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1 PREMESSA 

 

La presente relazione riguarda la verifica del rispetto dei parametri di 

inquinamento elettromagnetico imposti dalla normativa vigente. 

In particolare, da tale relazione è possibile individuare lo studio e valutare 

analiticamente l’intensità dei campi elettromagnetici emessi dalla cabina di 

trasformazione MT/BT e dalle linee in media tensione (MT) interrate in 

partenza ed in arrivo da quest’ultima. 

In planimetria si riportano le linee elettriche in MT che interessano il 

comparto oggetto di tale relazione. 

Il posizionamento delle linee elettriche è stato ricavato dagli elaborati 

planimetrici di Enel Distribuzione. 

A verifica di quanto calcolato analiticamente è stata effettuata una 

rilevazione strumentale in sito; di seguito si riportano i risultati delle 

misure effettuate. 
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Di seguito si riporta un elenco a titolo indicativo e non esaustivo dei 

principali riferimenti normativi: 

 

• Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle 

esposizioni a campi 

• elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. 

• DPCM 8 luglio 2003 n.199 “Fissazione dei limiti di esposizione, valori di 

attenzione ed obiettivi di qualità per la protezione della popolazione 

dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici 

generati a frequenze comprese tra 1000 kHz e 300GHz”. 

• DPCM 8 luglio 2003 n.200 “Fissazione dei limiti di esposizione, valori 

di attenzione ed obiettivi di qualità per la protezione della 

popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla 

frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”. 

• DM 29 maggio 2008, GU n. 156 del 5 luglio 2008, “Approvazione della 

metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto 

degli elettrodotti”. 

• DM 29 maggio 2008, GU n. 153 del 2 luglio 2008, “Approvazione delle 

procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica”. 

• CEI 106-11 “Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli 

elettrodotti secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (Art. 6). 

Parte I”. 

• CEI 106-12 “Guida pratica ai metodi e criteri di riduzione dei campi 

magnetici prodotti dalle cabine elettriche MT/BT” 

• CEI R014-001 “Guida per la valutazione dei campi elettromagnetici 

attorno ai trasformatori di potenza” 

• D.lgs n.81 del 9 Aprile 2008 Titolo VIII “ Agenti fisici” Capo IV: Campi 

elettromagnetici Recepimento della direttiva europea 2004/40/CE 

L’entrata in vigore degli articoli appartenenti a questo capo è 

rinviata al 30 aprile 2012 ICNIRP “Guidelines for limiting exposure to 
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time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 

300 GHz” Health Physics, Vol.74, N.4, April 1998. 

• European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) 

Human exposure to electromagnetic fields European Prestandard 

ENV 50166-1 (Low frequency 0 Hz to 10 kHz) and ENV 50166-2 (High 

frequency 10 kHz to 300 GHz), January 1995. 

• ICNIRP ”Guidelines on limits of exposure to static magnetic fields” 

Health Physics, Vol.66, N.1, January 1994. 

• IRPA-INIRC “Guidelines on limits of exposure to radiofrequency 

electromagnetic fields in the frequency range from 100 kHz to 300 

GHz” Health Physics, Vol.54, N.1, January 1988 
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3 DEFINIZIONI 

 

Fascia di rispetto: è lo spazio circostante un elettrodotto, che comprende 

tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da 

un’induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all’obiettivo di 

qualità (3 µT). Come prescritto dall’articolo 4, c. 1 lettera h) della Legge 

Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001, all’interno delle fasce di rispetto non è 

consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, 

sanitario e ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro 

ore 

 

Distanza di Prima Approssimazione (DPA): per le linee è la distanza, in 

pianta sul livello del suolo, dalla proiezione del centro linea che 

garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla proiezione 

del centro linea più della DPA si trovi all’esterno delle fasce di rispetto - 

NB: la dimensione della DPA deve essere fornita con una approssimazione 

non superiore ad 1 metro 

 

Elettrodotto: è l’insieme delle linee elettriche delle sottostazioni e delle 

cabine di trasformazione  

 

Cabina di trasformazione secondaria o cabina MT/BT: trasformano l’energia 

elettrica dalla media tensione (MT, 15-30 kV) alla bassa tensione di 

utilizzazione (BT, 220-380 V). 

 

Impianto: officina elettrica destinata, simultaneamente o separatamente, 

alla produzione, allo smistamento, alla regolazione e alla modifica 

(trasformazione e/o conversione) dell'energia elettrica transitante in modo 
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da renderla adatta a soddisfare le richieste della successiva 

destinazione. Gli impianti possono essere: Centrali di produzione, Stazioni 

elettriche, Cabine di Primarie e Secondarie e Cabine Utente. 

 

Luoghi tutelati (Legge 36/2001 art. 4 c.1, lettera h): aree di gioco per 

l’infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a 

permanenza non inferiore a 4 ore giornaliere. 

 

Obiettivo di qualità (DPCM 8 luglio 2003 art. 4): nella progettazione di nuovi 

elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti 

abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze giornaliere 

non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e 

delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni 

elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva 

minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettrici e 

magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è 

fissato l'obiettivo di qualità di 3 µT per il valore dell'induzione magnetica, 

da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali 

condizioni di esercizio. 

 

Portata in corrente in servizio normale: è la corrente che può essere 

sopportata da un conduttore per il 100% del tempo con limiti accettabili del 

rischio di scarica sugli oggetti mobili e sulle opere attraversate e 

dell’invecchiamento. Essa è definita nella norma CEI 11-60 § 2.6.  

La corrente di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto è la 

“portata di corrente in servizio normale relativa al periodo stagionale in 

cui essa è più elevata”: 

• per le linee con tensione >100 kV, è definita dalla norma CEI 11-60; 

• per gli elettrodotti aerei con tensione <100 kV, i proprietari/gestori 

fissano la portata in corrente in regime permanente in relazione 

ai carichi attesi con riferimento alle condizioni progettuali assunte 

per il dimensionamento dei conduttori 
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• per le linee in cavo è definita dalla norma CEI 11-17 § 3.5 e § 4.2.1 

come portata in regime permanente (massimo valore della 

corrente che, in regime permanente e in condizioni specificate, il 

conduttore può trasmettere senza che la sua temperatura superi 

un valore specificato) 
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4 Identificativo Luogo 

 

La presente Valutazione di Inquinamento Elettromagnetico Ambientale è 

stata eseguita in prossimità dell’area oggetto del piano urbanistico 

attuativo. 

Di seguito di riporta una immagine aerea del sito di interesse. 

 

 

 

 

Foto 01 – Immagine Aerea del Sito di interesse; 

 

Al fine di una migliore identificazione dell’area oggetto dell’intervento si 

riporta uno stralcio della tav. PSC SL.D2.2a - “Tutele  vincoli di natura 

storico-culturale, paesaggistica ed antropica ” 
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5 Strumentazione impiegata: 

 

Le misure sono state eseguite con un misuratore di campo con 

sensore-analizzatore isotropico. 

Le misurazioni sono state effettuate riferendosi alla norma CEI 211/6. 

 

Foto 02 – Strumento impiegato per la verifica di campi elettromagnetici; 

 

� Strumento misuratore di Campi Elettromagnetici  PMM 8053 

Campo di frequenza: 5 Hz – 40 GHz; 

Dinamica:   > 120 dB; 

Campo di Lavoro:  Campo Elettrico E: 0.03 V/m ÷ 100 kV/m 

     Campo Magnetico H: 10 nT ÷ 10 mT 

Risoluzione:   0.01 V/m ÷ 100 V/m 

     0.1 nT ÷ 0.1 mT 

Sensibilità:   0.01 V/m ÷ 1 V/m 

     10 nT ÷ 0.1 mT 

Unità di misura:  V/m, kV/m, µW/cm
2
, mW/ cm

2
, W/ cm

2
, 

     A/m, nT, µT, mT. 

� Sonda:  

• PMM EHP 50A 

  Range di Frequenza:  5 Hz ÷ 0.1 MHz    /    0.3 ÷ 300 V/m 

• PMM EP 330 

  Range di Frequenza:  0.1 ÷ 3000 MHz   /   0.3 ÷ 300 V/m 
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6 Inquinamento elettromagnetico 

 

La normativa nazionale (1. 36/2001) è a tutela della popolazione contro gli 

effetti dei campi elettromagnetici. Ai fini della corretta analisi del sistema 

in oggetto, è necessario riportare le definizioni dei termini riportati dalla 

normativa vigente. 

Di seguito sono riportate le definizioni dei parametri da mantenere 

controllati: 

• Limiti di esposizione: Valori di CEM che non devono essere 

superati in alcuna condizione di esposizione, ai fini della tutela 

degli effetti acuti 

• Valori di attenzione: Valori di CEM che non devono essere superati 

negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze 

prolungate. Essi costituiscono la misura di cautela ai fini della 

protezione da possibili effetti di lungo periodo. 

• Obiettivi di qualità: Valori di CEM prodotti da singoli impianti o 

apparecchiature da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, 

attraverso l'uso di tecnologie e metodi di risanamento disponibili. 

Sono finalizzati a consentire la minimizzazione dell'esposizione 

della popolazione e dei lavoratori al CEM anche per la protezione 

da possibili effetti di lungo periodo 

Relativamente alle definizioni sopra riportate, i limiti imposti dal D.P.C.M. 8 

luglio 2003, in relazione all’esposizione della popolazione ai CEM prodotti a 

frequenza industriale (50 Hz) dagli elettrodotti (quindi anche le cabine di 

trasformazione), devono essere rispettati i seguenti valori: 
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Tabella 1: soglie dei principali effetti acuti dei campi elettrici e dei campi 

magnetici a bassissima frequenza 
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Tabella 2: soglie dei principali effetti acuti di tipo termico dei campi 

elettromagnetici ad alta frequenza 
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6.1 Cabine di trasformazione calcolo della “d.p.a.” secondo il D.M. 

29/05/2008 

 

Secondo quanto riportato nel DM del 29/05/08 si è esaminato il controllo 

delle fasce di rispetto nel caso specifico della linea dell’elettrodotto e 

della cabina di trasformazione oggetto di tale progetto. 

In particolare, in base all'art. 6 del DPCM 08/07/2003, si sono determinate e 

rappresentate le fasce di rispetto in prossimità degli elettrodotti e delle 

cabina esistente di proprietà di ENEL identificata dal seguente codice: 

UTENZA N° 163279-M/B – 02/90.  

Tale fasce di rispetto, qualora rientrassero nei livelli di azione, verranno 

comunicati ad opportuno organo di controllo, che nel caso specifico sarà 

rappresentato dall’ Arpa (art. 14 della legge 36/01) 

In fase di verifica dei DpA, si è fatta particolare attenzione all’area in 

prossimità dell’elettrodotto e della cabina; in particolare  si è verificato  

che all'interno della fascia di rispetto (campo magnetico superiore a 3 µT) 

non vi siano edifici, scuole, aree giochi e abitazioni, ecc. 

In base a quanto riportato dall'art. 6 del DCPM 08/07/2003, l'APAT definisce 

la metodologia di calcolo per la determinazione di tali fasce di rispetto; 

tale metodologia viene riportata nel D.M del 29/05/08. 

La metodologia riportata nel DM 29/05/08 prevede l'individuazione di una 

distanza di prima approssimazione (Dpa) intesa come distanza da 

ciascuna delle pareti (tetto, pavimento e pareti laterali) della cabina oltre 

la quale il campo magnetico dovrebbe presentare valori inferiori ai 3 µT. 

Il calcolo della distanza di prima approssimazione (d.p.a.) viene applicato 

nel caso specifico di cabine di ultima generazione, realizzate secondo gli 

standard di riferimento nazionali; in particolare, alle cabine tipo box (con 

dimensioni mediamente di 4 x 2.4 m, altezze di 2.4 e 2.7 m e trasformatore 

da 250-400-630 kVA). 
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Nel caso in cui vi siano tipologie di cabine differenti, al fine del calcolo 

della “d.p.a.” sarà necessario valutare se il caso in esame possa essere 

trattato analogamente a quelli proposti dalla metodologia sopra citata; in 

caso contrario dovranno provvedere all'individuazione delle specifiche 

fasce. 

La struttura semplificata sulla base della quale viene calcolata la Dpa è 

un sistema trifase, percorso da una corrente pari alla corrente nominale 

di bassa in uscita dal trasformatore e con distanza tra le fasi pari al 

diametro reale (conduttore + isolante) dei cavi in uscita dal trasformatore 

stesso.  

I dati di ingresso per il calcolo della Dpa nel caso specifico della cabina di 

trasformazione sono pertanto la corrente nominale di bassa tensione del 

trasformatore ed il diametro dei cavi reali in uscita dal trasformatore 

stesso. 

La formula utilizzata è la seguente: 

 

 

 

dove: 

•  Dpa = distanza di prima approssimazione [m] 

•  I = corrente nominale del trasformatore [A] 

•  x = diametro dei cavi in uscita dal trasformatore [m] 

Ricavato il valore di Dpa esatto si approssima al mezzo metro superiore. 

Il DM 29/05/08 riporta inoltre a titolo di esempio una serie di Dpa calcolate 

per casi reali. 
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6.2 Cabine di trasformazione MT/BT – Lato  utente 

 

Nel caso specifico della cabina MT/BT, lato utente, tale struttura non 

rientra nel campo di applicazione del DM 29/05/08 in quanto tele decreto 

contempla come impianto solamente le cabine del distributore e le cabine 

dell'utente se alimentate in alta tensione (art. 3.2 Oggetto ed applicabilità - 

punto 4 definizioni). 

Le modalità di calcolo per la distanza di prima approssimazione indicata 

nel DM 29/05/08 fanno riferimento a cabine di tipo a box unificate (in 

pratica quelle dell'Enel); quindi, tale metodo risulta difficilmente adattabili 

alle cabine di trasformazione utente generalmente più complesse. 

 

Il metodo impiegato è di tipo cautelativo e come prima ipotesi si sono 

identificati i cavi elettrici percorsi da corrente come principali fonti di 
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emissione di campo magnetico; maggiore è la corrente che percorre il 

cavo, maggiore sarà il campo magnetico generato. 

Quindi, al fine di calcolare la d.p.a. della cabina di trasformazione si 

suppone, ipoteticamente,  che lungo il perimetro della cabina transitino 

tutti i cavi in uscita dal trasformatore MT/BT lato bassa tensione e che tali 

cavi siano percorsi dalla corrente nominale del trasformatore stesso. 

In tal modo è possibile individuare una distanza dal perimetro della cabina 

oltre la quale è ragionevolmente prevedibile un valore di induzione 

magnetica inferiore al limite imposto: 3 µT. 

 

Per la determinazione del campo magnetico generato da cavi percorsi da 

corrente si fa riferimento alla norma CEI 106-12 "Guida pratica ai metodi e 

criteri di riduzione dei campi magnetici prodotti dalle cabine elettriche 

MT/BT"; nel caso specifico viene applicata la seguente formula: 

 

 

 

dove: 

 B = induzione magnetica [mT] 

 I = corrente che percorre i conduttori [A] 
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 S = distanza fra le fasi [m] 

 D = distanza dalla terna di conduttori del punto "P" dove si vuole 

calcolare il valore di induzione magnetica [m] 

Utilizzando la formula inversa ed impostando una induzione magnetica  

B=3 µT  è possibile ottenere la distanza D della fascia di rispetto 

 

D = radq[(0,2 * 1,73 * I * S) / 3] 

 

In analogia a quanto previsto dal DM 29/05/08 si è considerata la distanza 

fra le fasi "S" pari al diametro reale dei cavi (conduttore + isolante); nel 

caso in cui vi siano cavi in parallelo per ciascuna fase è cautelativamente 

considerare "S" pari alla somma di tutti i diametri dei cavi costituenti la 

formazione di una singola fase. 

Inoltre, è stato scelto il valore D arrotondato al mezzo metro superiore. 

Per la determinazione del diametro dei cavi si è fatto riferimento ad un 

qualsiasi catalogo di produttori di cavi. A titolo esemplificativo, di seguito 

si riporta una tabella riepilogativa di cavi FG7(O)R unipolari. 
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Applicando i criteri sopra riportati alla casistica standard di varie potenze 

di trasformatori si è ottenuta la tabella sotto riportata 

 

Applicando la formula precedentemente indicata e tenuto conto dei 

componenti scelti in fase di progettazione è risultato, nel caso specifico 

del trasformatore con una potenza nominale pari a 400,00 kVA (lato 

Utente) ed una potenza pari a 630 kVA (lato Enel), una fascia di rispetto 

(d.p.a.) inferiore a 5m. 

 

A conferma della bontà cautelativa della metodologia applicata, di seguito 

si riportano alcuni dati rilevati da tecnici dell’università di Pavia su misure 

eseguite su di un trasformatore in resina da 1250kVA. 

Il risultato di tali misure ha evidenziato quanto segue: 

• ad un distanza di circa 3 metri dal trasformatore l'induzione 

magnetica è sempre inferiore ai 2,4 µT; 

• prove effettuate su elettrocondotti protetti da 1000 A e 2000 A 

hanno evidenziato valori di induzione magnetica inferiori ai 3 µT a 

distanze di circa 90 cm e 120 cm rispettivamente. 

Al fine di ridurre ulteriormente il valore di induzione magnetica, in fase di 

esecuzione dei lavori verranno attuati i seguenti accorgimenti:  

• utilizzare canalizzazioni metalliche chiuse con coperchio 

• transitare con le canalizzazioni il più possibile verso il centro 

della cabina di trasformazione 

• non addossare i trasformatori ed i quadri elettrici alle pareti 

esterne della cabina ove è presumibile possano identificarsi 

situazioni critiche (presenza di persone per più di 4 ore, 

presenza di aree gioco, ecc.) 

• ove possibile avvolgere i cavi ad elica 
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6.3 Elettrodotto - calcolo della “d.p.a.” secondo il D.M. 29/05/2008 

 

Tenuto conto di quanto precedentemente riportato e in funzione di 

quanto espresso dal D.M. del 29/05/2009 si è riscontrato che tutte le 

tratte dell'elettrodotto sono realizzate in cavo ad elica visibile, pertanto ai 

sensi dell’art. 3.2 dello stesso D.M. 29/05/2008 non costituiscono fascia di 

rispetto per i campi elettromagnetici in quanto le emissioni sono molto 

ridotte. 
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7 EMISSIONI BASSA FREQUENZA – VALORI MISURATI 

 

Obiettivo 

 

In data 23/11/2015 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 sono state eseguite 

misurazioni di campi elettromagnetici nell’area di interesse, con particolare 

attenzione alle zone individuate dalla planimetria allegata in prossimità 

delle linee elettriche di MT e del posizionamento della cabina di 

trasformazione di ENEL Distribuzione. 

 

Lo scopo della misura ambientale è quello di misurare nei luoghi in 

oggetto, l’intensità dell’induzione magnetica generata da una cabina 

elettrica alla frequenza di 50 Hz . Il valore di campo elettrico non è stato 

riportato in quanto, da uno screening strumentale, effettuato nell’area 

circostante la cabina elettrica, è emerso che i valori misurati erano molto 

bassi, vicini al limite di rilevabilità dello strumento. 

 

Metodologia della misura 

Le misure sono state eseguite con un misuratore di campo con sensore-

analizzatore isotropico. 

Le misurazioni sono state effettuate riferendosi alla norma CEI 211/6. 

Anche nel caso specifico delle misure di campi a Bassa Frequenza sono 

state effettuate misure in continuo per un tempo pari a circa 15 monuti 

con un intervallo di 10 s fra una misura e l’altra. 

 

Livelli di riferimento 

I livelli di riferimento di esposizione della popolazione al campo magnetico 

riferiti al D.P.C.M. dell’8 Luglio 2003: 
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Risultati delle misure a Bassa frequenza effettuate 

 

In fase di Verifica puntuale, nell’area di interesse, si è riscontrata una 

intensità di Campo Magnetico M inferiore a 0,09 µT. 

In fase di Verifica puntuale, nell’area di interesse, si è riscontrata una 

intensità di Campo Elettrico E inferiore a 1,3 V/m. 

 

Le misurazioni individuali rilevate sono riportate nella seguente tabella: 

 

PUNTI DI 

MISURA 

Campo 

Elettrico E 

[V/m] 

Campo 

Magnetico M 

[µT]  

P1 0.09 V/m 1.2 µT 

P2 0.08 V/m 1.1 µT 

P3 0.08 V/m 1.2 µT 

P4 0.09 V/m 1.2 µT 

P5 0.09 V/m 1.0 µT 

P6 0.09 V/m 1.0 µT 

P7 0.09 V/m 1.0 µT 

P8 0.09 V/m 0.9 µT 

P9 0.08 V/m 0.9 µT 

P10 0.09 V/m 0.9 µT 

P11 0.09 V/m 1.0 µT 

P12 0.09 V/m 0.8 µT 

P13 0.06 V/m 0.9 µT 

P14 0.04 V/m 0.8 µT 

P15 0.04 V/m 0.8 µT 

P16 0.04 V/m 0.8 µT 

P17 0.04 V/m 0.9 µT 

P18 0.03 V/m 0.8 µT 

P19 0.09 V/m 1.0 µT 
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P20 0.09 V/m 1.1 µT 

P21 0.09 V/m 1.1 µT 

P22 0.09 V/m 1.2 µT 

P23 0.09 V/m 1.1 µT 

P24 0.07 V/m 0.9 µT 

P25 0.06 V/m 0.9 µT 

P26 0.09 V/m 0.9 µT 

P27 0.06 V/m 0.8 µT 

P28 0.05 V/m 0.8 µT 

P29 0.04 V/m 0.8 µT 

P30 0.05 V/m 0.8 µT 

P31 0.04 V/m 0.8 µT 

P32 0.04 V/m 0.8 µT 

P33 0.04 V/m 0.8 µT 

P34 0.04 V/m 0.8 µT 

P35 0.04 V/m 0.8 µT 

P36 0.04 V/m 0.8 µT 

P37 0.09 V/m 1.0 µT 

P38 0.08 V/m 1.1 µT 

P39 0.05 V/m 0.9 µT 

P40 0.04 V/m 0.8 µT 
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8 DpA STABILITI DAL DOCUMENTO ENEL 5.1.3 dell’Allegato al DM 29.05.08 

 

Secondo quanto riportato nella Linea Guida per l’applicazione del § 5.1.3 

dell’Allegato al DM 29.05.08 rilasciata da ENEL si riportano le indicazioni 

delle Distanze di Prima Approssimazione standardizzate in relazione al tipo 

di impianto presente nell’area oggetto dell’intervento. 

 

 

 

Figura 3 – Curve di livello dell’induzione magnetica generata da cavi 

cordati ad elica – calcoli effettuati con il modello tridimensionale “Elico” 

della piattaforma “EMF Tools”, che tiene conto del passo d’elica. 
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Figura 4 – DpA di una Cabina Secondaria tipo BOX o similare alimentata da 

cavo sotterraneo 15 kV. 
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9 Conclusioni 

 

Le misurazioni hanno evidenziato dei valori di campo elettrico e induzione 

magnetica inferiori agli obiettivi di qualità per la popolazione fissati dal 

D.P.C.M. 8 luglio 2003 n. 199 e D.P.C.M. 8 luglio 2003 n. 200. 

 

Considerando una relazione direttamente proporzionale tra il campo 

magnetico indotto dalla Stazione elettrica, presente nelle vicinanze, ed il 

suo assorbimento elettrico, è verosimile aspettarsi che il valore di 

induzione magnetica sia inferiore al limite di legge anche a regime di 

massimo assorbimento delle utenze collegate alla cabina elettrica in 

oggetto.. 

 

Tenuto conto dei risultati ottenuti dalla indagine strumentale e del 

documento rilasciato da ENEL Distribuzione (Linea Guida per l’applicazione 

del § 5.1.3 dell’Allegato al DM 29.05.08) si riportano le seguenti DpA: 

• Limite Cabina di Trasformazione: 2,0 m a filo parete esterna; 

• Limite Cavo interrato MT: 0,7 m dal cavo considerando una profondità 

di interro di almeno 1 m   

 

Si precisa che allo stato attuale, all’interno della cabina di trasformazione 

ENEL vi è un trasformatore con una potenza inferiore a 630 kVA. 

Supponendo anche un aumento della potenza del trasformatore 

esistente, sostituendone con uno in resina da 1250kVA, dall’analisi del 

calcolo di esempio riportato in relazione relativo allo studio fatto da parte 

dell’Università di Pavia; si otterrebbe il seguente risultato: 

• ad un distanza di circa 3 metri dal trasformatore l'induzione 

magnetica è sempre inferiore ai 2,4 µT; 

• prove effettuate su elettrocondotti protetti da 1000 A e 2000 A 

hanno evidenziato valori di induzione magnetica inferiori ai 3 µT a 

distanze di circa 90 cm e 120 cm rispettivamente. 
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Al fine di evitare l’area D.p.A. che possa interferire con la proprietà 

dell’U.I.03 si è provveduto a ridurre l’area cortilizia della stessa U.I.03 in 

modo da non permettere la permanenza di animali e/o persone all’interno 

di tale area. 

In allegato a tale relazione si riporta una tavola in cui si evidenzia 

l’estensione dell’indice DpA pari a 2m tenuto conto di avere un 

trasformatore di 630 kVA all’interno della cabina di trasformazione. 

Si riporta inoltre la distanza fra la cabina di trasformazione e l’edificio 

limitrofo che risulta pari a 5,9 m; tale distanza dimostra che anche nel 

caso di potenziamento del trasformatore all’interno della cabina ENEL non 

si rientra nella fascia di rispetto dei DpA. 

 

 

Bologna, 01/10/2013 

         Il Tecnico 

        (Dot. Ing. Rossin Isabella) 

 

 








