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1 OGGETTO DELLA RELAZIONE 

La presente relazione tecnica espone le risultanze della valutazione di esposizione ai campi 

elettromagnetici della popolazione in riferimento all’edificio adibito a Residenza Sanitaria Assistenziale 

(RSA) di futura realizzazione in Torino, Strada Settimo 166. 

Sul fronte sud dell’edificio sono localizzati n. 3 elettrodotti dell’Alta Tensione; ai fini dell’ottenimento dei 

necessari titoli edilizi autorizzativi, si redige la presente valutazione previsionale di campo 

elettromagnetico volta a verificare il sussistere delle condizioni tecniche per il rispetto dei limiti di legge 

all’interno dei locali di futura realizzazione. Nella presente si espongono i risultati delle verif iche di 

calcolo effettuate sulla scorta dei valori di corre nte che impegna gli elettrodotti (valori massimi e 

mediani) come indicati da Terna S.p.A e comunicati dal Comune di Torino (rif.: Allegato 1) , vale a 

dire: 

1. valore massimo della corrente circolante in ciascun conduttore di ciascun elettrodotto 

2. mediane giornaliere delle correnti circolanti in ciascun conduttore di ciascun elettrodotto nel 

periodo compreso tra il 26-11-2015 il 27-11-2016  

 

I valori di corrente comunicati sono stati utilizzati quali dati di ingresso della modellizzazione di calcolo, 

senza ulteriori elaborazioni. 

 

2 CAMPI ELETTROMAGNETICI: GENERALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI 

2.1 IL CAMPO ELETTROMAGNETICO 

Il campo elettromagnetico ha origine nella concatenazione del campo elettrico e del campo magnetico 

generati in presenza di cariche elettriche in movimento. La variazione nel tempo dei due campi vettoriali 

determina la propagazione di onde elettromagnetiche, la cui frequenza di oscillazione determina lo 

spettro elettromagnetico. Nel caso che ci occupa – campi elettromagnetici generati da elettrodotti a 

frequenza industriale (50 hz) – lo spettro di indagine è ampiamente ricompreso nell’intervallo  0 -100 Hz 

e 0-100 kHz (entro la soglia delle radiazioni non ionizzanti). 

Sotto il profilo della descrizione dei fenomeni fisici associati, le onde elettromagnetiche determinano il 

trasferimento di energia da un luogo all’altro per propagazione attraverso l’etere; la teorizzazione e la 

modellizzazione dei fenomeni elettromagnetici è quella di Maxwell, che li definisce quali sovrapposizioni 

di campo elettrico e magnetico variabili periodicamente con oscillazioni di tipo sinusoidale.  

La classificazione dei campi elettromagnetici può avvenire in ossequio a tre diversi criteri: 
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− criterio di classificazione secondo frequenza: a frequenze molto basse, (es. 50 hertz), il campo 

elettrico e quello magnetico si comportano come agenti fisici indipendenti tra loro. Si può in 

sostanza considerare esistente tra i due campi un sostanziale disaccoppiamento. A frequenze 

più elevate, come nel caso delle onde radio (dai 100 kHz delle stazioni radiofoniche tradizionali 

ai 0,9 ÷ 1,8 GHz della telefonia mobile) il campo si manifesta sotto la forma di onde 

elettromagnetiche, nelle quali le due componenti risultano invece inscindibili e strettamente 

correlate;  

− criterio di classificazione per sorgente: i campi  elettromagnetici possono essere naturali o 

artificiali. I primi derivano dai raggi cosmici, dalla radiazione solare (luce visibile, raggi 

ultravioletti, raggi X), dal magnetismo terrestre, dalle scariche elettriche atmosferiche (fulmini). I 

secondi (campi elettromagnetici artificiali) sono generati da sorgenti artificiali, quali apparati e 

sistemi elettrici; 

− criterio di classificazione per finalità di generazione:  il terzo criterio di classificazione suddivide i 

campi elettromagnetici in campi involontari e volontari. I primi sono un effetto collaterale di 

attività ed apparati che svolgono altre funzioni (è il caso dell’energia elettrica e di tutti gli 

apparati che funzionano alimentati dall’energia elettrica); i secondi vengono invece generati 

intenzionalmente per finalità di comunicazione, tecniche o produttive. 

 

2.2 CARATTERISTICHE DEL CAMPO ELETTRICO 

Una regione dello spazio si considera sede di un campo elettrico quando, presa una carica di valore Q 

ed immessa in tal regione, essa risulta soggetta all’azione di una forza F legata all’intensità di campo 

elettrico  E ed alla carica stessa, mediante la relazione: 

 

EQF
rr

⋅=  

 

Il campo elettrico si misura in V/m ed è legato alla differenza di potenziale VA-B che sussiste tra due 

punti A e B tra i quali agisce lo stesso campo E, dalla relazione di tipo integrale: 

 

∫ ⋅=
−

B

A

BA dlEV
r
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2.3 CARATTERISTICHE DEL CAMPO MAGNETICO 

Il campo magnetico è una perturbazione dello spazio prodotta dal movimento di cariche elettriche 

(corrente elettrica) oppure da un magnete permanente. La grandezza che ne definisce l’intensità è 

indicata con la lettera H ed è misurata in A/m, ma la grandezza che normalmente lo rappresenta, è 

l’induzione magnetica B che è legata all’intensità di campo magnetico, mediante la relazione: 

HB
rr

⋅µ=  

in cui μ è la permeabilità magnetica assoluta del mezzo nel quale agisce il campo, mentre H, nel caso di 

un conduttore di lunghezza infinita percorso da una corrente I, assume un valore a distanza r pari a: 

r2
I

H
⋅π⋅

=  

L’unità di misura dell’induzione utilizzata nella normativa è il tesla (T);  

 

2.4 IL CAMPO ELETTRICO ED IL CAMPO MAGNETICO PRODOTTI DA UN ELETTRODOTTO 

Lo studio del campo prodotto da una linea, si esegue utilizzando quale modello fisico-matematico, 

quello del conduttore di lunghezza infinita.  

 Il campo elettrico, in presenza di superfici conduttrici, si dispone ortogonalmente alle stesse visto che 

sono equipotenziali (le linee di campo sono sempre ortogonali alle superfici equipotenziali). 

 Il campo magnetico non risulta influenzato normalmente dalla presenza del terreno o dei corpi 

conduttori che non presentano particolari proprietà magnetiche. 

 

2.5 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI 

La materia dei campi elettromagnetici è regolamentata sia a livello di normativa tecnica sia a livello 

legislativo; i riferimenti normativi sono: 

1. Norma CEI 211-4: Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da linee e 

da stazioni elettriche; 

2. Norma CEI 211-6: Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici 

nell’intervallo di frequenza 0 – 10 kHz con riferimento all’esposizione umana. 

3. Legge 22 febbraio 2001 n° 36 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici 
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4. D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli 

obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e 

magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti. 

 

Le Leggi, i Decreti e le Deliberazioni di cui ai punti 5-6  fissano i limiti dei valori di campo elettrico e 

magnetico con un differente livello di competenza ed un differente livello temporale. 

1.1.1 La Legge quadro 22 febbraio 2001 (n°36) 

La legge fissa i principi fondamentali diretti alla tutela della salute della popolazione dai rischi derivanti 

dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici in uno spettro di frequenze che va da 0 a 300 GHz. La 

legge definisce le competenze in materia di campi elettromagnetici individuando due soggetti 

istituzionali responsabili che sono lo Stato e le Regioni, introduce un catasto nazionale nel quale 

confluiscono le informazioni dei catasti regionali sulle sorgenti di campi elettromagnetici e istituisce un 

Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento elettromagnetico.  

La legge, riprendendo in parte quanto già presente in Decreti precedenti, definisce tre oggetti che sono: 

• Il limite di esposizione da intendersi come valore massimo del campo elettrico, magnetico o 

elettromagnetico che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della 

popolazione1. Questo valore nasce con l’obiettivo di prevenire i cosiddetti effetti acuti dovuti 

all’esposizione ai campi elettromagnetici e cioè gli effetti a breve termine che scompaiono al 

cessare dell’esposizione. 

• Il valore di attenzione che è da intendersi come valore massimo del campo elettrico, magnetico 

o elettromagnetico che non deve essere superato nei luoghi adibiti a permanenze prolungate2. 

Particolare attenzione va prestata per i siti scolastici, i luoghi dell’infanzia e le case di cura. 

L’obiettivo di tale valore  è preservare la popolazione dagli effetti differiti che sono ipotizzati solo 

per il campo magnetico3. 

• L’obiettivo di qualità da intendersi come valore di campo, inferiore al valore di attenzione, 

rappresentativo di una tendenza che punta all’ulteriore miticizzazione dell’esposizione al campo 

medesimo (l’obiettivo di fondo è fornire un riferimento per i criteri localizzativi e gli standard 

urbanistici); questo obiettivo si applica ai nuovi elettrodotti oppure alle nuove costruzioni in 

prossimità di elettrodotti esistenti. 

                                                 
1 In realtà la Legge esclude dal suo campo di applicazione le esposizioni intenzionali a scopi diagnostici o terapeutici e prevede 

un’applicazione parziale per settori particolari quali le Forze armate, le Forze di polizia etc. 
2 La permanenza prolungata prevede che nel luogo si sosti abitualmente per almeno 4 ore (vedi D.P.C.M. 8 luglio 2003). 
3 Gli effetti differiti sarebbero tumori e leucemia che sono ipotizzati, ma non dimostrati, solo per il campo magnetico e per questa 

ragione non è presente un valore di attenzione per il campo elettrico. 
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1.1.2 Il D.P.C.M. 8 luglio 2003 

Il D.P.C.M. 8 luglio 2003 ha quale campo di applicazione, i campi elettrici e magnetici connessi al 

funzionamento degli elettrodotti a frequenza industriale; i limiti che il Decreto fissa, non si applicano a 

chi risulta essere esposto per ragioni professionali. Il Decreto fissa, nel suo campo di applicazione, i 

limiti di esposizione, i valori di attenzione  e gli obbiettivi di qualità di cui alla Legge 22 febbraio 2001 per 

i campi elettrici e magnetici, generati dagli elettrodotti a 50 Hz. Tali valori risultano essere: 

• Limiti di esposizione: 100 μT per l’induzione magnetica e 5 kV/m per l’intensità di campo 

elettrico intesi come valori efficaci; 

• Valori di attenzione: 10 μT per l’induzione magnetica intesi come valore efficace; 

• Obiettivi di qualità: 3 μT per l’induzione magnetica intesi come valore efficace; 

 

Sia il valore di attenzione che l’obiettivo di qualità, sono da intendersi come mediana dei valori nell’arco 

delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio. Il Decreto prevede la determinazione di una fascia di 

rispetto attorno all’elettrodotto, determinata utilizzando come valore limite di induzione magnetica, 

l’obiettivo di qualità e considerando, quale valore di corrente nominale della linea che determina il 

campo magnetico, la portata in servizio normale definita ex. Norma CEI 11-60. 

 

2. LA VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTRO MAGNETICI 

2.1 GLI OBIETTIVI DELLA CONSULENZA 

La valutazione dei campi elettromagnetici è stata eseguita per effettuare una verifica di compatibilità 

ambientale in riferimento ai campi elettromagnetici riconducibili alle infrastrutture elettriche di alta 

tensione presenti in prossimità del fabbricato oggetto della presente relazione, in accordo con il DPCM 

8-07-2003. Nel sito si osservano le seguenti linee aeree: 

− Elettrodotto Stura - Moncalieri, 220 kV (linea T239, a singola terna binata); 

− Elettrodotto Stura – Consorzio Po, 132 kV (linea T543, a singola terna); 

− Elettrodotto Settimo – Stura, 132 kV (linea T550, a singola terna). 

di cui all’immagine che segue.  

 



VALUTAZIONE DI ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI – Relazione tecnica 

    

 

 
 

  

 

 
 
 

dott. ing. Guido Berra  
Studio d’Ingegneria – impianti & acustica 

10128 TORINO C.so Duca degli Abruzzi 6 - Tel. 011  53.46.46 - Fax 02 700.391.95 
00153 ROMA Via della Fonte di Fauno 15/2 - Tel. 06 574.57.85 

e-mail ufficiotecnico@studioingberra.it  sito:  www.studioingberra.it 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino mat. 7207 R   

  

File: P037.16 EM B02 Relazione tecnica.docx  Pag.8 di 21 

 

 

  
Figura 2-1 inquadramento topografico dell’area di v alutazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-2 foto descrittiva dell’area e della posiz ione degli elettrodotti 

El. T550,132 kV 

El.T239, 220 kV 

El. T543,132 kV 

Area oggetto di 
richiesta 

autorizzazione 
edilizia 
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2.1.1 La tipologia di elettrodotto e di modello con siderati 

Ai fini della valutazione di calcolo previsionale dei campi elettromagnetici attesi nel fabbricato di futura 

realizzazione per effetto delle tre infrastrutture adiacenti, si è provveduto per ciascun elettrodotto alla 

costruzione di un modello matematico della situazione di interesse mediante software dedicato 

(programma EMF per il calcolo dei campi elettromagnetici a 50 Hz generati da linee elettriche aeree e in 

cavo, certificato CESI).  Il modello di calcolo elaborato per ciascuna delle tre infrastrutture è basato sui 

seguenti parametri: 

− tipologia della singola infrastruttura (tipologia e geometria dei sostegni, numero di conduttori per 

ciascuna mensola); 

− posizione dell’infrastruttura rispetto al fabbricato in corso di autorizzazione e, segnatamente, 

rispetto al punto interno individuato quale più sfavorevole (punto P2), in quanto più vicino alle 

sorgenti per altezza e distanza in pianta dalle stesse. 

All’esito delle singole modellizzazioni di calcolo, si è valutato il campo complessivamente prevedibile nel 

punto di interesse (P2) per effetto di tutti e tre gli elettrodotti.  

Al fine di completezza ed esaustività di ogni situazione tecnica prevedibile, la valutazione complessiva è 

stata eseguita nelle seguenti ipotesi: 

− transito nei conduttori di correnti aventi le intensità estrapolate dai dati Terna ricevuti; 

− transito in tutti i conduttori di correnti mutuamente in fase; 

− assenza di compensazione tra le terne dei conduttori nel singolo elettrodotto, ove 

eventualmente applicabile; 

I risultati ottenuti sono dunque da associarsi alle condizioni di valutazione previsionale più sfavorevoli 

possibile sotto il profilo tecnico e, per tanto, risultano a favore della sicurezza: i calcoli effettuati 

prescindono infatti da qualsiasi fattore di attenuazione del campo risultante, quali sarebbero stati, a titolo 

di esempio, l’introduzione nel modello di elettrodotti compensati (ove applicabili) o eventuali ipotesi di 

sfasamento tra le correnti in transito nelle singole infrastrutture. 

 

Per quanto concerne il tipo di sostegno, si è fatto riferimento agli schematici resi disponibili da Terna, 

secondo la tipologia e la geometria più idonee alla modellizzazione delle infrastrutture di interesse. In  

Figura 2-3 si riportano il tipologico utilizato per la rappresentazione degli elettrodotti in esame, nonchè i 

parametri geometrici dei tralicci inseriti nei modelli di calcolo per quanto attiene lo studio delle 

infrastrutture T239 e T543. 
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Per quanto concerne la terna T550 si è utilizzato il medesimo traliccio, tenendo conto però della reale 

disposizione dei conduttori (n° 3 mensole in luogo di 6, conduttori alternati rispetto all’asse del 

sostegno). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-3 Tipologia di sostegno considerato e para metri geometrici inseriti nel modello di calcolo 

 

 

Per quanto concerne invece la modalità di sovrapposizione degli effetti dei campi prodotti singolarmente 

dai tre elettrodotti, si è optato per la situazione più sfavorevole, che prevede che i tre campi 

elettromagnetici siano perfettamente in fase tra loro (l’ipotesi è largamente cautelativa in quanto non 

considera il possibile effetto di attenuazione del campo risultante, legato al possibile differente senso 

ciclico delle fasi).  
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2.1.2 Grandezze di esposizione 

La valutazione dell’esposizione è stata condotta attraverso le verifiche di calcolo riguardanti delle 

seguenti grandezze: 

• valore efficace dell’induzione magnetica (espresso in μT ) – verifica sulla corrente annua 

massima circolante nei conduttori di ciascun elettrodotto (valori trasmessi dal Comune di Torino 

e allegati alla presente) 

• valore efficace dell’induzione magnetica (espresso in μT ) – verifica sulla corrente mediana 

massima giornaliera circolante nei conduttori di ciascun elettrodotto (la verifica è stata condotta 

utilizzando i valori trasmessi dal Comune di Torino e considerando i giorni di picco per gli 

elettrodotti T239 e T550 (l’elettrodotto T543 nel suo giorno di picco è largamente meno 

impattante dei due precedenti). 

 

2.1.3 Il sito recettore considerato 

L’area oggetto di indagine è sita in Torino, Strada Settimo n. 166, in adiacenza a fabbricato ad uso civile 

già esistente. Nell’immagine che segue si individua il sito su vista satellitare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-4 Localizzazione dell’area 

 

 

elettrodotti 
elettrodotti 
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Il punto di interesse ai fini della presente analisi risulta essere il seguente: 

� P2, stimato come il più sfavorevole nella struttura oggetto della richiesta autorizzativa (locale di 

servizio sito nell’area degenza dell’ultimo piano – Piano 3°), con le seguenti quote: 

− altezza da terra: 12 metri circa (piano III°); 

− distanza orizzontale dall’asse dell’elettrodotto T550: 30 metri; 

− distanza orizzontale dall’asse mediano dell’elettrodotto T239-T543: 50 metri; 

 
Figura 2-5 Localizzazione del punto di valutazione P2 (vista in pianta) 

 

 
Figura 2-6 Localizzazione del punto di valutazione P2 (vista laterale) 
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2.1.4 La procedura di verifica 

L’area oggetto di indagine è sita in Torino, Strada Settimo n. 166, in adiacenza a fabbricato ad uso 

civile. 

Ai fini della presente valutazione previsionale e della verifica del soddisfacimento del valore di qualità 

dell’nduzione magnetica in tutte le condizioni di funzionamento prevedibili, si è seguita la seguente 

procedura: 

1. individuazione nella struttura oggetto di richiesta autorizzativa del punto di esposizione più 

sfavorevole sotto il profilo dell’esposizione ai campi elettromagnetici riferibili agli elettrodotti 

oggetto di analisi (punto P2) e calcolo della distanza dall’asse di ciascun elettrodotto; 

2. calcolo del valore di induzione nel punto P2 con ricorso ai valori di corrente massima circolante 

in ciascun conduttore resa disponibile dal Comune di Torino (valore previsionale di induzione a 

parità di condizioni); 

3. calcolo del valore di induzione nel punto P2 con ricorso ai valori di corrente mediana massima 

giornaliera circolante in ciascun conduttore resa disponibile dal comune di Torino (valore 

previsionale di induzione a parità di condizioni); la verifica è stata condotta facendo riferimento 

sia al al giorno di picco per l’elettrodotto T239 sia al giorno di picco dell’elettrodotto T550 

(l’elettrodotto T543 fornisce risultati decisamente inferiori e quindi adeguatamente modellizzabili 

facendo riferimento ai casi più conservativi esaminati nella presente relazione) 

La modellizzazione effettuata tiene conto: 

− dell’abbassamento dovuto al profilo delle catenarie; 

− della presenza contemporanea di più infrastrutture, aventi caratteristiche differenti in termini di 

geometria, di tensione e di portata in corrente. 

Tutte le verifiche sono state condotte applicando il principio di sovrapposizione degli effetti, 

considerando tutti i contributi in fase, senza considerare quindi la possibilità di attenuazione dei campi 

risultanti in ragione della trasposizione dei conduttori. 

 

2.1.5 Verifiche di calcolo con riferimento alle cor renti massime annue fornite da Terna 

Nella Tabella 2-1 sono riportati gli andamenti spaziali dell’induzione magnetica generata dai singoli 

elettrodotti al variare della distanza dall’asse dell’infrastruttura di riferimento. I grafici riportati sono 

relativi alla quota di 12 metri, ovverosia all’altezza da terra del punto più sfavorevole (P2), cui è riferita la 

presente valutazione previsionale;  i dati numerici di induzione esposti sono stati estratti con riferimento 

alla distanza di P2 dall’asse dell’infrastruttura in analisi, ovverosia: 

dP2-T550 = 30 m            dP2-T553 = dP2-T239 = 50 m 
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elettrodotto in verifica induzione magnetica 

T543 

(corrente: Imax =321 A,  

rif. Allegato 1) 

Induzione a 50 m di distanza: 

BT543-50m = 0,3309 µT 

 

T239 

(corrente: Imax = 695 A,  

rif. Allegato 1) 

Induzione a 50 m di distanza: 

BT543-50m = 0,7164 µT 

 

T550 

(corrente: Imax =309 A,  

rif. Allegato 1) 

Induzione a 30 m di distanza: 

BT543-50m = 0,6669 µT 

 
Tabella 2-1 risultati delle verifiche di calcolo co n le correnti massime circolanti nei conduttori in un anno solare, 

trasmesse da Terna 
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Per quanto concerne la terna T239 gli assi sono ribaltati per tenere conto della reale disposizione 

dell’elettrodotto rispetto al punto di osservazione. La somma dei singoli contributi, ipotizzandoli 

perfettamente in fase, è pari a circa 1,72 µT, come si evince dal prospetto riassuntivo che segue: 

 

 

 Tabella 2-2: Prospetto riassuntivo dei valori di i nduzione previsionali nel punto di interesse 

(verifiche di calcolo con le correnti massime circo lanti nei conduttori in un anno solare, trasmesse d a Terna) 

 

Tale valore è da considerarsi largamente cautelativo rispetto alla realtà proprio in ragione delle ipotesi 

semplificative che è stato necessario adottare. 

In linea di principio, la verifica effettuata considerando le correnti massime annue trasmesse da Terna, 

offre margini ampiamente adeguati rispetto al raggiungimento dell’obiettivo di qualità.  

 

2.1.6 Verifiche di calcolo con riferimento alle correnti mediane giornaliere massime 

fornite da Terna  

 

A fini completezza e sulla scorta dei dati ricevuti, la verifica è stata calata nelle giornate in cui per i 

singoli elettrodotti è stata registrata la portata mediana giornaliera massima nel periodo di riferimento 

(26/11/2015÷26/11/2016), ovverosia: 

− 11/05/2016: registrazione della portata giornaliera mediana massima nell’elettrodotto T550, pari 

a 233 A; 

− 27/10/2016: registrazione della portata giornaliera mediana massima nell’elettrodotto T543, pari 

a 206 A; 

− 12/11/2016: registrazione della portata giornaliera mediana massima nell’elettrodotto T239, pari 

a 588 A; 

LINEA ALTA 
TENSIONE

TENSIONE 
NOMINALE [kV]

CORRENTE 
MASSIMA ANNUA*

[A]

INDUZIONE B  
CON MASSIMA 

CORRENTE**              
[µT]

T550 132 309 0,6669
T239 220 695 0,7164
T543 132 321 0,3309

Totale 1,7142
*Fonte: Terna; periodo di  ri ferimento: 26/11/2015-26/11/2016
** valore previ s ionale mas simo nel le ipotes i  indicate
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Per ciascuna giornata, i calcoli previsionali sono stati ripetuti per le tre infrastrutture sulla scorta dei 

rispettivi valori di portata mediana giornaliera registrati nelle 24 ore di riferimento, riassunti nella tabella 

che segue: 

 

 

 

Si riportano nel seguito i risultati ottenuti e le tabelle di dettaglio riferite alle singole giornate. 

 

 

 

 

 

 

Data

T239 T550 T543
11/05/2016 329 A 233 A n.p.*
27/10/2016 334 A 94 A 206 A
12/11/2016 588 A 92 A 43 A

Elettrodotto a portata mediana 
massima nel periodo esaminato

Valori mediani di portata nel giorno

T550
T543
T239

* i  tabulati  ricevuti  per l 'el ettrodotto T543 non comprendono i  dati  del  gi orno 11/05/2016; s i  a ssumerà  nel la  
va l utazione i l  va l ore mas s imo i ndicato da l  Gestore 

LINEA ALTA 
TENSIONE

TENSIONE 
NOMINALE [kV]

CORRENTE DI 
CALCOLO

[A]

T550 132 233
T239 220 329
T543 132 321*

Totale

INDUZIONE B  
GENERATA IN P2 

DALLA CORRENTE DI CALCOLO              
[µT]

0,5028
0,3391
0,3309
1,1728

11/05/2016 - VALORI DI INDUZIONE IN P2 NEL GIORNO DI MASSIMA PORTATA MEDIANA 
GIORNALIERA IN T550

LINEA ALTA 
TENSIONE

TENSIONE 
NOMINALE [kV]

CORRENTE DI 
CALCOLO

[A]

T550 132 94
T239 220 334
T543 132 206

Totale 0,7596

27/10/2016 - VALORI DI INDUZIONE IN P2 NEL GIORNO DI MASSIMA PORTATA MEDIANA 
INDUZIONE B  

GENERATA IN P2 
DALLA CORRENTE DI CALCOLO              

[µT]
0,2029
0,3443
0,2124

LINEA ALTA 
TENSIONE

TENSIONE 
NOMINALE [kV]

CORRENTE DI 
CALCOLO

[A]

T550 132 92
T239 220 588
T543 132 43

Totale
0,0443
0,8489

12/11/2016 - VALORI DI INDUZIONE IN P2 NEL GIORNO DI MASSIMA PORTATA MEDIANA 
INDUZIONE B  

GENERATA IN P2 
DALLA CORRENTE DI CALCOLO              

[µT]
0,1985
0,6061



VALUTAZIONE DI ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI – Relazione tecnica 

    

 

 
 

  

 

 
 
 

dott. ing. Guido Berra  
Studio d’Ingegneria – impianti & acustica 

10128 TORINO C.so Duca degli Abruzzi 6 - Tel. 011  53.46.46 - Fax 02 700.391.95 
00153 ROMA Via della Fonte di Fauno 15/2 - Tel. 06 574.57.85 

e-mail ufficiotecnico@studioingberra.it  sito:  www.studioingberra.it 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino mat. 7207 R   

  

File: P037.16 EM B02 Relazione tecnica.docx  Pag.17 di 21 

 

 

11/05/2016 – Valutazioni con portata mediana giorna liera massima in T550 (I T550= 233 A) 

elettrodotto in verifica induzione magnetica 

T543 

(corrente: Imed24h =321 A,  

rif. dati Terna) 

Induzione a 50 m di distanza: 

BT543-50m = 0,3309 µT 

 

T239 

(corrente: Imed24h = 329 A,  

rif. dati Terna) 

Induzione a 50 m di distanza: 

BT543-50m = 0,3391 µT 

  

T550 

(corrente: Imedmax24h =233 A,  

rif. dati Terna) 

Induzione a 30 m di distanza: 

BT543-50m = 0,5028 µT 

  

Tabella 2-3 risultati delle verifiche di calcolo co n le portate mediane registrate da Terna il giorno 11/05/2016. In tale data 

l’elettrodotto T550 raggiungeva il massimo valore m ediano di portata giornaliera nel periodo 26/11/201 5-26/11/2016 
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27/10/2016 – Valutazioni con portata mediana giorna liera massima in T543  (I T543= 206 A) 

elettrodotto in verifica induzione magnetica 

T543 

(corrente: Imedmax24h =206 A,  

rif. dati Terna) 

Induzione a 50 m di distanza: 

BT543-50m = 0,2124 µT 

 

T239 

(corrente: Imed24h = 334 A,  

rif. dati Terna) 

Induzione a 50 m di distanza: 

BT543-50m = 0,3443 µT 

  

T550 

(corrente: Imed24h =94 A,  

rif. dati Terna) 

Induzione a 30 m di distanza: 

BT543-50m = 0,2029 µT 

  

Tabella 2-4 risultati delle verifiche di calcolo co n le portate mediane registrate da Terna il giorno 27/10/2016. In tale data 

l’elettrodotto T543 raggiungeva il massimo valore m ediano di portata giornaliera nel periodo 26/11/201 5-26/11/2016 
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12/11/2016 – Valutazioni con portata mediana giorna liera massima in T239  (I T239= 588 A) 

elettrodotto in verifica induzione magnetica 

T543 

(corrente: Imed24h = 43 A,  

rif. dati Terna) 

Induzione a 50 m di distanza: 

BT543-50m = 0,0443 µT 

 

T239 

(corrente: Imed24h = 588 A,  

rif. dati Terna) 

Induzione a 50 m di distanza: 

BT543-50m = 0,6061 µT 

  

T550 

(corrente: Imedmax24h =92 A,  

rif. dati Terna) 

Induzione a 30 m di distanza: 

BT543-50m = 0,1985 µT 

  

Tabella 2-5 risultati delle verifiche di calcolo co n le portate mediane registrate da Terna il giorno 12/11/2016. In tale data 

l’elettrodotto T239 raggiungeva il massimo valore m ediano di portata giornaliera nel periodo 26/11/201 5-26/11/2016 
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2.1.7 Analisi dei risultati 

La verifica di calcolo effettuata sulla base delle portate in corrente rese disponibili dal Comune di Torino 

in riferimento al periodo 26/11/2015-26/11/2016 nei tre elettrodotti di interesse ha condotto ai seguenti 

risultati:  

 

 
Tabella 2-6 risultati delle verifiche di calcolo in  tutte le simulazioni 

  

L’analisi dei risultati e il confronto con i valori di norma conduce ad un esito POSITIVO, come 

evidenziato dalla tabella sottostante: 

 

 

 

3. CONCLUSIONI 

Dall’analisi dei risultati delle verifiche di calcolo effettuate, risulta che nelle condizioni di esercizio 

ordinario il valore dell’induzione magnetica nel punto più sfavorevole risulta largamente inferiore rispetto 

all’obiettivo di qualità stabilito nel DPCM 8 luglio 2003. L’esposizione risulta quindi di non pericolosità 

per la salute della popolazione che risiederà nel sito in oggetto. 

 

LINEA ALTA 
TENSIONE

TENSIONE 
NOMINALE [kV]

CORRENTE 
MASSIMA

[A]

CORRENTE 
MASSIMA 

MEDIANA  24 h IN 
UN ANNO

[A]

GIORNO DI 
MASSIMA PORTATA 
MEDIANA ANNUA

Bmassima

[µT]

Bmediana massima

[µT]
(11/05/2016)

Bmediana massima

[µT]
(27/10/2016)

Bmediana massima

[µT]
(12/11/2016)

T550 132 309 233 11/05/2016
T239 220 695 588 12/11/2016
T543 132 321 206 27/10/2016

1,7142 1,1728 0,7596 0,8489

DATI DI CARICO DEGLI ELETTRODOTTI 
(FORNITI DAL GESTORE)

VALORI PREVISIONALI COMPLESSIVI DI INDUZIONE MAGNETICA NEL PUNTO P2 
ALLE PORTATE DI CORRENTE COMUNICATE PER IL PERIODO 26/11/2015 - 

26/11/2016

Bmassima

[µT]

Bmediana massima

[µT]
(11/05/2016)

Bmediana massima

[µT]
(27/10/2016)

Bmediana massima

[µT]
(12/11/2016)

OBIETTIVO 
DI QUALITA' PER 

L'INDUZIONE 
MAGNETICA

[µT]

ESITO VERIFICA

1,7142 1,1728 0,7596 0,8489 3 POSITIVO

ANALISI DEI RISULTATIVALORI PREVISIONALI COMPLESSIVI DI INDUZIONE MAGNETICA NEL PUNTO P2 
ALLE PORTATE DI CORRENTE COMUNICATE PER IL PERIODO 26/11/2015 - 26/11/2016
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3 ALLEGATI 

Si allegano alla presente relazione: 

Allegato 1 -  Valori delle correnti massime circolanti nei conduttori dei tre elettrodotti oggetto di 

valutazione relativi al periodo 26 novembre 2015 – 26 novembre 2016. 

 

 

        dott. ing. Guido Berra 
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Dati forniti da

Elettrodotto n° 239 a 220 Kv STURA      - MONCALIERI

Proprietà TERNA

Periodo di riferimento 26/11/2015 - 26/11/2016

Corrente circolante nei conduttori

Valore massimo  695 A

Nota

Va rilevato che la precisione dei dati telemisurati è quella necessaria per l'attività di dispacciamento e 

conduzione degli impianti.

Ne consegue che in relazione ad altre esigenze, per i quali sia richiesto un diverso grado di precisione,

sarà necessario ricorrere a misure dirette delle grandezze da monitorare.

m01IO402DC-rev.00

Berra
Casella di testo
ALLEGATO 1
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Dati forniti da
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Dati forniti da

Elettrodotto n° 543 a 132 Kv STURA      - CONSOR. PO

Proprietà TERNA

Periodo di riferimento 26/11/2015 - 26/11/2016

Corrente circolante nei conduttori

Valore massimo  321 A

Nota

Va rilevato che la precisione dei dati telemisurati è quella necessaria per l'attività di dispacciamento e 

conduzione degli impianti.

Ne consegue che in relazione ad altre esigenze, per i quali sia richiesto un diverso grado di precisione,

sarà necessario ricorrere a misure dirette delle grandezze da monitorare.

m01IO402DC-rev.00
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Dati forniti da
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Dati forniti da

Elettrodotto n° 550 a 132 Kv SETTIMO    - STURA

Proprietà TERNA

Periodo di riferimento 26/11/2015 - 26/11/2016

Corrente circolante nei conduttori

Valore massimo  309 A

Nota

Va rilevato che la precisione dei dati telemisurati è quella necessaria per l'attività di dispacciamento e 

conduzione degli impianti.

Ne consegue che in relazione ad altre esigenze, per i quali sia richiesto un diverso grado di precisione,

sarà necessario ricorrere a misure dirette delle grandezze da monitorare.

m01IO402DC-rev.00
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