la scelta dei punti di misura è stata effettuata preliminarmente,
sulla base delle criticità del contesto urbano ovvero in siti con presenza di maggiore interferenza tra la fascia
di impatto della linea e la presenza di fabbricati, privilegiando ovviamente gli edifici residenziali, lavorativi e i
luoghi per l’infanzia.
Sono state effettuate 5 misurazioni brevi e 2 misurazioni per un periodo di 24 ore posizionando lo
strumento su un cavalletto estensibile di materiale dielettrico ad altezze comprese tra 100 e 150 cm dal
piano di calpestio, in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione dei ricettori (Decreto 29 Maggio
2008, Allegato art.5.1).
Si evidenzia che le misure brevi hanno il solo scopo di consentire una corretta caratterizzazione della
distribuzione del campo nello spazio circostante, pertanto i risultati delle misure brevi non sono
direttamente confrontabili con il valore limite: il valore di induzione magnetica per la valutazione del
non superamento del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità si ottiene come mediana dei
valori registrati per almeno 24 ore nelle normali condizioni di esercizio. Si precisa inoltre che al fine di
evitare interferenze e minimizzare gli effetti dovuti alla disomogeneità del campo magnetico, una distanza
minima di 10 cm tra il sensore e qualunque superficie è raccomandabile (Decreto 29 Maggio 2008, Allegato
art.5.1).
Per ogni installazione è stata predisposta una scheda contenente:
- una tabella che illustra i punti di misura (nome e indirizzo dell’impianto, descrizione e indirizzo del
luogo di misura, valori rilevati, data e ora);
- una foto, per una panoramica dell’impianto in esame;
- una mappa (scala variabile a seconda del sito per esigenze di lettura della mappa stessa) che
rappresenta il posizionamento della linea o della cabina e dei punti di misura contenuti nella tabella.
e nei siti ove era previsto il monitoraggio ELF nelle 24 ore sono stati aggiunti:
- una tabella con le indicazioni della linea o cabina monitorata, l’indirizzo e la descrizione del punto di
misura, i valori di induzione magnetica rilevati, principali valori statistici (mediana, valori medi,
minimi, massimi, 95° percentile e 5° percentile), e il valore limite previsto ai sensi del D.P.C.M.
08/07/03
- in grafico dell’andamento dell’intensità di induzione magnetica, con indicazione grafica del valore
16 di 28

limite e della mediana; qualora necessario (quando i valori di induzione magnetica sono risultati
molto inferiori al limite di legge, lo stesso grafico con un maggior dettaglio.

2.2 Metodologia di misura.
Le misure dei campi elettromagnetici a scopo protezionistico possono essere di due tipi:
1) MISURE DOSIMETRICHE, per valutare l’energia assorbita dall’organismo umano esposto. Nel caso
particolare delle radiazioni ELF, oggetto 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);
2) MISURE DI ESPOSIZIONE, per valutare le grandezze che caratterizzano il campo elettrico e magnetico
(ELF) a cui l’organismo è esposto.
Mentre i campi elettrici sono associati solamente alla presenza di cariche elettriche, i campi magnetici sono il
risultato di movimenti di cariche (correnti elettriche). Un campo elettrico, E, esercita una forza su una carica
elettrica ed è espresso in volt al metro (V/m). In modo analogo, un campo magnetico può esercitare delle
forze fisiche su cariche elettriche, ma solo quando queste sono in moto. I campi elettrici e quelli magnetici
possiedono sia un’intensità, sia una direzione (sono, cioè, dei vettori). Un campo magnetico può essere
quantificato sia con l’induzione magnetica B, espressa in tesla (T), sia attraverso l’intensità di campo
magnetico H, espressa in ampere al metro (A/m). Le due grandezze sono legate dalla relazione:
B = µH
dove μ è una costante di proporzionalità (detta permeabilità magnetica); nel vuoto, in aria ed in tutti i
materiali non magnetici (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 magnetico a fini protezionistici, è sufficiente specificare solo una delle due
grandezze B o H.
La densità di potenza S (espressa in W/m 2) è la potenza elettromagnetica che fluisce attraverso l'unità di
superficie, normale alla direzione di propagazione.
Si può suddividere lo spazio intorno ad una sorgente di onde elettromagnetiche in tre zone:
- campo lontano: in questa regione il campo elettromagnetico ha le caratteristiche di un’onda piana;
generalmente si ha per una distanza dalla sorgente superiore a max{3l e D 2/l,} o max{l e D2/l,} a seconda
delle dimensioni della sorgente rispetto alla lunghezza d’onda, ove D sono le dimensioni massime della
sorgente, λ la lunghezza d’onda;
- campo vicino radiativo: compresa tra le regioni di campo lontano e campo vicino reattivo, è caratterizzata
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da campo elettrico e magnetico che non sono rappresentabili come onda piana, ma variano notevolmente da
punto a punto;
- campo vicino reattivo: regione vicina alla sorgente nella quale i campi elettrico e magnetico sono
considerabili disaccoppiati e non sono presenti 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 tipica propagazione per onda piana
uniforme; il campo elettromagnetico è composto da distribuzioni uniformi delle intensità di campo elettrico e
magnetico nello spazio, su piani che sono a 90° l’uno rispetto all’altro e ortogonali alla direzione di
propagazione dell’onda elettromagnetica. In detta regione le componenti del campo elettrico e magnetico
diminuiscono con l’aumentare della distanza R dalla sorgente; le grandezze E, H ed S sono legate dalle
seguenti relazioni:
E=H
S = E2 /

μ0
( √ ε0

√

μ0
ε0
√

μ0
ε0

μ0
= H2 √ ε 0

= 377 Ω è l’impedenza intrinseca del vuoto)

Pertanto nel caso di misure in zone di campo radiativo, la verifica del rispetto del valore limite per una
qualsiasi delle tre grandezze, è sufficiente ad assicurare il rispetto dei limiti di esposizione.
Nel caso dei campi generati da un elettrodotto, 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 motivo le misure
ambientali effettuate presso le linee e cabine risultano sempre in condizioni di campo vicino e reattivo, quindi
il campo elettrico e quello magnetico agiscono in modo indipendente l'uno dall'altro e devono essere misurati
separatamente.

2.3 Procedure di misura.
Nell’ambito della convenzione stipulata fra Arpae, sezione di Forlì–Cesena, ed il Comune di Forlì, si è
provveduto ad effettuare misurazioni del campo induzione magnetica generato da linee elettriche e cabine di
trasformazione, impianti operanti alla frequenza di 50 Hz.
Per quanto riguarda la metodologia di misura delle sorgenti ELF si fa riferimento alla norma CEI 211-6
“Guida per la misura e la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz-10kHz,
con riferimento all’esposizione umana”.
I vari punti di misura, le linee elettriche e le cabine di trasformazione sono stati tutti georeferenziati, così da
18 di 28

poterli poi riportare su opportuna cartografia.
La georeferenziazione degli impianti è stata fornita dai gestori nell’ambito dell’istituzione 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 aggiornamenti richiesti da Arpa 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 dati grafici, i dati tecnici, estrapolati sia dalle valutazioni teoriche effettuate
dai tecnici Arpae, nell’ambito dell’istruttoria relativa all’autorizzazione/comunicazione degli impianti stessi, sia
dal catasto regionale delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti.
Dalle conoscenze tecniche e dall’esperienza acquisita si sono individuati i punti più significativi ove effettuare
i rilievi: tali punti sono stati scelti tra le aree interessate da maggiori valori di induzione magnetica e/o
maggiore esposizione, privilegiando i luoghi a permanenza prolungata delle persone (superiore alle quattro
ore/giorno).
A verifica di quanto stimato in sede di valutazione preventiva, si sono effettuati rilievi anche in aree
interessate da valori di induzione magnetica estremamente bassi, confermando quanto emerso dalle
simulazioni.
Per la verifica dei valori di attenzione di cui all’art. 4 del DPCM 8 luglio 2003, attraverso esplorazioni
preliminari, con strumentazione portatile a larga banda, si sono individuati i punti di massima esposizione al
campo induzione magnetica, così come previsto dalla norma CEI 211-6, ove effettuare i rilievi della durata di
24 ore; si è provveduto a scegliere accuratamente la posizione in cui collocare lo strumento, evitando
eventuali superfici riflettenti e altre fonti che potessero indurre errori nella misura; si precisa che al fine di
evitare interferenze e minimizzare gli effetti dovuti alla disomogeneità del campo magnetico, una distanza
minima di 10 cm tra il sensore e qualunque superficie è raccomandabile (Decreto 29 Maggio 2008, Allegato
art.5.1).

2.4 Strumentazione.
La norma di riferimento prevede che il numero e la posizione dei punti di rilievo devono essere tali da
consentire la corretta caratterizzazione della distribuzione dell’intensità del campo di induzione magnetica e
devono tenere conto della tipologia e della distanza dalla sorgente. Nel caso di campo magnetico uniforme
nello spazio, tipicamente quello generato da linee elettriche aeree possono essere in generale sufficienti
rilievi ad un’altezza compresa tra 100 e 150 cm dal piano di calpestio; nel caso di campo non omogeneo,
tipicamente generato da cabine di trasformazione, deve essere eseguita una caratterizzazione spaziale con
rilievi a quote diverse, ponendo particolare attenzione alla destinazione d’uso degli ambienti/aree destinate a
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permanenza prolungata. In tal senso per individuare i punti di misura maggiormente significativi ove
effettuare la verifica del valore di attenzione, vengono effettuate misurazioni esplorative di breve durata
“misure brevi” atte a caratterizzare l’andamento spaziale del campo; individuato il punto/i maggiormente
significativo viene effettuato un rilievo della durata di 24 ore.
Si fa notare, infatti, che le misure brevi hanno lo scopo di consentire una corretta caratterizzazione della
distribuzione del campo nello spazio circostante: il valore di induzione magnetica per la valutazione del non
superamento del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità si ottiene come mediana dei valori registrati
durante misure dirette prolungate per almeno 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.
Al fine di evitare interferenze e minimizzare gli effetti dovuti alla disomogeneità del campo magnetico, si
mantiene comunque una distanza minima di 10cm tra il sensore e qualunque superficie. (Decreto 29 Maggio
2008 art.5.1)
Per le misure sono stati impiegati i seguenti misuratori di intensità di campo di induzione magnetica:
1. Analizzatore di campi Wandel & Goltermann Tipo EFA-2 BN2245 n.ser.E-0058, dotato di
sonda esterna isotropa per campo di induzione magnetica. Taratura ACCREDIA N°
50703432E del 31/07/15;

2.

Misuratore di campo magnetico Enertech Consultants tipo EMDEX II n.ser. 3110,

sonda interna isotropa per campo di induzione magnetica, banda di frequenza 40–800 Hz,
incertezza di misura 1% sui dati letti. Certificato di taratura Accredia n.50603393H del
23/06/15.
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3

RISULTATI DELLE MISURE ELF ANNO 2015.

Durante la campagna di misure di induzione magnetica nel Comune di Forlì nell’anno 2015, sono state
effettuate 65 misure brevi in prossimità di 3 cabine di trasformazione MT/bT, e 2 monitoraggi nelle 24 ore
presso una la cabina di trasformazione MT/bT, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
La cabina di trasformazione individuata per l'esecuzione della mappatura, di tipo MT/bT, è quella collocata
all'interno del fabbricato dove ha sede il “Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci Di Calboli”: data la peculiarità del
sito, che si configura come “Sito Sensibile”, e la disposizione di alcuni locali a permanenza prolungata in
prossimità della cabina in questione, è stato necessario eseguire 63 misure puntuali per caratterizzare al
meglio la variabilità spaziale dell'area in oggetto.

Figura 18: Localizzazione della scuola e della cabina MT/bT su ortofoto Agea

E' stata fatta una prima indagine preliminare in data 28/8/2015 nel cortile della scuola, attorno al perimetro
del locale cabina con misure spot ad altezze diverse per avere una prima stima sui gradienti di campo
induzione magnetica; inoltre abbiamo studiato la disposizione dei locali scolastici per pianificare l'attività di
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mappatura. Negli ambienti della scuola prospicienti la cabina di trasformazione, ovvero l'aula 24 disposta al
di sopra di essa e la casa del custode a fianco, sono stati programmati i due monitoraggi dell'induzione
magnetica nelle 24 ore, così come indicato dalla normativa. In data 3 settembre 2015 sono stati eseguiti 10
rilievi spot sopra l'aula 24, a distanza di 3 metri l'uno dall'altro ed ad 1 metro di altezza sul piano di calpestio
ed è stato posizionato lo strumento per il monitoraggio nelle 24 ore; mentre in data 10 settembre 2015 sono
stati eseguiti altri 46 rilievi spot, di cui due nella casa del custode (ed un monitoraggio in continuo) e i restanti
44 nel cortile intorno alla cabina.

Figura 19: Punti di misura preliminari (PP) effettuati il
28/8/15

Figura 22: Punti di misura Aula 24 (S) del 3/9/15

Figura 20: Disposizione dei locali
scolastici rispetto alla cabina

Figura 21: Punti di misura nel cortile (M) del10/9/15
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L'altezza dei rilievi sul piano di calpestio è rimasta invariata ad un metro di altezza.
Fortunatamente nel lato est del perimetro della cabina, dove sono stati rilevati i valori di campo elettrico più
elevati e anche le variazioni spaziali più elevate, il cortile era privo di qualunque ostacoli, e questo ci ha
consentito di eseguire una mappatura più fitta dei rilievi di induzione magnetica, ovvero a distanza di 1 metro
lungo tutto il perimetro e a 50 centimetri nei punti dove sono stati rilevati i valori massimi, mentre
perpendicolarmente alla parete, per ogni serie di misure, abbiamo mantenuto una distanza rispettivamente di
10 centimetri, 50 centimetri, 1 metro e 2 due metri. Lungo le altre pareti della cabina abbiamo cercato di
mantenere, per quanto possibile il medesimo schema, ma siamo stati limitati nel posizionamento dello
strumento perchè nel lato sud e nel lato ovest erano presenti, rispettivamente, la struttura in metallo della
scala antincendio e degli alberi. Nel lato nord, dove si trova invece la cucina della casa del custode, sono
state eseguite due misure. Anche in questo caso ci siamo trovati costretti ad eseguire solo due misure spot
evitando quei punti dove erano presenti delle superfici metalliche (piano cottura, lavabo, ecc...) che potevano
perturbare le misure; i valori misurati di induzione magnetica sono risultati così bassi da ritenere comunque
sufficienti le due acquisizioni.
Sui rilievi eseguiti nel cortile, dopo essere stati georeferenziati su una base cartegrafica, è stata eseguita
un'interpolazione dei valori di induzione magnetica con il metodo della media pesata sull'inverso della
distanza tramite il software GIS ArcMap 10,1. Tale operazione è stata possibile tramite l'utilizzo della
funzione IDW, che prendendo come dati d'ingresso il layer dei nostri punti di misura, ha prodotto in uscita un
raster mostrando sull'area di misura le variazioni spaziali di induzione magnetica. L'area elaborata ha
un'estensione pari a 10m di altezza e 12 di larghezza (Figura 23).
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A tal fine è stato necessario definire i seguenti parametri: il nome dell'attributo su cui eseguire l'interpolazione
(ovvero l'induzione magnetica B misurata), il numero massimo e minimo di punti utilizzati durante
l'interpolazione; l'area su cui effettuare l'interpolazione e la risoluzione del raster in uscita.
Il risultati ottenuti sono visualizzati di seguito:

Figura 23: Mappatura e interpolazione dei valori di induzione magnetica

La disposizione dei conduttori e del trasformatore all'interno della cabina è tale che i valori maggiori di
induzione magnetica si misurino nel lato est delle sue pareti, dove si trova una porzione di cortile del plesso
scolastico. I valori più alti misurati in assoluto (colore rosso) sono risultati pari a 1,5 uT alle ore 11:39 del
mattino; dai grafici dell'induzione magnetica misurata nelle 24 ore si può notare che in entrambe le occasioni
l'andamento temporale dell'induzione magnetica è tale che i valori più alti si registrano nelle ore centrali della
giornata; quindi la misura sopra rilevata è da considerarsi cautelativa per l'esposizione umana.
Per la verifica del valore di attenzione di 10 uT abbiamo eseguito due monitoraggi della durata di 24 ore nei
due locali vicino alla cabina, ovvero l'aula 24 e la cucina della casa del custode. Le misure sono state
eseguite con strumentazione a banda larga, ovvero con un misuratore di campo magnetico Enertech
Consultants tipo EMDEX II n.ser. 3110. La strumentazione è in grado di registrare un valore ogni 30 secondi:
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sulla base dei dati registrati è stato possibile individuare i principali valori statistici, primo fra tutti la mediana
nelle 24 ore, parametro confrontabile con il valore di attenzione indicato dalla norma, ma anche il valore
medio, massimo, minimo, il 95° percentile ed il 5° percentile. Come per le misure di breve periodo, la
mediana dei due monitoraggi è stata evidenziata con i colori verde, arancione, rosso o blu a seconda che la
misura fosse compresa in uno dei seguenti range di valori:

• VERDE se la misura effettuata risulta < 5 μT,
• ARANCIONE se risulta compresa tra 5 μT e 10 μT,
• ROSSO se risulta > 10 μT
• BLU se > 100 μT.
In figura 24 sono rappresentati il valore massimo, minimo e la mediana nelle 24 ore. Dal momento che in tutti
i siti dove è stato eseguito il monitoraggio nelle 24 ore il valore di attenzione previsto dalla norma è 10 μT,
nel grafico seguente è riportata una linea orizzontale rossa che rappresenta detto valore di riferimento
(Figura 24).
Oltre alla cabina collocata all'interno del liceo scientifico, sono stati eseguiti due sopralluoghi in prossimità di
due cabine

MT/bT situate nei parchi “Luciano Caselli” e “ Franco Agosto”, presso le quali sono state

eseguite solo delle misure di breve durata, mancando i requisiti di sicurezza per posizionarvi lo strumento
per almeno 24 ore.
Poiché la presente convenzione prevede che vengano eseguite 5 misure spot in prossimità degli impianti di
distribuzione dell'energia elettrica, è stato deciso di riportare in tabella i valori delle 5 misure più
rappresentative, ovvero:

• tre misure di breve durate fatte in prossimità della cabina all'interno del liceo scientifico, di cui
abbiamo scelto il valore massimo misurato nel cortile (M18), il valore più alto misurato nell'aula 24,
(S1) ed il valore più alto misurato nella casa del custode (M2);

• la misura effettuata presso la cabina nel parco “Luciano Caselli” nel punto di massimo (P1);
• la misura effettuata presso la cabina nel parco “Franco Agosto” nel punto di massimo (P2);
A titolo cautelativo si sono confrontati i risultati delle misure brevi, effettuate all’interno delle aree/edifici la cui
destinazione d’uso prevede una permanenza superiore alle 4 ore giornaliere, con il valore di attenzione di cui
all’art. 4 del DPCM 8 luglio 2003 previsto per dette aree. Si precisa, infatti, che la norma prevede che la
verifica di tale parametro di legge venga effettuata acquisendo la mediana dei valori di induzione magnetica
rilevati per periodi di tempo di almeno 24 ore.
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I risultati delle misure brevi non sarebbero direttamente confrontabili con il valore di attenzione (10 μT); oltre
alla verifica del rispetto del limite di esposizione (100 μT), dette misure hanno anche lo scopo di
caratterizzazione la distribuzione spaziale del campo e localizzare il punto ove effettuare la misura a norma
di legge atta a verificare il rispetto del valore di attenzione o dell’obiettivo di qualità (misura di durata non
inferiore alle 24 ore).
I valori di induzione magnetica misurati sono stati evidenziati con i colori verde, arancione, rosso o blu a
seconda che la misura fosse compresa in uno dei seguenti range di valori:

• VERDE se la misura effettuata risulta < 5 μT,
• ARANCIONE se risulta compresa tra 5 μT e 10 μT,
• ROSSO se risulta > 10 μT
• BLU se > 100 μT.
La prevalenza di colore verde segnala un livello di intensità di campo induzione magnetica < 5 μT. (50% del
valore limite applicato ai siti con permanenza prolungata) nella totalità delle aree indagate.

26 di 28

Sorgente
Monitorata

Cabina MT/BT
“Smistamento I”
Liceo scientifico
“Paulucci di
Calboli”

ID
Misura breve

M18

Ora

Data

Via Aldo Moro 11
Liceo Scientifico
“Paulucci di Calboli”
cortile liceo prossimità
dellla cabina – valore
max

1,51

11.39.00

10/09/15

0,39

09.52.00

10/09/15

0,11

12.15.00

03/09/15

2,90

11.43.00

17/12/15

3,40

12.06.00

17/12/15

Via Aldo Moro 11
Liceo Scientifico
“Paulucci di Calboli”
Casa del custode a
fianco la cabina cucina
Via Aldo Moro 13
Liceo Scientifico
“Paulucci di Calboli”
Aula 24 sopra la
cabina – punto max
Via Ginnasi
Parco “Luciano
Caselli”
parete cabina opposta
alla porta.

M2

S2
Cabina MT/BT
“Appennino”
Via Ginnasi
Parco “Luciano
Caselli”
Cabina MT/BT
“Benvenuti”
Parco “Franco
Agosto”

Indirizzo misura

Campo
Induzione
magnetica
B [μT]

P1

Via Ginnasi
Parco “Franco Agosto”
prossimità della cabina

P2

Tabella 1: Risultati delle misure brevi

Indirizzo
Tipologia
Punto di
sito
monitoraggio monitorato
Via Aldo Moro
scuola
Cabina MT/bT
13
“Smistamento
Via Aldo Moro
I”
abitazione
11
Sorgente
Monitorata

Mediana
24 ore
[μT]

Limite
[μT]

Minimo
[μT]

Massimo
[μT]

Media
[μT]

95
perc.
[μT]

5 perc.
[μT]

0,09

10

0,01

0,19

0,09

0,13

0,05

0,08

10

0,03

0,14

0,08

0,12

0,04

Tabella 2: Risultati delle misure in continuo
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Figura 24: Parametri statistici delle misure in continuo ELF

Dall’analisi delle misure acquisite si evince il rispetto del limite di esposizione di cui all’art 4 del DPCM
8 luglio 2003 pari a 100 μT, nonché il rispetto del valore di attenzione di 10 μT fissati dall’art. 3 e art.
4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003.
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