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INTRODUZIONE
Nella progettazione di nuove aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a 
permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere che si trovano in prossimità di linee elettriche, sottostazioni e 
cabine di trasformazione si deve tener presente il rispetto dell’obiettivo di qualità definito nel DPCM 08/07/2003 
ovvero un valore di campo magnetico che, in virtù del principio di precauzione, dovrebbe garantire la progressiva 
minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. A questo scopo la normativa italiana 
definisce le fasce di rispetto1 cioè volumi in cui non possono essere previsti insediamenti le cui destinazioni d’uso 
comportino una permanenza prolungata oltre le quattro ore giornaliere. 
Per alcuni anni le amministrazioni preposte al controllo hanno trovato notevoli difficoltà nel comprendere le possibili 
implicazioni che l’applicazione della norma produce sulla edificabilità di alcune zone in prossimità di elettrodotti. 
Contemporaneamente il sistema agenziale ARPA/APPA è stato coinvolto dall’ente ministeriale preposto, l’attuale 
ISPRA, in un progetto nazionale di interconfronto fra le procedure e le problematiche riscontrate dagli stessi enti nelle 
proprie province. 
Arpa Umbria ha preso parte a numerose fasi del progetto anzitutto testimoniando, con la propria esperienza e le 
peculiarità della propria Regione, sia un accordo procedurale con le altre Agenzie sia la bontà nella scelta dei propri 
strumenti e programmi di calcolo e poi fornendo il proprio contributo scientifico nella definizione della procedura di 
valutazione delle fasce di rispetto. ISPRA ha infine predisposto un documento di sintesi dei risultati globalmente 
raggiunti: questo è stato adottato quasi interamente nella definizione della metodologia per il calcolo delle fasce di 
rispetto poi regolamentata nel DM 29 maggio 2008. 
Questa trasposizione normativa della metodologia ha chiarito molti aspetti analitici primari nell’applicazione del 
principio di precauzione ma nel contempo ha complicato la rete delle responsabilità e delle competenze ed ha 
aumentato la necessità di controlli tecnici specialistici.   
Considerando che la lunghezza totale delle linee elettriche in Umbria è circa 1940 km (Terna e RFI), si deduce che 
probabilmente gran parte del territorio edificato o edificabile sarà interessato dalla DPA di un elettrodotto. Pertanto, 
sulla base della normativa vigente e della considerevole presenza di linee elettriche nel territorio, risulta di 
fondamentale importanza possedere uno strumento previsionale immediato che sia d’ausilio alle autorità competenti 
(Comuni, Province, Arpa) ma anche al cittadino privato. Infatti da quanto fin qui osservato discende che, in prossimità 
di elettrodotti, le Autorità comunali nell’adozione di nuovi strumenti urbanistici (Piani Regolatori ecc.) e, in ogni caso, 
all’atto del rilascio delle singole concessioni edilizie, debbano tenere conto della presenza delle fasce di rispetto e 
delle DPA che ne vengono implicitamente determinate. In convenzione con le Amministrazioni comunali e sulla base 
di accordi di programma specifici, Arpa Umbria ha realizzato il Progetto ELF con l’obiettivo di generare un sistema 
informativo territoriale (SIT) che, mediante la conoscenza della localizzazione e dei dati tecnologici delle linee 
elettriche fornisce anzitutto la valutazione delle DPA e successivamente mappe vettoriali in formato elettronico 
direttamente sovrapponibili alle carte tecniche regionali (CTR) o alle ortofoto; in questo modo si può ottenere una 
visualizzazione immediata delle edificazioni o aree che sicuramente si trovano all’esterno delle fasce di rispetto ed è 
possibile identificare i nuovi insediamenti che non saranno soggetti al vincolo sui valori di campo magnetico.  

1 spazio circostante un elettrodotto che comprende tutti i punti caratterizzati da un’induzione magnetica di intensità maggiore o
uguale all’obiettivo di qualità pari a 3 T
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Gli insediamenti invece che si trovano all’interno delle DPA, dovranno essere sottoposti ad una valutazione più 
complessa mediante uno studio tridimensionale degli isovolumi di campo magnetico e delle possibili intersezioni 
con essi.  
Grazie alla sovrapposizione del tematismo delle DPA totali e delle sezioni di censimento ISTAT poi sarà possibile 
costruire indicatori dell’esposizione della popolazione ai campi magnetici generati da elettrodotti.  
Ad ulteriore supporto di questo sistema informativo sono realizzate attività di misura in continuo  in prossimità degli 
insediamenti che già si trovano in prossimità di linee elettriche.  
In Umbria sono presenti sia impianti per la produzione dell’energia elettrica che linee di distribuzione della corrente 
elettrica in alta tensione (AT).  
Le centrali di produzione dell’energia elettrica sono del tipo idroelettrico e termoelettrico mentre la maggior parte 
delle linee elettriche è caratterizzata da una tensione di esercizio pari a 132 kV. Sono tuttavia presenti anche 
alcune linee ad altissima tensione: in particolare, due linee a 220 kV collegano la stazione ENEL di Pietrafitta nel 
Comune di Piegaro (PG) con quelle di Villavalle (TR) e Arezzo e altre due a 380 kV la stazione di Villavalle (TR) 
con quelle di Montalto di Castro (VT) e Villanova (PE).  
Le linee elettriche gestite da Terna attraversano l’Umbria per 1500 km totali e sono raccordate da circa 34 Cabine 
Primarie. La società RFI invece gestisce circa 440 km di linee tutte a 132 kV. 
I dati dei tralicci forniti da questi gestori sono stati inseriti nella cartografia riportata in Figura 1. 

Figura 1 Posizione tralicci linee AT in Umbria – la mappa comprende tutti i tralicci Terna e solo alcuni RFI
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1.  ELETTRODOTTI AD ALTA TENSIONE NEL COMUNE DI GUALDO TADINO 
Il primo Comune umbro ad aver aderito al progetto ELF è stato quello di Gualdo Tadino che è risultato essere un 
buon candidato per effettuarne la sperimentazione grazie anche all’estensione del territorio e alle differenti 
tipologie di elettrodotti AT che lo attraversano e che sono di proprietà dei gestori RFI (Reti Ferroviarie Italiane) e 

Terna (Figura 2). Le linee elettriche presenti sono così denominate:   

Fossato – Foligno 1  e  Fossato – Foligno 2   ( RFI ) 

Gualdo – Fabriano  ( TERNA ) 

Gualdo – Colacem  ( TERNA ) 

Gualdo – Nocera  e  Fossato – Gualdo  ( TERNA ) 

Figura 2 Linee elettriche nel Comune di Gualdo Tadino 

Poiché, come prescritto dal  D.P.C.M. 8 luglio 2003, i proprietari/gestori devono provvedere a comunicare 
l’ampiezza delle fasce di rispetto e i dati necessari per il calcolo delle stesse ai fini delle verifiche delle autorità 
competenti, l’Amministrazione Comunale ha richiesto ai gestori (RFI, TERNA) i dati caratteristici degli elettrodotti e 
la relativa fascia di rispetto. 
In particolare, nel caso in esame, i dati richiesti sono stati i seguenti: 

Denominazione e informazioni necessarie per l’individuazione della linea; 

Tensione nominale; 

Coordinate georeferenziate assolute; 

Portata in corrente in servizio normale per linee aeree con tensione superiore a 100 kV 

Tipologia dei sostegni; 



6

Posizione relativa delle coordinate dei punti di sospensione rispetto ad un punto      
convenzionalmente scelto come “centro-sostegno”. Normalmente il centro-sostegno è 
considerato come punto di intersezione dell’asse verticale del sostegno con il piano orizzontale 
passante per il punto di sospensione più basso ( altezza utile ); 

Altezza utile; 

Disegno della testa dei sostegni; 

Orientazione del sostegno rispetto alla direzione del nord geografico; 

Disposizione delle fasi per le doppie terne e per le singole terne; 

Caratteristiche dei conduttori: 

Tipo materiale 

Sezione 

Diametro 

Parametro di tesatura meccanica della catenaria alla temperatura massima; 
Una volta ricevuti i dati, da parte dei gestori, è stato possibile caratterizzare le linee elettriche attraverso l’utilizzo 
del software WinEdt-WinELF descritto nel capitolo 2. Riportiamo ora una descrizione dettagliata delle linee oggetto 
dello studio. 
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1.1 LINEE ELETTRICHE RFI
L’elettrodotto RFI denominato Fossato - Foligno 1 e Fossato - Foligno 2 collega due stazioni primarie localizzate 
rispettivamente a Fossato di Vico e Foligno, attraversando quindi anche i Comuni di Gualdo Tadino, Nocera Umbra 

e Valtopina per un’estensione totale di circa 37 km. Come mostrato in Figura 3 la linea attraversa da nord a sud 

tutto il territorio comunale per una lunghezza complessiva di 10 km. 

Figura 3 Linea elettrica Fossato – Foligno (RFI) 

Si tratta di un elettrodotto a doppia terna su palificazione separata, la cui distanza fra gli assi di linea è di 18 m, con 
i sostegni affiancati sempre di identica tipologia. 
Una delle due terne  è contrassegnata da sostegni individuati da numeri pari e l’altra da numeri dispari; il tratto che 
ricade nel Comune è compreso rispettivamente fra i sostegni n. 621-705 e n. 622-706. 
La terna caratterizzata da numeri dispari è stata denominata  Foligno – Fossato 1 e quella caratterizzata da numeri 
pari Foligno – Fossato 2. 

Gubbio 

Foligno
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 Figura 4  Linee elettriche Foligno - Fossato 1 e Foligno - Fossato 2

Le linee sono entrambe di trasmissione secondaria con tensione di esercizio di 132 kV e  valore della portata in 
corrente in servizio normale, definita dalla NORMA CEI 11-60, di 462.97 A. 
Si precisa inoltre che poiché la Società RFI ha in programma la sostituzione degli attuali conduttori di rame con altri 
in alluminio acciaio, il valore di corrente in servizio normale che è stato considerato nelle simulazioni è riferito al 
caso peggiore, quindi di progetto, le cui caratteristiche sono:  

 Diametro: 19.38 mm 

 Sezione: 22.35 mmq 

 Parametro di tesatura a 55°: 1031 
La disposizione delle fasi della singola terna è tale che, se ci si pone con spalle alla cabina primaria di Fossato in 
direzione di quella di Foligno le fasi bassa ed alta sono a sinistra dell’asse linea mentre la fase media si trova a 
destra dell’asse linea. Le due terne sono caratterizzate da una stessa condizione di fase ovvero la doppia terna  è 
ottimizzata.  
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Figura 5 Foto di parte della linea Foligno Fossato

Figura 6 Foto di parte della linea elettrica Foligno - Fossato 
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Le tipologie dei sostegni presenti lungo la linea sono quelle denominate TN5, TN16 e TA30 e meglio descritte in 
seguito, e altre da esse derivate. 
Riportiamo le dimensioni e la schematizzazione delle tre tipologie di tralicci presenti lungo la linea Fossato-Foligno:  

            
Figura 7 Schema e dimensione della tipologia di sostegno TA 30 
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Figura 8 Schema e dimensione della tipologia di sostegno TN  16 



12

Figura 9 Schema e dimensione della tipologia di sostegno TN  5 
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Altezza mensole da terra (m) Distanza conduttori dall'asse linea 
(m)Tipo

alta media bassa alta media bassa 

TN 5 24.6 22.6 20.6 2.95 3.0 3.75 

TN 16 25.15 22.95 20.75 3.6 3.7 4.4 

TA 30 22.6 20.6 18.6 3.14 3.22 3.94 

Tabella 1 Dimensioni delle tre tipologie base 

Le configurazioni che derivano dalla tipologia base TA 30 sono rispettivamente la TA30 -3, TA30 +3 e  TA30 +6; 
analogamente le TN16+/-3, TN16+6 derivano dalle TN16, mentre TN5+/-3 e TN5+6 dalla TN5. 
Le dimensioni delle tipologie derivate sono strettamente correlate a quelle della base: le distanze dei conduttori 
dall’asse della linea (larghezza delle mensole) rimangono inalterate rispetto alla tipologia base, mentre le altezze 
delle mensole da terra variano nel seguente modo: 

base -3: Tutte le altezze sono scalate di 3 m rispetto alla base; 

base +3: Tutte le altezze sono aumentate di 3 m rispetto alla base; 

base +6: Tutte le altezze sono aumentate di 6 m rispetto alla base; 

Infine, la Società RFI ha fornito anche la propria valutazione della DPA, la cui larghezza complessiva in

corrispondenza degli assi dei sostegni risulta essere: 
sostegni di tipologia TN 5 +/-: 53 m, i cui limiti esterni sono individuati il primo a 18 m dall’asse della 

terna dispari sul lato con due conduttori e il secondo a 17 m dall’asse della terna pari sul lato con un solo 
conduttore;

sostegni di tipologia TN 16 +/-: 56 m i cui limiti esterni sono individuati il primo a 20 m dall’asse della 
terna dispari sul lato con due conduttori e il secondo a 18 m dall’asse della terna pari sul lato con un solo 
conduttore;

sostegni di tipologia TN 30 +/-: 54 m i cui limiti esterni sono individuati il primo a 19 m dall’asse della 
terna dispari sul lato con due conduttori e il secondo a 17 m dall’asse della terna pari sul lato con un solo 
conduttore.
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1.2 LINEE ELETTRICHE TERNA  
Gli elettrodotti di proprietà della società TERNA che ricadono nel territorio Comunale hanno il portale (ovvero il 
primo sostegno della linea)  in corrispondenza della Cabina Primaria situata all’interno del centro abitato (Figura 10 
e Figura 11). 

Figura 10 Foto della cabina primaria di Gualdo Tadino 

Dalla cabina primaria partono le linee denominate: 

Gualdo  – Fabriano e Gualdo – sez. AT Colacem  

Gualdo – Nocera e Fossato - Gualdo 
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Figura 11 Ortofoto con rappresentazione delle linee Terna Gualdo - Colacem e Gualdo - Fabriano 

1.2.1 Linea Gualdo – Fabriano e linea Gualdo – Sez. AT Colacem : 
Entrambe le linee hanno origine dalla Cabina Primaria e ricadono nel territorio comunale con un’estensione 
rispettivamente di 6 km e 7 km. Si tratta di linee a singola terna che tuttavia in un primo tratto (le prime 6 campate) 
sfruttano gli stessi sostegni andando così a costituire un tratto a doppia terna su palificazione unica. 
Dopo il 6° traliccio la linea a doppia terna si dirama nelle due linee a singola terna; in Figura 12 ne è mostrato il 
dettaglio.
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Figura 12 Punto in cui la linea a doppia terna si dirama nelle due linee a singola terna 

Le linee sono entrambe di trasmissione secondaria con tensione di esercizio di 132 kV e portata in corrente in 
servizio normale pari a 570 A. 
I conduttori sono in alluminio-acciaio con un diametro di 22.8 mm ed un parametro di tesatura a 40° che non 
assume un valore uniforme lungo la linea, ma varia da campata a campata. 
Le fasi relative ai tre tratti di linea sono così disposte: 

Tratto a doppia terna: con spalle alla Cabina Primaria di Gualdo, fase alta, media e bassa della linea 
Gualdo – Sez. AT Colacem a sinistra dell’asse linea, fase alta, media e bassa della linea Gualdo – 
Fabriano a destra dell’asse di linea. 

Linea Gualdo – Fabriano: con spalle alla Cabina Primaria di Gualdo Tadino in direzione della Cabina 
Primaria di Fabriano, fasi bassa ed alta a sinistra dell’asse linea e fase media a destra dell’asse linea; 

Linea Gualdo – Sez. AT. Colacem: con spalle alla Cabina Primaria di Gualdo in direzione della Sez. AT. 
Colacem, fasi bassa e alta a destra dell’asse della linea e fase media a sinistra dell’asse linea; 
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Figura 13 Foto del tratto di linea a doppia terna 

La tipologia e le dimensioni dei sostegni che caratterizzano le linee in esame sono inoltre così determinate: 

Tratto a doppia terna: le due terne di conduttori sono simmetriche rispetto all’asse linea, pertanto si 
considerano solo i dati relativi ad una di esse (Figura 13 e Figura 14) che sono riassunti in Tabella 1. 

Linea Gualdo - 
Colacem

Linea Gualdo - Fabriano 
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Figura 14 Schema di un traliccio a doppia terna 

Tabella 1 Dimensioni dei sostegni del tratto a doppia terna forniti da TERNA 

Tratto a singola terna: Linea Gualdo – Sez AT Colacem:  tutti i sostegni della linea sono di tipo pino 
destro (due conduttori a destra e uno a sinistra dell’asse linea -Figura 15 e Tabella 2). 

Altezza mensole da terra (m) Distanza conduttori dall'asse linea 
(m)Sostegno

alta media bassa alta media bassa 

Portale 12 12 12 3 0 3 

1 27.4 22.7 18 3 3.6 4.2 

2 27.4 22.7 18 3 3.6 4.2 

3 27.4 22.7 18 3 3.6 4.2 

4 33.4 28.7 24 3.2 3.6 4 

5 24.4 19.7 15 3.1 3.5 3.9 

6 27.4 22.7 18 3 3.6 4.2 
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Figura 15 Schema di un sostegno di tipo pino destro 
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Tabella 2 Dimensioni dei sostegni della linea Gualdo – Colacem forniti da TERNA 

In particolare tra il sostegno n. 8 e il sostegno n. 9, la linea Gualdo – Colacem incontra le due linee RFI  Fossato – 
Foligno come mostrato in dettaglio nella seguente Figura 16. 

Altezza mensole da terra (m) Distanza conduttori dall'asse linea 
(m)Sostegno

alta media bassa alta media bassa 

7 26 24 22 2.6 2.8 3.3 

8 40 38 36 2.6 2.8 3.3 

9 36 34 32 2.6 2.8 3.3 

10 16.7 14.35 12 2.9 3 3.3 

11 25 22.5 20 2.6 2.8 3.3 

12 24 22 20 2.6 2.8 3.3 

13 16 14 12 2.9 3 3.3 

14 28 26 24 2.6 2.8 3.3 

15 20 18 16 2.6 2.8 3.3 

16 21 18.5 16 2.7 2.9 3.4 

17 25 22.5 20 2.6 2.8 3.3 

18 23 20.5 18 2.6 2.8 3.3 

19 25.7 23.35 21 2.9 3 3.3 

20 25 22.5 20 2.6 2.8 3.3 

21 29.5 27 24.5 2.6 2.8 3.3 

22 28.7 26.35 24 2.9 3 3.3 

23 35 32.5 30 2.6 2.8 3.3 

24 33 30.5 28 2.6 2.8 3.3 

25 16.7 14.35 12 2.9 3 3.3 

26 35 32.5 30 2.6 2.8 3.3 

27 35 32.5 30 2.6 2.8 3.3 

28 16.7 14.35 12 2.9 3 3.3 
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Figura 16  Incrocio linee RFI e TERNA (ottenuto mediante simulazione con l’applicativo WinELF) 

Linea Gualdo – Fabriano: tutti i sostegni della linea sono di tipo pino sinistro (due conduttori a sinistra e 
uno a destra dell’asse linea - Figura 17 e Tabella 3), tranne i sostegni n. 17 e n. 18 che sono del tipo 

delta.

Figura 17 Configurazione pino sinistro 
              

                           

Sostegno n. 8 
Linea Gualdo - 

Colacem

Sostegno n. 9 Linea 
Gualdo - Colacem 

Foligno – Fossato 
(RFI)
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Altezza mensole da terra (m) Distanza conduttori dall'asse linea 
(m)Sostegno

alta media bassa alta media bassa 

7 25 23 21 2.9 3 3.5 

8 22 20 18 2.9 3 3.5 

9 16 14 12 2.9 3 3.3 

10 34 32 30 3.05 3.2 3.75 

11 28 26 24 3.05 3.2 3.75 

12 22 20 18 2.9 3 3.5 

13 19 17 15 2.9 3 3.5 

14 19 17 15 3.05 3.2 3.75 

15 34 32 30 2.9 3 3.5 

16 37 35 33 2.9 3 3.5 

17 18 19 18 8.6 0 8.6 

18 15 15.95 15 7.4 0 7.4 

Tabella 3 Dimensioni sostegni della linea Gualdo – Fabriano fornite da TERNA 

Sono state inoltre fornite dalla  Società TERNA le distanze di prima approssimazione (Dpa) valutate lungo l’asse 
dei sostegni:  

linee a singola terna: la Dpa sinistra e la Dpa destra coincidono ed assumono un valore pari a 17.4 m 
lungo tutto la linea 

tratto a doppia terna: in corrispondenza del sostegno n. 4 la Dpa sinistra e la Dpa destra risultano pari a 
25.1 m; gli altri casi sono stati valutati come “casi complessi” a causa del cambio di direzione della linea 
elettrica, e ciò che è stato fornito è il valore dell’estensione della Dpa calcolata in base alle procedure 
definite nel DM 29/05/2008. 
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1.2.2 Linee  in doppia terna Gualdo Tadino – Nocera e linea Fossato – Gualdo Tadino 
Si tratta di una linea a doppia terna su palificazione unica, realizzata in pratica come combinazione delle due linee 
a singola terna Fossato – Gualdo e Gualdo – Nocera, le quali utilizzano appunto gli stessi sostegni. 

                 
Figura 18  Foto di un traliccio della linea a doppia terna Gualdo - Nocera e Fossato - Gualdo 

La linea (Figura 19) è caratterizzata da un’estensione molto breve (circa 1.5 km), a partire dalla Cabina Primaria 
per terminare a metà della campata compresa fra i sostegni n. 657 e n. 659 della linea Foligno – Fossato 1 ( RFI ). 

Linea Gualdo - Nocera Linea Fossato - 
Gualdo
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Figura 19  Ortofoto con rappresentazione della linea a doppia terna Gualdo - Fossato e Gualdo - Nocera 

Nella schematizzazione seguente (Figura 20 e Figura 21) è mostrato in dettaglio il nodo di congiunzione fra la linea 
TERNA e quella RFI: 

Figura 20  Nodo di congiunzione tra le linee  Gualdo - Nocera (TERNA) e Fossato – Foligno 1 (RFI) 
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Figura 21   Nodo di congiunzione tra le linee Gualdo - Nocera (TERNA) e Fossato – Foligno 1 (RFI) 

Le due linee sono caratterizzate da una tensione di esercizio di 132 kV e da una portata in corrente in servizio 
normale pari a 455 A. 
I conduttori sono in alluminio acciaio ed hanno un diametro di 19.38 mm, il parametro di tesatura valutato a 18° è 
pari a 900 per tutte le campate tranne per la prima dove assume un valore pari a 400. 
Per quanto riguarda la disposizioni delle fasi, se ci si pone con spalle alla Cabina Primaria di Gualdo e in direzione 
della linea Foligno – Fossato 2 (RFI) si ha le fasi alta, media e bassa della linea Gualdo – Nocera a sinistra 
dell’asse linea, e le fasi alta, media e bassa della linea Fossato – Gualdo a destra. I sostegni della linea sono tutti 
caratterizzati da una configurazione a doppia terna con le dimensioni riportate di seguito (Tabella 4). Le due terne 
sono simmetriche rispetto all’asse della linea pertanto si riportano le dimensioni di una soltanto di esse. 
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Altezza mensole da terra (m) Distanza conduttori dall'asse linea 
(m)Sostegno

alta media bassa alta media bassa 

Portale 12 12 12 3 0 3 

7 36.4 32.2 28 3.9 4.5 4.2 

6 38.4 34.2 30 3.9 4.5 4.2 

5 38.4 34.2 30 3.9 4.5 4.2 

4 24.4 20.2 16 3.9 4.5 4.2 

3 24.4 20.2 16 3.9 4.5 4.2 

2 30.4 26.2 22 3.9 4.5 4.2 

1 22.4 18.2 14 3.9 4.5 4.2 

Tabella 4 Dimensioni dei sostegni della linea Gualdo – Nocera e Fossato - Gualdo 

Le Dpa calcolate dal gestore in corrispondenza dell’asse dei tralicci sono: 

in corrispondenza dei sostegni n. 1, 2 e 6 la Dpa sul lato sinistro e la Dpa sul lato destro coincidono e 
risultano essere pari a 22.3 m 

 gli altri casi sono stati valutati come “casi complessi” a causa del cambio di direzione della linea 
elettrica, e ciò che è stato fornito è il valore dell’estensione della Dpa calcolata in base alle procedure 
definite nella “ Metodologia di calcolo delle distanze di prima approssimazione” (D.M. 29/05/2009). 
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2 CALCOLO DELLE DPA CON IL SOFTWARE WINEDT-WINELF 

Il software WinELF utilizzato da Arpa Umbria è un ambiente interattivo implementato per l’analisi e la verifica di 
campi magnetici a bassa frequenza generati dalle linee elettriche. Grazie all’ambiente di modellazione su cui è 
basato il software di calcolo, l’utente può navigare sul modello numerico dell’area oggetto di studio, aggiungere 
nuove informazioni, modificare quelle esistenti ed eseguire operazioni di analisi e verifica; a tale scopo ci si serve di 
un database sia grafico che alfanumerico. Tutte le informazioni che costituiscono il modello territoriale sono riferite 
al reale e quindi intrinsecamente tridimensionali: questo implica che le metriche non si riferiscono ad un ambiente 
piano e pertanto la minima distanza tra due punti non è costituita da un segmento di linea retta ma da un arco di 
geodetica. 
Per il calcolo dei valori di induzione magnetica prodotti dalle linee si è scelto di utilizzare la modalità “integrazione 
lungo la catenaria” mediante la quale viene eseguita una sommatoria dell’induzione magnetica generata dai 
segmenti lineari con cui si approssima la catenaria e che descrive i conduttori delle campate. Con questa opzione il 
modello è naturalmente più vicino alla situazione reale. 
Mediante il software descritto si possono realizzare diagrammi di induzione magnetica che presentano le seguenti 
caratteristiche: 

sezioni sul piano orizzontale (sopra il modello): il calcolo viene effettuato su un piano a distanza in quota 
costante rispetto alla superficie descritta dai valori desunti dal modello orografico 

sezioni sul piano verticale: il calcolo viene effettuato in un piano verticale, la cui posizione è definita 
attraverso due punti che appartengono al piano stesso 
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diagrammi spaziali: il calcolo viene effettuato nel volume delimitato dall’area di interesse e dalle quote 
minima e massima definite dall’utente. La visualizzazione 3D rappresenta la superficie di inviluppo relativa 
al valore di soglia specificato come limite del volume di rispetto 

La proiezione al suolo della fascia di rispetto ottenuta mediante il diagramma spaziale rappresenta la DPA delle 
campate analizzate. 
Pur non essendo ancora stato definito uno standard, le valutazioni eseguite con il software WinELF,  che è stato 

testato nel progetto di interconfronto ARPA/APPA, sono da ritenersi affidabili se si calcolano le isolinee a 3 T

(ovvero le proiezioni al suolo delle fasce di rispetto) e si effettua il calcolo impostando una integrazione della 
catenaria su 20 divisioni. 
In particolare è stato mostrato che nei casi standard utilizzati per le simulazioni di interconfronto i valori calcolati da 
Arpa Umbria sono stati perfettamente in linea con le misure eseguite e con quelli delle altre Agenzie anche se 
ricavati con altri software. 
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3 IL PROGETTO ELF 
Sulla base di quanto previsto dal quadro normativo esaminato, nella progettazione di nuove aree gioco per 
l’infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere 
che si trovano in prossimità di linee elettriche, sottostazioni e cabine di trasformazione si deve tener presente il 
rispetto dell’obiettivo di qualità definito nel DPCM 08/07/2003, ovvero che nelle fasce di rispetto calcolate secondo il 
DM 29/05/2008, non deve essere prevista alcuna destinazione d’uso che comporti una permanenza prolungata 
oltre le quattro ore giornaliere. 
In particolare, al fine di regolamentare la futura edificazione in prossimità di elettrodotti, le Autorità comunali devono 
tener presente che all’interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso 
residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore alle quattro ore. 
Questo vincolo comporta che i Comuni nell’adozione di nuovi strumenti urbanistici (Piani Regolatori ecc.) e, in ogni 
caso, all’atto del rilascio delle singole concessioni edilizie, debbano tenere conto delle fasce di rispetto degli 
elettrodotti.
Tuttavia è compito del proprietario/gestore dell’elettrodotto calcolare l’ampiezza della Dpa e dove necessario delle 
fasce di rispetto, e fornirle su richiesta ai Comuni. 
I Comuni si avvalgono del supporto tecnico-scientifico delle Agenzie Regionali per la protezione dell’ambiente nella 
predisposizione di nuovi strumenti urbanistici oppure all’atto del rilascio delle concessioni edilizie, in quest’ultimo 
caso facendo pervenire apposita richiesta di parere ad ARPA. 
Al fine di semplificare e snellire le procedure di autorizzazione a costruire e per la predisposizione dei piani 
regolatori è utile disporre di carte tecniche in cui siano riportate tutte le dimensioni delle DPA di tutti gli elettrodotti 
che ricadono nel territorio del Comune in modo da poter determinare in modo immediato le possibilità di ricaduta 
sull’edificabilità dell’area o di poterla adibire a scopi socio-educativi, sanitari o per l’infanzia. 
Pertanto l’Amministrazione comunale deve richiedere al gestore, sulla base anche di quanto stabilito dal DPCM 
08/07/2003, il calcolo della DPA e, nei casi più critici, della fascia di rispetto per tutti gli elettrodotti nel territorio 
comunale. 
La conoscenza di almeno tutte le DPA permetterà all’Autorità comunale di determinare se l’insediamento in 
progetto potrà essere autorizzato immediatamente o necessiti di ulteriori indagini, come ad esempio del calcolo 
esatto della fascia di rispetto. 
Attualmente le DPA e le fasce di rispetto sono calcolate su brevi tratti di elettrodotti in seguito alle richieste di singoli 
costruttori; ciò comporta tempi lunghi di risposta da parte del Comune che potrebbe volta per volta richiedere il 
supporto dell’Arpa e la necessaria documentazione ai gestori delle linee elettriche. 
Con il progetto ELF, Arpa Umbria ha valutato le DPA nell’intero territorio comunale di Gualdo Tadino, avvalendosi 
dei dati forniti dai gestori (RFI, TERNA). 
Sono state inoltre sviluppate mappe vettoriali in formato elettronico (shapefile) direttamente sovrapponibili alle carte 
tecniche regionali o alle ortofoto in modo da avere una visione immediata delle edificazioni o aree che sicuramente 
si trovano all’esterno delle fasce di rispetto. 
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Figura 22  Nuova edificazione al di fuori della DPA 

Nei singoli casi specifici, in cui il richiedente intenda costruire ad una distanza dalla linea elettrica inferiore alla DPA 
e quindi nel caso di edificazioni che ricadono anche solo parzialmente all’interno delle DPA è necessaria una 
valutazione più complessa che prevede lo studio tridimensionale degli isovolumi di campo magnetico e delle 
possibili intersezioni con gli edifici di futura costruzione. 
A questo proposito si riporta un esempio di due possibili situazioni che si possono presentare quando il progetto 
della nuova edificazione ricade all’interno della DPA:

la nuova edificazione può essere comunque autorizzata perché pur trovandosi all’interno della DPA, non 

interseca il volume definito dalla fascia di rispetto (Figura 23 e Figura 24); 

la nuova edificazione non può essere autorizzata o autorizzata con condizione in quanto interseca il 

volume della fascia di rispetto (Figura 25 e Figura 26)

DPA

Nuova
edificazione Linea elettrica 



31

Figura 23 Nuova edificazione all'interno della DPA

Figura 24 Volume della fascia di rispetto e nuova edificazione

DPA

Nuova
edificazione 

Volume fascia di 
rispetto
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Figura 25 Nuova edificazione che ricade all’interno della DPA 

Figura 26 Intersezione tra volume della fascia di rispetto e nuova edificazione

In questo secondo caso il progettista richiedente per poter ottenere l’autorizzazione dovrà modificare in modo 
sostanziale il progetto presentato oppure cambiare la destinazione d’uso della parte di edificio che interseca il 
volume della fascia di rispetto, in modo tale che questa non sia adibita ad una permanenza superiore alle quattro 
ore.

Nuova
edificazione 

DPA

Volume della fascia 
di rispetto 
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4 CALCOLO DELLA MAPPA DELLE DPA DEGLI ELETTRODOTTI DI GUALDO TADINO 
Utilizzando i dati forniti dai gestori è stato popolato il data base dei sostegni e delle campate; tutte le linee sono 
state quindi schematizzate nel software di calcolo.  
Tramite l’applicativo WinELF è stato ricavato il campo di induzione magnetica di ogni campata e ricavate le DPA 
come proiezione al suolo delle fasce di rispetto lungo tutte le linee elettriche.  

Figura 27 Esempio di calcolo delle DPA 
In Figura 27 è riportato un esempio di calcolo della DPA per la campata di elettrodotto compresa fra i tralicci 3 e 4 
dell’elettrodotto Gualdo – Nocera. 
Ciascuna simulazione ha fornito come dato in uscita anche uno shapefile con l’andamento delle isolinee 
(proiezione a terra del volume della fascia di rispetto a 3 μT) nella campata in esame. A questo punto con un 
sistema GIS (Geographical Information System) è stato possibile importare tutti gli shapefile calcolati in precedenza 
e creare una mappa georeferenziata (in formato shapefile e fornita a corredo di questa relazione) che ha permesso 
di unire tutte le isolinee relative ad ogni singola campata. 
Sono stati così determinati corridoi che individuano le DPA nell’intero territorio comunale; nelle figure seguenti 
vengono mostrate come esempio le DPA calcolate per le linee elettriche presenti in prossimità del centro abitato e 
come sia possibile sovrapporre lo shapefile generato sia alle ortofoto sia alle carte tecniche regionali (CTR).   
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 Figura 28 Shapefile delle DPA sovrapposto all’ortofoto 

 Figura 29 Shapfile delle DPA sovrapposto alla CTR



35

Nei paragrafi successivi sarà valutato dapprima il calcolo della DPA in ogni singola campata di elettrodotto che 
possa essere considerata imperturbata, in cui cioè non c’è da considerare la presenza di altri elettrodotti nelle 
vicinanze. Successivamente verranno esaminati in modo approfondito i due casi di incrocio fra linee RFI e TERNA 
e il caso di diramazione della linea Gualdo-Colacem e Gualdo-Fabriano. Le estensioni delle DPA in questi casi 
specifici sono state fornite singolarmente dai gestori e non sono state calcolate, come invece avrebbe dovuto 
essere,  con un approccio congiunto.  
In ogni caso la procedura seguita è stata: 

1. simulazione della campata mediante inserimento dei dati nel software WinELF 

2. valutazione al suolo delle isolinee di campo magnetico a 3 T (DPA) 

3. generazione del tematismo DPA locale (shapefile) 
Infine, una volta generati i tematismi locali delle DPA di tutte le linee elettriche sono stati uniti in un unico tematismo 
delle DPA totali mediante il quale sono state eseguite le sovrapposizioni con i tematismi di inquadramento e le 
sezioni censuari ISTAT. 

4.1 CALCOLO DELLE DPA PER LA LINEA FOLIGNO – FOSSATO
La linea Fossato-Foligno è una linea a doppia terna su palificazione separata che ricade nel territorio comunale nel 
tratto compreso rispettivamente tra i sostegni n. 621-705 per la terna dispari e 622-706 per la terna pari. 
I dati relativi alla tensione di esercizio, alla portata in corrente in servizio normale e al parametro di tesatura 
rimangono costanti su tutta la linea mentre cambia da campata a campata la tipologia dei sostegni.  

Figura 30 Rappresentazione della linea a doppia terna Fossato - Foligno (RFI) nel software WinELF

Foligno – Fossato 2 Foligno – Fossato 1 
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 Figura 31 Calcolo della DPA locale utilizzando il software WinEdt-WinElf 

.

Isolinee

Isolinee
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Figura 32 DPA riportate sul GIS
La distanza tra gli assi di linea è di 18 m, la DPA sx è la DPA sul lato con un conduttore mentre la DPA dx è la DPA 
sul lato con due conduttori. Nella tabella che segue è riportato il valore della DPA sx, DPA dx e DPA tot calcolato in 
prossimità dell’asse dei sostegni per poterla poi confrontare con il valore di DPA fornita dal gestore (RFI). Il valore 
di DPA così calcolato tuttavia non è da ritenersi costante lungo tutta la campata in esame e pertanto dovrà essere 
valutato nei singoli casi specifici a seconda della sezione trasversale d’interesse. 
Le DPA fornite dal gestore (RFI) si differenziano soltanto in base alla tipologia di sostegno (TN5, TN16, TA30) 
senza considerare le variazioni dovute a deviazioni della linea elettrica con un angolo  > 5°, in questi casi la DPA 
è calcolata lungo la bisettrice dell’angolo tra le due campate interessate dal cambio di direzione. 

DPA dx 
DPA sx 

DPA tot 

Foligno – Fossato 1 Foligno – Fossato 2 
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(*)   Sostegni interessati da una deviazione della linea elettrica con angolo  5°. 

Tabella 5 Dimensioni DPA per la linea elettrica Foligno – Fossato (RFI) calcolate con WinELF 

DPA sx asse sostegni 
(m)

DPA dx asse sostegni 
(m) DPA totale (m) 

Sostegni Tipologia
sostegni 

calcolata fornita dal 
gestore calcolata fornita dal 

gestore calcolata fornita dal 
gestore 

621 - 622 TN5 +3 15.90  17.0  16.90  18.0  50.80  53.0  
623 - 624 TN5  15.60  17.0  16.90  18.0  50.50  53.0  
625 - 626 TN5 15.70  17.0  16.80  18.0  50.50  53.0  
627 - 628 TN5 15.65  17.0  16.90  18.0  50.55  53.0  
629 - 630 TN5 15.75  17.0  16.70  18.0  50.45 53.0  
631 - 632 TN5 +3 15.65  17.0  16.90  18.0  50.55 53.0  
633 - 634 TN5 +3 15.70  17.0  16.90  18.0  50.60  53.0  
635 -636 TN5 15.55  17.0  16.80  18.0  50.35  53.0  
637- 638 TN5 15.8  17.0  16.90  18.0  50.70  53.0  
639 - 640 TN5 15.8  17.0  16.9  18.0  50.70  53.0  
641 - 642 TN5 +3 15.6  17.0  17.05 18.0  50.65  53.0  
643 - 644 TN5 +3 15.9  17.0  16.9  18.0  50.80  53.0  
645 - 646 TN5 +3 15.7  17.0  17.0  18.0  50.70  53.0  
647 - 648 TN5 +3 15.8  17.0  16.95  18.0  50.75  53.0  
649 - 650 TN5 15.6  17.0  16.9  18.0  50.50  53.0  

                
651 - 652 (*) TA30 -3 15.0  17.0  18.75  19.0  51.75  54.0  

               
653 - 654 TN5 -3 15.75 17.0  17.10  18.0  50.85  53.0  
655 - 656 TA30  16.80  17.0  18.0  19.0  52.80  54.0  

                
657 -658 (*) TA30  18.0  17.0  15.6  19.0  51.60  54.0  

                
659 - 660 TN5 -3 15.55  17.0  16.55  18.0  50.10  53.0  
661 - 662 TN5 15.9  17.0 m 17.0  18.0  50.90  53.0  
663 - 664 TN5 15.7  17.0 m 16.95  18.0  50.65  53.0  

                
665 - 666 (*) TN16 -3 16.65  18.0  20.05  20.0  54.60  56.0  

                
667 - 668 TN5 +3 15.80  17.0  16.85  18.0  50.65  53.0  
669 -670 TN5 +3 15.70 m 17.0  16.90  18.0  50.60  53.0  
671 -672 TN5 +3 15.6 m 17.0  16.80  18.0  50.40  53.0  
673 -674 TA30 +3 16.50 m 17.0  17.85  19.0  52.35  54.0  
675 - 676 TA30 16.7 m 17.0  17.90  19.0  52.60  54.0  
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DPA sx asse 
sostegni (m) 

DPA dx asse 
sostegni (m) DPA totale (m) 

Sostegni Tipologia
sostegni calcolata

fornita 
dal 

gestore
calcolata fornita dal 

gestore calcolata 
fornita 

dal 
gestore

677 -678 TN5 -3 15.75  17.0  17.05 18.0  50.80  53.0  
679 - 680 TN5 15.85  17.0  16.85 18.0  50.70  53.0  
681 - 682 TN5 +3 15.75  17.0  16.95 18.0  50.70  53.0  
683 - 684 TN5 15.90  17.0  17.05 18.0  50.95  53.0  
685 -686 TN5 15.65  17.0  16.8  18.0  50.45  53.0  
687 - 688 TN5 15.70  17.0  16.9  18.0  50.60  53.0  
689 - 690 TN5 -3 15.80  17.0  17.0  18.0  50.80  53.0  
691 -692 TN5 15.6  17.0  16.8  18.0  50.40  53.0  
693 -694 TN5 15.65  17.0  16.9  18.0  50.55  53.0  

                
695 -696 (*) TN16  18.30  18.0  18.4  20.0  54.70  56.0  

               
697 - 698 TN5 15.60  17.0  17.0  18.0  50.60  53.0  
699 -700 TN5 15.60  17.0  16.9  18.0  50.50  53.0  
701 - 702 TN5 15.70  17.0  16.85 18.0  50.55  53.0  
703 -704 TN5 15.75  17.0  17.0  18.0  50.75  53.0  
705 -706 TN5 -3 15.80  17.0  17.0  18.0  50.80 53.0  

(*)   Sostegni interessati da una deviazione della linea elettrica con angolo  5°. 

Tabella 6 Dimensioni DPA per la linea elettrica Foligno – Fossato (RFI) calcolate con WinELF  

Le DPA calcolate in corrispondenza degli assi dei sostegni interessati da un cambio di direzione della linea elettrica 
risultano essere diverse rispetto a quelle fornite dal gestore; in particolare risultano essere maggiori all’interno 
dell’angolo e minori all’esterno.  
Per quanto riguarda invece le DPA, calcolate sull’asse dei sostegni non interessati da deviazioni della linea 
elettrica, risultano essere in ogni caso minori rispetto a quelle fornite dal gestore. In particolare si ha 

Per i sostegni di tipologia TN5 +/- :  

DPA sx: Il valore calcolato è mediamente minore di circa 1.3 m rispetto a quello fornito dal 
gestore 

DPA dx: Il valore calcolato è mediamente minore di circa 1.1 m rispetto a quello fornito dal 
gestore 

DPA tot: Essendo la somma della DPA sx, della DPA dx e della distanza fra gli assi di linea (18 
m), il valore calcolato risulta essere mediamente minore di circa 2.4 m rispetto a quello fornito dal 
gestore. 

Per i sostegni di tipologia TA30 +/- : 
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DPA sx: Il valore calcolato è mediamente minore di circa 0.35 m rispetto a quello fornito dal 
gestore 

DPA dx: Il valore calcolato è mediamente minore di circa 1.1 m rispetto a quello fornito dal 
gestore. 

DPA tot: Essendo la somma della DPA sx, della DPA dx e della distanza fra gli assi di linea (18 
m), il valore calcolato risulta essere mediamente minore di circa 1.5 m rispetto a quello fornito dal 

gestore.
 Per i sostegni di tipologia TN16 +/- : non è possibile fare un confronto fra la DPA calcolata e quella fornita 
dal gestore in quanto questa tipologia di sostegni è presente solo in prossimità di deviazioni della linea 
elettrica. 

4.2 CALCOLO DELLE DPA PER LA LINEA GUALDO – SEZ. AT COLACEM E  GUALDO – FABRIANO 
4.2.1 Tratto a doppia terna 
Le due linee in oggetto, in un primo tratto (le prime 6 campate) sfruttano gli stessi sostegni andando così a 
costituire una doppia terna su palificazione unica. Con spalle alla Cabina Primaria, si ha la terna Gualdo – Colacem 
a sinistra dell’asse linea e la terna Gualdo – Fabriano a destra dell’asse linea. 

 Figura 33 Rappresentazione della linea a doppia terna Gualdo - Colacem e Gualdo Fabriano

Linea Gualdo - 
Fabriano

Linea Gualdo - 
Colacem
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 Figura 34 Calcolo delle DPA con il software WinEdt-WinElf 

La DPA sx è la DPA sul lato della terna Gualdo – Colacem, mentre la DPA dx è la DPA sul lato della terna Gualdo 
– Fabriano. 
Occorre inoltre sottolineare che anche la Società TERNA fornisce le DPA calcolate in prossimità dell’asse dei 
sostegni, e nei casi in cui la linea elettrica ha un cambio di direzione il gestore fornisce l’estensione della DPA 
comprensiva dell’incremento dovuto al cambio di direzione e calcolato secondo la procedura definita nel DM 
29/05/2008; si fa quindi riferimento alla DPA calcolata lungo la bisettrice dell’angolo tra le due campate interessate 
dal cambio di direzione. 
In questo caso e in quelli descritti nei paragrafi successivi, la DPA valutata sull’asse dei sostegni non è da ritenersi 
costante lungo tutta la campata e dovrebbe quindi essere calcolata nei singoli casi specifici d’interesse. 
Poiché questo tratto di linea è caratterizzato da molteplici cambi di direzione, ai fini di una migliore caratterizzazione 
delle distanze di prima approssimazione, nella tabella successiva è anche riportata l’estensione delle DPA valutata 
in prossimità del franco minimo di ognuna delle campate. 

DPA dx 

DPA sx 

DPA tot 



42

Tabella 7 Dimensioni DPA per il tratto di linea a doppi terna Gualdo – Colacem e Gualdo – Fabriano 
calcolate con WinELF 

E’ evidente come per il calcolo delle DPA effettuato in corrispondenza del franco minimo delle varie campate (e 
quindi nei tratti di linea non interessati da cambi di direzione) il valore della DPA sx e DPA dx coincidano in quanto 
le due linee a sinistra e a destra dell’interasse sono caratterizzate dallo stesso valore della portata in corrente in 
servizio normale. 
In prossimità degli assi dei sostegni caratterizzati da cambi di direzione della linea elettrica, la DPA sx e la DPA dx 
calcolate risultano essere notevolmente (10-15 m) inferiore rispetto a quella fornita dal gestore.  
Tale comportamento può essere spiegato se si esaminano le considerazioni che hanno portato alla definizione 
della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti. A questo scopo è stato 
portato avanti un progetto di interconfronto fra le varie Agenzie, a cui ha partecipato attivamente anche Arpa 
Umbria. 
I valori ricavati e tradotti nella Metodologia approvata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio sono il 
risultato di uno studio effettuato su casi standard. Il principale motivo per cui i valori ottenuti per il progetto di 
Gualdo Tadino si discostano da quelli ricavati dalla metodologia è perché questi fanno riferimento a assunzioni di 
partenza diverse: in particolare per quanto riguarda la portata in corrente in servizio normale la metodologia nei 
casi standard studiati per le linee a 132 kV utilizza un valore pari a 870 A, notevolmente maggiore rispetto ai valori 
di corrente di servizio normale che caratterizzano le linee elettriche del comune di Gualdo Tadino.     
In prossimità invece del sostegno n. 4 (non interessato da deviazioni) la DPA tot calcolata risulta essere minore di 2 
m rispetto a quella fornita dalla società TERNA.  

  Sostegni interessati da una deviazione della linea elettrica con angolo  5°. 

DPA sx asse 
sostegni (m) 

DPA dx asse sostegni 
(m)

DPA totale sull'asse 
dei sostegni (m) 

DPA calcolata a 
metà campata (m) 

Sostegni
calcolata 

fornita 
dal 

gestore 
calcolata fornita dal 

gestore calcolata 
fornita 

dal 
gestore 

DPA sx DPA dx 

1 22.3 39.9 25 43 47.3 82.3   

       24.35 24.35 

2(*) 21.1 37.4 28 37.9 49.1 75.3   

       24 24 

3(*) 29.3 39.6 20.1 38.2 49.4 77.8   

       24.15 24.15 

4 23.8 25.1 24.4 25.1 48.2 50.2   

       24.2 24.2 

5(*) 24.6 34.6 23.6 32.2 48.2 82.8   

       24.1 24.1 

6 (**)         
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4.2.2 Linea Gualdo – Sez. AT Colacem: 
Ponendosi di spalle alla Cabina Primaria di Gualdo Tadino e in direzione Gubbio, la linea a singola terna Gualdo T. 
– Colacem ha un conduttore a sinistra dell’asse linea e due conduttori a destra dell’asse linea. 

 Figura 35 Rappresentazione della linea Gualdo – Colacem nel software WinELF
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 Figura 36 Calcolo della DPA con il software WinEdt-WinElf

La DPA sx è quella sul lato con un conduttore mentre la DPA dx è quella sul lato con due conduttori. 
Nella tabella seguente è riportato il calcolo delle DPA in prossimità dell’asse del sostegno, in questo caso la linea 
elettrica non è caratterizzata da cambi di direzione con angoli superiori a 5°. 

DPA tot 

DPA dx 

DPA sx 
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DPA sx asse sostegni (m) DPA dx asse sostegni (m) DPA totale (m) 
Sostegni

calcolata fornita dal 
gestore calcolata fornita dal 

gestore calcolata fornita dal 
gestore 

7 14.8 17.4 15.9 17.4 30.7 34.8 

8 (*)  17.4  17.4  34.8 

9 15.1 17.4 16 17.4 31.1 34.8 

10 15.75 17.4 17 17.4 32.75 34.8 

11 15.7 17.4 16.9 17.4 32.6 34.8 

12 15.2 17.4 16.3 17.4 31.5 34.8 

13 15.7 17.4 16.55 17.4 32.25 34.8 

14 15.1 17.4 16.3 17.4 31.4 34.8 

15 15.4 17.4 16 17.4 31.4 34.8 

16 15.7 17.4 17.1 17.4 32.8 34.8 

17 15.4 17.4 16.85 17.4 32.25 34.8 

18 15.9 17.4 16.7 17.4 32.6 34.8 

19 15.7 17.4 17.05 17.4 32.75 34.8 

20 15.6 17.4 16.8 17.4 32.4 34.8 

21 15.75 17.4 16.75 17.4 32.5 34.8 

22 15.3 17.4 16.85 17.4 32.15 34.8 

23 15.8 17.4 16.6 17.4 32.4 34.8 

24 15.4 17.4 16.9 17.4 32.3 34.8 

25 15.9 17.4 16.95 17.4 32.85 34.8 

26 15.6 17.4 16.8 17.4 32.4 34.8 

27 15.5 17.4 16.8 17.4 32.3 34.8 
          (*)  Sostegno in prossimità dell’incrocio delle linee RFI e TERNA  

Tabella 8  Dimensioni DPA per la linea Gualdo – Colacem calcolate con WinELF 

Le distanze di prima approssimazione calcolate con il software, WinELF a differenza di quelle fornite dal gestore, 
assumono un valore diverso in prossimità di ogni sostegno in quanto vengono tenute in considerazione anche le 
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tipologie dei sostegni (in particolare la larghezza delle mensole) e i lievi cambi di direzione della linea (anche se 
inferiori ad un angolo di 5°). 
Le DPA calcolate risultano comunque essere inferiori a quelle fornite dal gestore; in particolare si ha: 

DPA sx: Il valore calcolato è mediamente minore di circa 2 m rispetto a quello fornito dal gestore. 

DPA dx: Il valore calcolato è mediamente minore di circa 0.75 m rispetto a quello fornito dal gestore. 

DPA tot : Essendo la somma della DPA sx e della DPA dx, questa risulta essere mediamente minore di circa 
2.75 m rispetto a quella fornita dal gestore. 

La sostanziale differenza tra DPA dx e DPA sx è dovuta al fatto che sul lato destro dell’asse linea sono presenti 
due conduttori mentre sul lato sinistro ne è presente soltanto uno; la società TERNA nel fornire le DPA non ne ha 
tenuto conto. 

4.2.3 Linea Gualdo Fabriano 
Se ci si pone di spalle alla Cabina Primaria di Gualdo Tadino e in direzione Fabriano, la linea a singola terna 
Gualdo – Fabriano ha un conduttore a destra dell’asse linea e due conduttori a sinistra dell’asse linea. 

Figura 37 Rappresentazione della linea singola terna Gualdo – Fabriano nel software WinELF

In questo caso con DPA dx si intende la DPA sul lato con un solo conduttore, mentre con DPA sx si intende la DPA 
sul lato con due conduttori. 
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Figura 38 Calcolo delle DPA con il software WinEdt-WinElf

Figura 39 DPA riportate sul GIS

Nella tabella seguente è riportato il calcolo delle DPA valutate rispetto all’asse dei sostegni: 

DPA

DPA dx 

DPA sx 
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DPA sx asse sostegni (m) DPA dx asse sostegni (m) DPA totale (m) 
Sostegni

calcolata fornita dal 
gestore calcolata fornita dal 

gestore calcolata fornita dal 
gestore 

7 16.30 17.40 15.60 17.40 31.90 34.80 

8 16.70 17.40 15.60 17.40 32.30 34.80 

9 (*) 14.30 37.70 18.50 38.50 32.80 76.20 

10 17.30 17.40 16.0 17.40 33.30 34.80 

11 16.90 17.40 16.30 17.40 33.20 34.80 

12 16.70 17.40 15.60 17.40 32.30 34.80 

13 16.50 17.40 16.0 17.40 32.50 34.80 

14 17.05 17.40 16.05 17.40 33.10 34.80 

15 16.50 17.40 15.75 17.40 32.25 34.80 

16 16.60 17.40 15.75 17.40 32.35 34.80 

17 24.50 17.40 24.5 17.40 49.0 34.80 
(*)   Sostegno interessato da una deviazione della linea elettrica con angolo  5°. 

Tabella  9 Dimensioni DPA per la linea Gualdo – Fabriano calcolate con WinELF 

In prossimità del sostegno n. 9, caratterizzato da un cambio di direzione della linea, la DPA calcolata risulta essere 
notevolmente inferiore rispetto a quella fornita dalla TERNA. 
Per quanto riguarda invece tutto il restante tratto di linea si ha che: 

DPA sx: Il valore calcolato è mediamente minore di circa 0.7 m rispetto a quello fornito dal gestore. 

DPA dx: Il valore calcolato è mediamente minore di circa 1.55 m rispetto a quello fornito dal gestore. 

DPA tot : Essendo la somma della DPA sx e della DPA dx, questa risulta essere mediamente minore di circa 
2.25 m rispetto a quella fornita dal gestore. 

La maggiore estensione della DPA in prossimità dell’ultimo sostegno è invece dovuta soltanto alla diversa 

tipologia del sostegno stesso (configurazione a delta). 

   
4.3 CALCOLO DELLE DPA PER LA LINEA GUALDO – NOCERA E GUALDO - FOSSATO 
E’ una linea a doppia terna costituita dalle due linee a singola terna Gualdo – Nocera e Fossato – Gualdo. Con 
spalle alla Cabina Primaria di Gualdo Tadino, si ha la terna Gualdo – Nocera sulla sinistra dell’asse linea e la terna 
Fossato – Gualdo sulla destra dell’asse linea. 
Per questo tratto di linea i numeri identificativi dei sostegni assumono un ordine progressivo a partire dall’incrocio 
tra le due linee RFI e TERNA e non a partire dalla Cabina primaria di Gualdo Tadino. 
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Figura 40 Rappresentazione della linea a doppia terna Gualdo - Nocera e Fossato – Gualdo nel software 
WinELF

Per quanto riguarda i parametri che caratterizzano l’estensione della DPA, indichiamo con DPA sx la DPA sul lato 
della terna Gualdo – Nocera e con DPA dx la DPA sul lato della terna Gualdo – Fossato. 

Fossato - Gualdo 
Gualdo - Nocera 
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Figura 41 Calcolo delle DPA con il software WinEdt-WinElf

Nella tabella che segue è riportato il calcolo delle DPA in prossimità degli assi dei sostegni; nei casi in cui si ha un 
cambio di direzione della linea, la DPA è stata calcolato lungo la bisettrice dell’angolo compreso tra le due campate 
interessate al cambio di direzione. 
Poiché questo tratto di linea è caratterizzato da molteplici cambi di direzione, ai fini di una migliore caratterizzazione 
delle distanze di prima approssimazione, nella tabella successiva è anche riportata l’estensione delle DPA valutata 
a metà di ognuna delle campate.  

DPA tot 

DPA

DPA dx 
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(*)    Sostegni interessati da una deviazione della linea elettrica con angolo  5°. 

(**)  Sostegno in prossimità dell’incrocio delle linee RFI e TERNA  

Tabella 10 Dimensioni DPA della linea a doppia terna Gualdo - Nocera e Gualdo – Fossato calcolate con 
WinELF

E’ evidente come per il calcolo delle DPA effettuato in corrispondenza del franco minimo delle varie campate (e 
quindi in tratti di linea non interessati da cambi di direzione) il valore della DPA sx e DPA dx coincidano in quanto le 
due linee a sinistra e a destra dell’interasse sono caratterizzate dallo stesso valore della portata in corrente in 
servizio normale. 
In prossimità dei sostegni caratterizzati da un cambio di direzione della linea, la DPA calcolata risulta essere 
notevolmente inferiore rispetto a quella fornita dalla TERNA. 
In prossimità invece degli altri sostegni (anch’essi situati in prossimità di una deviazione, ma con un angolo inferiore 
a 5°) si ha: 

DPA sx: Il valore calcolato è mediamente minore di circa 1.6 m rispetto a quello fornito dal gestore. 

DPA dx: Il valore calcolato è mediamente minore di circa 1.0 m rispetto a quello fornito dal gestore. 

DPA tot : Essendo la somma della DPA sx e della DPA dx, questa risulta mediamente minore di circa 2.6 m 
rispetto a quella fornita dal gestore. 

DPA sx asse sostegni 
(m)

DPA dx asse 
sostegni (m) DPA totale (m) DPA calcolata a 

metà campata (m) 
Sostegni

calcolata fornita dal 
gestore calcolata fornita dal 

gestore calcolata fornita dal 
gestore DPA sx DPA dx 

1 (**)   22.30 m   22.30 m   44.60 m     

              19.90 m 19.90 m 

2 20.50 m 22.30 m 21.40 m 22.30 m 41.90 m 44.60 m     

              20.90 m 20.90 m 

3 (*) 20.40 m 36.90 m 21.40 m 36.90 m 41.80 m 73.80 m     

              21.0 m 21.0 m 

4 (*) 18.40 m 38.20 m 23.80 m 39.60 m 42.20 m 77.80 m     

              20.90 m 20.90 m 

5 (*) 17.50 m 38.3 m 25.10 m 39.80 m 42.60 m 78.10 m     

              20.60 m 20.60 m 

6 20.90 m 22.30 m 21.20 m 22.30 m 42.10 m 44.60 m     

              20.80 m 20.80 m 

7 (*) 12.0 m 43.0 m 46.50 m 49.4 m 58.50 m 92.40 m     
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5  CALCOLO DELLE DPA NEI CASI DI INCROCIO E DIRAMAZIONI DI LINEE ELETTRICHE 
5.1 Incrocio tra le linee Gualdo – Colacem ( TERNA ) e Fossato – Foligno (RFI)

Nelle figure seguenti è mostrato in dettaglio il calcolo della DPA in corrispondenza dell’incrocio tra la campata 8-9 
della linea Gualdo – Colacem e le campate 641 – 643 e 642-644 delle linee Fossato – Foligno 1 e Fossato – 
Foligno 2. 

Figura 42 Calcolo della DPA con il software WinEdt-WinElf in prossimità dell'incrocio RFI-TERNA 
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 Figura 43 DPA in prossimità dell'incrocio RFI-TERNA riportate sul GIS 

In questo caso quindi, per il calcolo delle DPA occorre considerare il contributo dovuto ad entrambi gli elettrodotti in 
oggetto. 
In particolare, l’estensione della DPA nella campata 8-9 della linea Gualdo – Colacem e delle campate 641-643 e 
642-644 della linea Fossato – Foligno, risulta essere tanto maggiore tanto più ci si avvicina all’incrocio. 
Pertanto, essendo l’estensione della DPA diversa a seconda della sezione in cui viene calcolata, è difficilmente 
caratterizzabile attraverso delle distanze ma si rende necessario misurarla nei singoli casi specifici conoscendo la 
sezione lungo cui deve essere calcolata. 

5.2 Incrocio tra linea a doppia terna Gualdo – Nocera e la linea Fossato – Foligno 1  
Nelle figure seguenti è mostrato in dettaglio il calcolo delle DPA in corrispondenza dell’incrocio tra la linea Gualdo – 
Nocera e la campata 657-659 della linea Fossato – Foligno 1. 
Per quanto riguarda l’estensione delle DPA e la loro caratterizzazione in prossimità dell’incrocio possiamo ritenere 
valido quanto detto nel sottoparagrafo precedente. 

Linea Gualdo - Colacem 

Linea Foligno – Fossato 
1

Linea Foligno – Fossato 1 
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Figura 44 Calcolo della DPA con il software WinEdt-WinElf  in prossimità del nodo di congiunzione RFI-
TERNA
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Figura 45 DPA in prossimità del nodo di congiunzione RFI-TERNA riportate sul GIS 

Foligno – Fossato 1 

Gualdo – Nocera
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5.3 Diramazione della linea Gualdo – Colacem e Gualdo – Fabriano 
Nelle seguenti figure è riportato il calcolo delle DPA in corrispondenza della diramazione della linea a doppia terna 
nelle due linee a singola terna Gualdo – Colacem e Gualdo – Fabriano. 

Figura 46 Calcolo della DPA con il software WinEdt-WinElf in prossimità della diramazione della linea 
doppia terna 
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Figura 47 DPA in prossimità dell'incrocio RFI-TERNA riportate sul GIS 

Anche in questo caso, data la particolare forma che la DPA assume in prossimità della diramazione delle due linee 
elettriche, l’estensione della DPA non può essere descritta con i parametri utilizzati in precedenza ma dovrà essere 
valutata nei singoli casi specifici.   
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6 MAPPA GLOBALE DELLE DPA E OVERLAY TOPOLOGICO 
Al fine di inserire le DPA calcolate in un sistema informativo territoriale, è stato creato un tematismo mediante un 
sistema GIS. Sono stati così determinati i corridoi che delimitano le DPA nell’intero territorio comunale: le figure 
che seguono illustrano, a titolo di esempio, porzioni delle DPA calcolate per le linee elettriche in prossimità del 
centro abitato e come sia possibile sovrapporre lo shapefile2 generato sia alle ortofoto sia alle carte tecniche 
regionali (CTR) e combinare queste informazioni per la costruzione di un indicatore di esposizione della 
popolazione residente ai campi magnetici. 

2 insieme di file che caratterizzano spazialmente punti, poligoni, polilinee con cui si possono rappresentare 
elementi cartografici. a ciascun elemento possono essere associati ulteriori attributi. 
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Figura 48 – Esempio di overlay topologico tra il tematismo DPA globale e ortofoto di una porzione di 
territorio di Gualdo Tadino (PG) 
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Figura 49 - Esempio di overlay topologico tra il tematismo DPA globale e CTR di una porzione di territorio 
di Gualdo Tadino (PG) 
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Figura 50 - Esempio di overlay topologico tra il tematismo DPA globale e Sezioni Censuarie (con indicata 
in blu la popolazione residente al 2001) di una porzione di territorio di Gualdo Tadino (PG) 
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7 MISURE
A completamento dell'analisi effettuata si è ritenuto opportuno studiare non solo le aree destinate alle future 
edificazioni oggetto dell’art. 4 del DPCM 08/07/2003, ma anche quelle in cui sono già presenti degli insediamenti. 
Per propria natura, infatti, la fascia di rispetto non è caratterizzabile mediante misure di campo magnetico poiché, 
dovendo fare riferimento all'obiettivo di qualità, la corrente in servizio normale da utilizzare per il calcolo è un valore 
di cautela.  
La emanazione del DM 29 maggio 2008 ha introdotto restrizioni anche rispetto alla metodologia di misura del 
campo magnetico; si è scelto pertanto di effettuare monitoraggi in continuo della durata di una settimana per 
ciascun punto di misura e con intervallo di campionamento conforme a quanto stabilito dal decreto. Tale scelta 
consente di tenere in considerazione le variazioni di carico sulla linea e, contestualmente, della corrente circolante, 
che molto spesso generano oscillazioni del campo di induzione magnetica prodotto nell'arco della giornata e nel 
fine settimana quando generalmente l'attività della linea è ridotta.  
E’ stata quindi eseguita una campagna di monitoraggio del campo magnetico prodotto dagli elettrodotti, effettuando 
sia misure in continuo all’interno degli edifici maggiormente esposti, sia misure istantanee in corrispondenza del 
franco minimo di ogni campata di elettrodotto.  
Complessivamente l’attività di monitoraggio in continuo ha avuto una durata di 45 giorni, facendo registrare un 

valore massimo della mediana del campo magnetico nelle 24 ore pari a 1.51 T; tale valore è notevolmente 

inferiore sia al limite di esposizione, che al valore di attenzione che all'obiettivo di qualità. 
Come già esaminato nei capitoli precedenti, l’art. 3 e l’art. 4 del DPCM 8 Luglio 2003 stabiliscono che: 

a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi 
con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, 
in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore 
giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 μT. 

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 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 ai campi elettrici e magnetici 
generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, é fissato l'obiettivo di qualità di 3 μT per il 
valore dell'induzione magnetica.  

Il valore di induzione magnetica utile 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; un elettrodotto è da considerarsi sempre nelle normali condizioni di esercizio, con 
esclusione dei periodi in cui esso è in condizioni di emergenza e cioè quando a causa di guasti o perturbazioni si 
ha la violazione di limiti operativi su elementi di rete e/o la disalimentazione di porzioni di carico.  
Tuttavia, è importante sottolineare che il non superamento dell’obiettivo di qualità, valutato in base alle misure con 
riferimento alla corrente circolante nei conduttori, non ha nessuna implicazione riguardo all’osservanza delle fasce 
di rispetto e, ovviamente non esime dalla loro applicazione.  
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Il DPCM 8 Luglio 2003 prescrive inoltre che le tecniche di misurazione da adottare sono quelle indicate nella norma 
CEI 211-6 data pubblicazione 2001 e successivi aggiornamenti. Particolare attenzione deve essere dedicata alla 
valutazione delle destinazioni d’uso dei locali e delle aree destinate a permanenza prolungata per individuare i punti 
di misura più significativi ai fini della stima dell’esposizione umana. A tale proposito la legge regionale n. 9/2002 ha 
individuato come aree sensibili quelle aree all’interno delle quali sia riscontrabile, o sia prevista negli strumenti di 
pianificazione, una o più delle seguenti condizioni: 

Alta densità abitativa: si realizza nelle aree prevalentemente residenziali 

Presenza di strutture di tipo assistenziale: all’interno della tipologia si possono individuare le seguenti 
destinazioni d’uso: ospizi e case di riposo, centri di assistenza per soggetti disabili o svantaggiati in 
genere; residences per anziani, collegi ed analoghe strutture organizzative, anche per l’infanzia, pubbliche 
o private. 

Presenza di strutture di tipo sanitario: sono individuabili le seguenti destinazioni d’uso: ospedali, case di 
cura e cliniche private, ambulatori con day hospital, residenze sanitarie protette. 

Presenza di strutture di tipo educativo:  sono individuabili le seguenti destinazioni d’uso: asili nido, scuole 
materne e dell’obbligo, scuole medie superiori, università. In tale categoria rientrano le strutture di tipo 
rieducativo quali carceri e riformatori. 

In base a queste considerazioni sono stati individuati numerosi siti di misura, sia all’interno che all’esterno degli 
edifici, in cui sono state eseguite misure di due tipi: 

Misure in discreto: Sono state eseguite ad un altezza di circa 1.5 m in corrispondenza del franco minimo 
(punto di massimo abbassamento della linea) di alcune campate all’interno del centro abitato di Gualdo 
Tadino. Sono inoltre riportati i dati forniti dal gestore Enel Distribuzione relativi ai valori di corrente 
circolante nelle linee elettriche interessate, durante i rilievi.  

Misure in continuo: Sono state eseguite all’interno di scuole ed edifici siti in prossimità delle linee 
elettriche. In tale tipo di rilievi lo strumento è stato lasciato in misura per un intera settimana, in modo da 
comprendere sia giorni feriali sia giorni festivi, impostando un intervallo di tempo tra le acquisizioni di 30 
secondi. Anche in questo caso avendo a disposizione i valori di corrente circolante nelle linee interessate 
dal monitoraggio durante l’arco dell’intera settimana è stato possibile calcolare la mediana dei valori di 
corrente relativi alle 24 ore in cui si è calcolata anche la mediana dell’induzione magnetica. 

Di seguito sarà illustrata la strumentazione utilizzata per le misure e i risultati della campagna di misura effettuata. 
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Strumento isotropico per misure istantanee di campo elettrico e magnetico 

Costruttore Wandel & Goltermann

Modello misuratore EFA - 300

Modello sonda per campo elettrico EFA - 300

Modello sonda per campo magnetico esterna 100 cm2

Principali caratteristiche misuratore:

intervallo di frequenza di misura 5 Hz  32 kHz

range di misura di campo elettrico 1 V/m  316 kV/m

range di misura di campo magnetico sonda esterna 8 nT  31.6 mT (broadbend) 

Lo strumento possiede una sonda interna al misuratore con le seguenti caratteristiche 

range di misura di campo magnetico 50 nT  10 mT (a 50 / 60 Hz) 

 Strumento isotropico per misure di campo magnetico in continuo 

Costruttore Microrad 

Modello misuratore HT 300 

Principali caratteristiche misuratore   

Banda passante 40 Hz - 1 kHz 

Portata da 0.1 μT a 2 μT                       
da 2 μT a 200 μT 

Risoluzione 0.01 μT (portata fino a 2 μT)               
0.8 μT (portata fino a 200 μT) 

Precisione (da costruttore) ± (1 ÷ 3) % 
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Incertezza di misura 
L’incertezza può essere schematizzata come di seguito. 

(*) La deviazione include tutte le deviazioni parziali (assoluta, linearità risposta in frequenza, deviazione della 
isotropia e della temperatura) 

Ipotizzando che le componenti suddette siano statisticamente indipendenti e abbiano distribuzione rettangolare, 
l’incertezza estesa (complessiva di tutti i contributi e con un livello di confidenza del 95%) per le misure in banda 
larga risulta pari a: 

Campo elettrico         
3

2(%)
2

/
2

cecalce
EtotU  non inferiore a  6 % 

Campo magnetico sonda esterna    
3

2(%)
2

/
2

cmestcalcmest
BtotU  non inferiore a  4 % 

Campo magnetico sonda interna    
3

2(%)
2

min/
2

min tccaltc
BtotU  non inferiore a  9 % 

W&G MOD. EFA – 300 CON SONDA DI CAMPO MAGNETICO ESTERNA DA 100 cm2

                           Calcolo delle incertezze in base alle specifiche del costruttore 

Sonda di campo elettrico ce(*) < 5%  1 V/m 

Sonda di campo magnetico esterna cmest(*) < 3%  1 nT 

Sonda di campo magnetico interna cmint(*) < 8%  1 nT 

Incertezza di calibrazione (estratte dal certificato di calibrazione) 

Sonda di campo elettrico cal/ce        0.7 % a 133 Hz 

Sonda di campo magnetico esterna cal/cmest        0.3 % a 400 Hz 

Sonda di campo magnetico interna cal/cmint        1.7 % a 60 Hz e 400 Hz 



66

7.1 MISURE IN CONTINUO 

Sono state effettuati 7 monitoraggi in continuo della durata di circa una settimana ciascuno in modo da 
comprendere sia giorni feriali che festivi. Dopo un’attenta indagine sul territorio sono state individuate le scuole in 
prossimità delle linee elettriche (due scuole poste entrambe ad una distanza di circa 100 m dall’elettrodotto) ed 
alcune abitazioni in cui si è riscontrata la disponibilità del proprietario nel posizionare la centralina.   

Punto Indirizzo Descrizione 

Distanza 
dall’asse

della linea 
(m)

Altezza centralina dal 
suolo (m) 

M1 Via G. Bruno 55 
mansarda  di 
un’abitazione 

22 7 

M2 Via V. Veneto 24 abitazione - piano terra 20 1.5 

M3
Vìa ex Orti Mavarelli c/o 

Caserma Carabinieri 
Abitazione – piano II di 

due 
2 7.5 

M4 Via Perugia 
Abitazione – piano I di 

due 
10 5 

M5 Via Biancospino Abitazione – piano I di tre 20 5 

M6
Scuola elementare via 

Perugia 
Scuola – piano terra  150 2 

M7 Asilo nido via Redipuglia Asilo nido – piano terra 150 1.5 

Tabella 11 Punti di monitoraggio in continuo 
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Figura 51 Punti di monitoraggio in continuo da M1 a M7 (in rosso) 
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Figura 52 Punti di monitoraggio in continuo da M1 a M7 (in rosso) 
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Di seguito si riporta il risultato di ogni singolo monitoraggio specificando anche le caratteristiche del sito di misura, 
le caratteristiche delle linee interessate dal monitoraggio ed il periodo del monitoraggio. 

Punto 1

Figura 53 Ortofoto del punto di monitoraggio M1 (in rosso) 

Coordinate:

PUNTI SU CARTA GAUSS BOAGA X GAUSS BOAGA Y QUOTA DEL SUOLO 
(m)

SITO DI MISURA 2339042.0 4789353.0 469 

SOSTEGNO N. 2 2339018.9 4789342.0 469 

SOSTEGNO N.3 2339014.0 4789503.0 466 

2

3
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Figura 54 Foto del punto di misura M1 

Figura 55 Foto del punto di misura  M1 

Posizione
centralina 
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Caratteristiche della linea ad alta tensione interessata dal monitoraggio: 

Linea Gualdo - Sez. AT Colacem Linea Gualdo - Fabriano 

Codice linea: 23634 Codice linea: 23734 

Tensione nominale (kV): 132  Tensione nominale (kV): 132 

Corrente in servizio normale (A): 470 Corrente in servizio normale (A): 470 

Gestore: ENEL DISTRIBUZIONE Gestore: ENEL DISTRIBUZIONE 

Descrizione della prova 
La centralina di monitoraggio, posizionata nella mansarda dell’abitazione in via Giordano Bruno 55, ha 
memorizzato dati di campo magnetico dal  12/11/2008 al 18/11/2008. 
I risultati del monitoraggio in continuo sono riportati in Figura 56. 

Figura 56 Valori di Induzione magnetica ( T) risultati dal monitoraggio in continuo dal 12/11/2008 (ore 
13.00) al 18/11/2008 (ore 9.00).
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DATA MEDIANA VALORI MISURATI NELLE 24 ORE:  B (μT) 

12/11/2008 MERCOLEDI( ) 0.27 

13/11/2008 GIOVEDI 0.29 

14/11/2008 VENERDI 0.23 

15/11/2008 SABATO 0.38 

16/11/2008 DOMENICA 0.37 

17/11/2008 LUNEDI 0.17 

Tabella 12 Mediana dei valori di induzione magnetica 

Figura 57 Analisi statistica dei valori di campo magnetico

( ) Il valore della mediana non si riferisce all’arco di tutte le 24 ore della giornata di  mercoledì in quanto il monitoraggio ha 
avuto inizio alle ore 13:00 
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Punto 2 

Figura 58 Ortofoto del sito di misura M2 (cerchiato in rosso) 

Coordinate del sito di misura: 

PUNTI SU CARTA GAUSS BOAGA X GAUSS BOAGA Y QUOTA DEL SUOLO 
(m)

SITO DI MISURA 2339188.6 4789192.2 474 

CABINA PRIMARIA 2339145.9 4789208.3 473 

SOSTEGNO N. 1 2339229.1 4789225.1 474 
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Figura 59 Foto del punto di misura M 2 

Caratteristiche della linea ad alta tensione interessata dal monitoraggio: 
Si tratta di una linea a doppia terna su palificazione unica, costituita da due linee a singola terna con le seguenti 
caratteristiche: 

Linea Gualdo - Nocera Linea Gualdo - Fossato 

Codice linea: 23673 Codice linea: 58675 

Tensione nominale (kV): 132 Tensione nominale (kV): 132  

Corrente in servizio normale (A): 455 Corrente in servizio normale (A): 455 

Gestore: ENEL DISTRIBUZIONE Gestore: ENEL DISTRIBUZIONE 

Descrizione della prova 
La centralina di monitoraggio, posizionata al piano terra dell’abitazione in via Vittorio Veneto 24, ha memorizzato 
dati di campo magnetico per una settimana dal 13/11/2008 al 20/11/2008. 

Posizione
centralina 
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Risultato delle misure  

Figura 60 Valori di Induzione magnetica ( T) risultati dal monitoraggio in continuo dal 13/11/2008 (ore 
15.00) al 20/11/2008 (ore 9.00). 

DATA MEDIANA VALORI MISURATI NELLE 24 ORE:  B (μT) 

14/11/2008 VENERDI  0.09 

15/11/2008 SABATO 0.08 

16/11/2008 DOMENICA 0.07 

17/11/2008 LUNEDI 0.07 

18/11/2008 MARTEDI 0.08 

17/11/2008 MERCOLEDI 0.01 

Tabella 13 Mediana dei valori di campo magnetico
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 Figura 61 Analisi statistica dei valori di campo magnetico 
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Punto 3 

 Figura 62 Ortofoto del sito di misura M3 (cerchiato in rosso)

Coordinate del sito di misura: 

PUNTI SU CARTA GAUSS BOAGA X GAUSS BOAGA Y QUOTA DEL SUOLO 
(m)

SITO DI MISURA 2338985.6 4789513.4 464 

SOSTEGNO N. 3 2339014.5 4789501.6 465 

SOSTEGNO N. 4 2338843.5 4789684.4 460 
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Figura 63 Foto del punto di misura n. 3 

Caratteristiche della linea ad alta tensione interessata dal monitoraggio: 
Si tratta di una linea a doppia terna su palificazione unica, costituita da due linee a singola terna con le seguenti 
caratteristiche: 

Linea Gualdo - Sez. AT Colacem Linea Gualdo - Fabriano 

Codice linea: 23634 Codice linea: 23734 

Tensione nominale (kV): 132  Tensione nominale (kV): 132 

Corrente in servizio normale (A): 470 Corrente in servizio normale (A): 470 

Gestore: ENEL DISTRIBUZIONE Gestore: ENEL DISTRIBUZIONE 

Descrizione della prova 
La centralina di monitoraggio, posizionata al secondo piano dell’abitazione in via Ex Orti Mavarelli, ha memorizzato 
dati di campo magnetico per una settimana, in modo da comprendere sia giorni lavorativi che festivi, dal 
28/01/2009 al 02/02/2009. I risultati del monitoraggio in continuo sono riportati in Figura 61. 

Posizione
centralina
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Figura 64 Valori di Induzione magnetica ( T) risultati dal monitoraggio in continuo dal 28/01/2009 alle ore 
8.00 al 02/02/2009 alle 24.00.

DATA MEDIANA VALORI MISURATI NELLE 24 ORE:  B (μT) 

28/01/2009 MERCOLEDI 0.63 

29/01/2009 GIOVEDI 1.26 

30/01/2009 VENERDI 1.20 

31/01/2009 SABATO 1.51 

01/02/2009 DOMENICA 1.24 

02/02/2009 LUNEDI 1.05 

Tabella 14  Mediana dei valori di campo magnetico 

Il valore della mediana non si riferisce all’arco di tutte le 24 ore della giornata di  mercoledì in quanto il monitoraggio ha 

avuto inizio alle ore 08:00 
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Figura 65 Analisi statistica dei valori di campo magnetico
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Punto 4 

 Figura 66 Ortofoto del sito di misura M4 (cerchiato in rosso)

Coordinate del sito di misura: 

PUNTI SU CARTA GAUSS BOAGA X GAUSS BOAGA Y QUOTA DEL SUOLO 
(m)

SITO DI MISURA 2339002.5 4789429.9 467 

SOSTEGNO N.2 2339019.2 4789342.3 469 

SOSTEGNO N.3 2339013.5 4789503.0 466 
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Figura 67 Foto del punto misura M4

Figura 68 Foto del punto misura M4 e della linea elettrica

Figura 4. 1 Foto del sito di misura 

Posizione
centralina



83

Caratteristiche della linea ad alta tensione interessata dal monitoraggio nel punto 4: 
Si tratta di una linea a doppia terna su palificazione unica, costituita da due linee a singola terna con le seguenti 
caratteristiche: 

Descrizione della prova 
La centralina di monitoraggio, posizionata al primo piano dell’abitazione in via Perugia , ha memorizzato dati di 
campo magnetico per una settimana, in modo da comprendere sia giorni lavorativi che festivi, dal 06/02/2009 al 
11/02/2009. 
I risultati del monitoraggio in continuo sono riportati in Figura 66. 

Linea Gualdo - Sez. AT Colacem Linea Gualdo - Fabriano 

Codice linea: 23634 Codice linea: 23734 

Tensione nominale (kV): 132  Tensione nominale (kV): 132 

Corrente in servizio normale (A): 470 Corrente in servizio normale (A): 470 

Gestore: ENEL DISTRIBUZIONE Gestore: ENEL DISTRIBUZIONE 



84

 Figura 69 Valori di Induzione magnetica ( T) risultati dal monitoraggio in continuo dal 06/02/2009 alle ore 
11.00 al 11/02/2009 alle 24.00.

DATA MEDIANA VALORI MISURATI NELLE 24 ORE:  B (μT) 

06/02/2009 VENERDI 0.32 

07/02/2009 SABATO 0.59 

08/02/2009 DOMENICA 0.60 

09/02/2009 LUNEDI 0.38 

10/02/2009 MARTEDI 0.47 

11/02/2009 MERCOLEDI 0.38 

Tabella 15 Mediana dei valori di campo magnetico 

Il valore della mediana non si riferisce all’arco di tutte le 24 ore della giornata di  venerdì in quanto il monitoraggio ha avuto
inizio alle ore 11:00
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Figura 70 Analisi statistica dei valori di campo magnetico
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Punto 5 

 Figura 71 Ortofoto del sito di misura M5 (cerchiato in rosso) 

Coordinate del sito di misura: 

PUNTI SU CARTA GAUSS BOAGA X GAUSS BOAGA Y QUOTA DEL SUOLO 
(m)

SITO DI MISURA 2339192.7 4788989.8 474 

SOSTEGNO N.2 2339222.9 4789062.4 475 

SOSTEGNO N.3 2339223.2 4788883.6 476 
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Figura 72 Foto del punto di misura M5 

Figura 73 Foto del del punto di misura n. 5 

Posizione
centralina



88

Linee elettriche interessate dal monitoraggio: 

Linea Gualdo - Nocera Linea Gualdo - Fossato 

Codice linea: 23673 Codice linea: 58675 

Tensione nominale (kV): 132 Tensione nominale (kV): 132  

Corrente in servizio normale (A): 455 Corrente in servizio normale (A): 455 

Gestore: ENEL DISTRIBUZIONE Gestore: ENEL DISTRIBUZIONE 

Descrizione della prova 
La centralina di monitoraggio, posizionata al primo piano dell’abitazione del sig. Cesari Lucio in via Biancospino, ha 
memorizzato dati di campo magnetico per una settimana, in modo da comprendere sia giorni lavorativi che festivi, 
dal 18/02/2009 al 23/02/2009. 
I risultati del monitoraggio in continuo sono riportati di seguito. 

Figura 74 Valori di Induzione magnetica ( T) risultati dal monitoraggio in continuo dal 19/02/2009 alle ore 
12.40 al 23/02/2009 alle 24.00. 
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In alcuni intervalli di tempo presenti nel grafico non è riportato il valore del campo magnetico in quanto questo 
assume valori inferiori alla soglia di lettura dello strumento (0.03 μT). 

DATA MEDIANA VALORI MISURATI NELLE 24 ORE:  B (μT) 

19/02/2009 GIOVEDI < 0.1 

20/02/2009 VENERDI < 0.1 

21/02/2009 SABATO < 0.1 

22/02/2009 DOMENICA < 0.1 

23/02/2009 LUNEDI < 0.1 

Tabella 16 Mediana dei valori di campo magnetico 

Il valore della mediana non si riferisce all’arco di tutte le 24 ore della giornata di  giovedì in quanto il monitoraggio ha avuto
inizio alle ore 12:40 
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Figura 75 Analisi statistica dei valori di campo magnetico
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Punto 6 

Figura 76 Ortofoto del sito di misura M6 (cerchiato in rosso) 

Coordinate del sito di misura 

PUNTI SU CARTA GAUSS BOAGA X GAUSS BOAGA Y QUOTA DEL SUOLO 
(m)

SITO DI MISURA 2339161.6 4789757.1 468 

SOSTEGNO N. 3 2339014.5 4789501.6 465 

SOSTEGNO N. 4 2338843.5 4789684.4 460 
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 Figura 77 Foto del punto di misura n. 6

Caratteristiche della linea ad alta tensione interessata dal monitoraggio: 
Si tratta di una linea a doppia terna su palificazione unica, costituita da due linee a singola terna con le seguenti 
caratteristiche: 

Linea Gualdo - Sez. AT Colacem Linea Gualdo - Fabriano 

Codice linea: 23634 Codice linea: 23734 

Tensione nominale (kV): 132  Tensione nominale (kV): 132 

Corrente in servizio normale (A): 470 Corrente in servizio normale (A): 470 

Gestore: ENEL DISTRIBUZIONE Gestore: ENEL DISTRIBUZIONE 

Posizione
centralina
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Descrizione della prova 
La centralina di monitoraggio, posizionata all’interno di un aula della scuola in via Perugia, ha memorizzato dati di 
campo magnetico per una settimana, in modo da comprendere sia giorni lavorativi che festivi, dal 19/01/2009 al 
23/01/2009. 
I risultati del monitoraggio in continuo sono riportati di seguito: 

Figura 78 Valori di Induzione magnetica ( T) risultati dal monitoraggio in continuo dal 19/01/2009 alle ore 
13.00 al 23/01/2009 alle 24.00 

Tutti i valori di campo magnetico rilevati risultano essere inferiori alla soglia di lettura dello strumento (0.03 μT). 

DATA MEDIANA VALORI MISURATI NELLE 24 ORE:  B (μT) 

19/01/2009 GIOVEDI (*) < 0.1 

20/01/2009 VENERDI < 0.1 

21/01/2009 SABATO < 0.1 

22/01/2009 DOMENICA < 0.1 

23/01/2009 LUNEDI < 0.1 

(*)   Il valore della mediana non si riferisce all’arco di tutte le 24 ore della giornata di lunedì in quanto il monitoraggio ha avuto 
inizio alle ore 13:00   

Tabella 17 Mediane dei valori di campo magnetico 
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Punto 7 

Figura 79 Ortofoto del sito di misura M7 (cerchiato in rosso)

Coordinate del sito di misura: 

PUNTI SU CARTA GAUSS BOAGA X GAUSS BOAGA Y QUOTA DEL SUOLO 
(m)

SITO DI MISURA 2339396.3 4789266.1 476 

SOSTEGNO N.1 2339229.4 4789225.1 474 

SOSTEGNO N.2 2339224.1 4789062.7 475 



95

Figura 80 Foto del sito di misura M7

Caratteristiche della linea ad alta tensione interessata dal monitoraggio: 
Si tratta di una linea a doppia terna su palificazione unica, costituita da due linee a singola terna con le seguenti 
caratteristiche: 

Linea Gualdo - Nocera Linea Gualdo - Fossato 

Codice linea: 23673 Codice linea: 58675 

Tensione nominale (kV): 132 Tensione nominale (kV): 132  

Corrente in servizio normale (A): 455 Corrente in servizio normale (A): 455 

Gestore: ENEL DISTRIBUZIONE Gestore: ENEL DISTRIBUZIONE 

Descrizione della prova 
La centralina di monitoraggio, posizionata all’interno dell’asilo in via Redipuglia, ha memorizzato dati di campo 
magnetico per una settimana, in modo da comprendere sia giorni lavorativi che festivi, dal 19/01/2009 al 
23/01/2009. 

Posizione
centralina
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I risultati del monitoraggio in continuo sono riportati di seguito: 

 Figura 81 Valori di Induzione magnetica ( T) risultati dal monitoraggio in continuo dal 19/01/2009 alle ore 

13.00 al 23/01/2009 alle 24.00 

Tutti i valori di campo magnetico rilevati risultano essere inferiori alla soglia di lettura dello strumento (0.03 μT). 

DATA MEDIANA VALORI MISURATI NELLE 24 ORE:  B (μT) 

19/01/2009 GIOVEDI (*) < 0.1 

20/01/2009 VENERDI < 0.1 

21/01/2009 SABATO < 0.1 

22/01/2009 DOMENICA < 0.1 

23/01/2009 LUNEDI < 0.1 

(*)   Il valore della mediana non si riferisce all’arco di tutte le 24 ore della giornata di lunedì in quanto il monitoraggio 
ha avuto inizio alle ore 13:00 

Tabella 18 Mediane dei valori di campo magnetico 
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CONCLUSIONI 
Il monitoraggio in continuo ha evidenziato che le mediane dei valori misurati nelle 24 ore nelle normali condizioni di 
esercizio sono in ogni caso inferiori al valore di attenzione e all’obiettivo di qualità stabiliti dal DPCM 08 luglio 2003.  
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7.2 MISURE IN DISCRETO 
Le misure in discreto di campo magnetico sono state effettuate sotto i conduttori ed in corrispondenza del franco 
minimo (massimo abbassamento dei fili) della maggior parte delle campate presenti nel centro abitato di Gualdo 
Tadino in modo tale da poter caratterizzare il campo magnetico prodotto dalle linee elettriche presenti. 
I rilievi sono stati effettuati all’esterno di edifici e ad un’ altezza di circa 1.5 m dal piano di calpestio.  
I punti di misura sono evidenziati nell’ortofoto di seguito: 

Figura 82 Ortofoto dei punti di misura discreti
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Caratterizzazione dei punti di misura 

PUNTI SU CARTA GAUSS BOAGA X GAUSS BOAGA Y QUOTA DEL SUOLO (m) 

PUNTO DI MISURA 1 2339072 4789252 471 

PUNTO DI MISURA 2 2339016 4789354 467 

PUNTO DI MISURA 3 2338949 4789574 463 

PUNTO DI MISURA 4 2339227 4789574 475 

PUNTO DI MISURA 5 2339220 4788979 474 

PUNTO DI MISURA 6 2339149 4788804 479 

PUNTO DI MISURA 7 2338915 4788630 481 

PUNTO DI MISURA 8 2338681 4788576 477 

PUNTO DI MISURA 9 2338434 4788546 473 

PUNTO DI MISURA 10 2338345 4788540 471 

PUNTO DI MISURA 11. A 2338362 4788325 464 

PUNTO DI MISURA 11. B 2338342 4788330 464 

PUNTO DI MISURA 12. A 2338202 4788978 455 

PUNTO DI MISURA 12. B 2338182 4788974 455 

PUNTO DI MISURA 13 2338216 4790148 447 

PUNTO DI MISURA 14 2338568 4790121 454 

Tabella 19 Coordinate dei punti di misura 
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Data  Ora  Punto  Descrizione punto Altezza dal 
suolo (m) Filtro Valori campo B 

(μT)

22/01/2009 11:16 1 Campata 1 -2; Linea DT 
Gualdo-Colacem 1.5 5 Hz - 32 kHz 0.335 

22/01/2009 11:19 2 Campata 2 -3; Linea DT 
Gualdo-Colacem 1.5 5 Hz - 32 kHz 0.27 

23/01/2001 16:44 3 Campata 3-4; Linea DT 
Gualdo-Colacem 1.5 5 Hz - 32 kHz 0.37 

23/01/2001 16:45 3 Campata 3-4; Linea DT 
Gualdo-Colacem 1.5 Spettro a 50 Hz 

(5 Hz - 32 kHz) 0.364 

22/01/2009 11:27 4 Campata 1 -2; Linea DT 
Gualdo-Nocera 1.5 5 Hz - 32 kHz 0.2 

22/01/2009 16:13 4 Campata 1 -2; Linea DT 
Gualdo-Nocera 1.5 5 Hz - 32 kHz 0.22 

22/01/2009 11:31 5 Campata 2 -3; Linea DT 
Gualdo-Nocera 1.5 5 Hz - 32 kHz 0.16 

22/01/2009 16:16 5 Campata 2 -3; Linea DT 
Gualdo-Nocera 1.5 5 Hz - 32 kHz 0.165 

22/01/2009 11:34 6 Campata 3 -4; Linea DT 
Gualdo-Nocera 1.5 5 Hz - 32 kHz 0.175 

22/01/2009 11:49 7 Campata 4 -5; Linea DT 
Gualdo-Nocera 1.5 5 Hz - 32 kHz 0.70 

22/01/2009 15:49 7 Campata 4 -5; Linea DT 
Gualdo-Nocera 1.5 5 Hz - 32 kHz 0.84 

22/01/2009 12:19 8 Campata 5 -6; Linea DT 
Gualdo-Nocera 1.5 5 Hz - 32 kHz 0.43 

22/01/2009 15:53 8 Campata 5 -6; Linea DT 
Gualdo-Nocera 1.5 5 Hz - 32 kHz 0.78 

22/01/2009 12:29 9 Campata 6 -7; Linea DT 
Gualdo-Nocera 1.5 5 Hz - 32 kHz 0.15 

22/01/2009 15:55 9 Campata 6 -7; Linea DT 
Gualdo-Nocera 1.5 5 Hz - 32 kHz 0.76 

22/01/2009 12:31 10 Incrocio RFI - TERNA 1.5 5 Hz - 32 kHz 0.2 

22/01/2009 15:57 10 Incrocio RFI - TERNA 1.5 5 Hz - 32 kHz 0.32 

22/01/2009 16:05 11. A campata 671 - 673; Linea 
Foligno - Fossato 1 1.5 5 Hz - 32 kHz 0.58 

23/01/2009 10:20 11. A campata 671 - 673; Linea 
Foligno - Fossato 1 1.5 5 Hz - 32 kHz 0.66 
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Data  Ora  Punto  Descrizione punto Altezza dal 
suolo (m) Filtro Valori campo B 

(μT)

22/01/2009 16:06 11. B campata 672 - 674; Linea 
Foligno - Fossato 2 1.5 5 Hz - 32 kHz 0.30 

23/01/2009 10:21 11. B campata 672 - 674; Linea 
Foligno - Fossato 2 1.5 5 Hz - 32 kHz 0.34 

22/01/2009 16:53 12. A campata 6xx - 6xx; Linea 
Foligno - Fossato 1 1.5 5 Hz - 32 kHz < 0.1 

22/01/2009 16:54 12. B campata 6xx - 6xx; Linea 
Foligno - Fossato 2 1.5 5 Hz - 32 kHz < 0.1 

23/01/2009 10:15 12.A campata 6xx - 6xx; Linea 
Foligno - Fossato 1 1.5 5 Hz - 32 kHz < 0.1 

23/01/2009 10:16 12. B campata 6xx - 6xx; Linea 
Foligno - Fossato 2 1.5 5 Hz - 32 kHz < 0.1 

22/01/2009 16:24 13 Campata 7 -8; Linea ST 
Gualdo-Colacem 1.5 5 Hz - 32 kHz 0.20 

22/01/2009 16:31 14 Campata 6 -7; Linea ST 
Gualdo-Fabriano 1.50 5 Hz - 32 kHz 0.20 

Tabella 20 Risultati misure in discreto 
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8 DATI SORGENTI ELF 
I valori di induzione magnetica misurati sia in continuo che in discreto devono essere confrontati con il carico di 
corrente circolante nei conduttori al momento della rilevazione. Come è noto infatti, il campo magnetico prodotto è 
proporzionale alla corrente circolante che a sua volta dipende dal carico connesso alla linea. La normativa infatti fa 
riferimento al valore di attenzione e all’obiettivo di qualità intesi come mediana nelle 24 ore nelle normali condizioni 
di esercizio poiché il carico nella linea può variare molto nel corso della giornata e fra giorni festivi e giorni feriali. Di 
conseguenza, ha senso considerare i valori di campo magnetico rilevati solo se confrontati con i valori di corrente 
circolante nei conduttori durante l’esecuzione delle misure.  
I valori di corrente sono misurati e forniti dalla società Enel Distribuzione e sono ottenuti nelle normali condizioni di 
funzionamento delle linee elettriche con intervallo di campionamento di 15 minuti. 
Nei giorni in cui sono state effettuate le misure in discreto sono riportati i dati di corrente mentre in quelli in cui è 
stato effettuato il monitoraggio in continuo sono riportate le mediane dei valori nelle 24 ore. 
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8.1 Dati di corrente relativi alle misure in continuo 

Linea Gualdo – Colacem e Gualdo – Fabriano: 

DATA
MEDIANA VALORI RILEVATI  NELLE 24 

ORE: I (A) LINEA 23634  GUALDO - 
COLACEM

MEDIANA VALORI RILEVATI  NELLE 24 
ORE: I (A) LINEA 23734  GUALDO - 

FABRIANO 

DOMENICA 18/01/2009 78.7 93 

LUNEDI 19/01/2009 64.5 60 

MARTEDI 20/01/2009 51.5 61 

MERCOLEDI 21/01/2009 51 72 

GIOVEDI 22/01/2009 45.5 75 

VENERDI 23/01/2009 n.d 64 

Tabella 21 Dati di corrente mediana I(A) (dati forniti da Enel Distribuzione Perugia) 

Linea Gualdo – Fossato e Gualdo – Nocera: 

DATA
MEDIANA VALORI RILEVATI  NELLE 24 

ORE: I (A) LINEA 23673 GUALDO - 
NOCERA  

MEDIANA VALORI RILEVATI  NELLE 24 
ORE: I (A) LINEA 58675 GUALDO - 

FOSSATO

DOMENICA 18/01/2009 55.5 0 

LUNEDI 19/01/2009 90 0 

MARTEDI 20/01/2009 101 0 

MERCOLEDI 21/01/2009 75 0 

GIOVEDI 22/01/2009 70 0 

VENERDI 23/01/2009 101 0 

Tabella 22 Dati di corrente mediana I(A) (dati forniti da Enel Distribuzione Perugia)

La linea elettrica Gualdo – Fossato cod. 58675 risulta essere normalmente aperta e quindi in essa non circola 
alcuna corrente.  
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Linea Gualdo – Fabriano 

Tabella 23 Dati di corrente mediana I(A) (dati forniti da Enel Distribuzione Perugia) 

DATA
MEDIANA VALORI RILEVATI  NELLE 24 

ORE: I (A) LINEA 23734 GUALDO - 
FABRIANO 

VENERDI 06/02/2009 50 

SABATO 07/02/2009 98 

DOMENICA 08/02/2009 115 

LUNEDI 09/02/2009 70 

MARTEDI 10/02/2009 60 

MERCOLEDI 11/02/2009 38 

Tabella 24 Dati di corrente mediana I(A) (dati forniti da Enel Distribuzione Perugia) 

DATA
MEDIANA VALORI RILEVATI  NELLE 24 

ORE: I (A) LINEA 23734 GUALDO - 
FABRIANO 

MERCOLEDI 28/01/2009 53 

GIOVEDI 29/01/2009 60 

VENERDI 30/01/2009 71 

SABATO 31/01/2009 110 

DOMENICA 01/02/2009 82 

LUNEDI 02/02/2009 60 
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Linea Gualdo – Fossato e Gualdo – Nocera: 

DATA
MEDIANA VALORI RILEVATI  NELLE 24 

ORE: I (A) LINEA 23673 GUALDO - 
NOCERA  

MEDIANA VALORI RILEVATI  NELLE 24 
ORE: I (A) LINEA 58675 GUALDO - 

FOSSATO

GIOVEDI 19/02/2009 78 0 

VENERDI 20/02/2009 77.5 0 

SABATO 21/02/2009 81 0 

DOMENICA 22/02/2009 108 0 

LUNEDI 23/02/2009 60 0 

MARTEDI 24/02/2009 63 0 

MERCOLEDI 25/02/2009 78 0 

Tabella 25  Dati di corrente mediana I(A) (dati forniti da Enel Distribuzione Perugia)

Linea Gualdo – Colacem 

DATA
MEDIANA VALORI RILEVATI  NELLE 24 

ORE: I (A) LINEA 23634 GUALDO - 
COLACEM

LUNEDI 16/03/2009 83 

MARTEDI 17/03/2009 92.5 

MERCOLEDI 18/03/2009 100 

GIOVEDI 19/03/2009 118 

VENERDI 20/03/2009 90 

SABATO 21/03/2009 122 

DOMENICA 22/03/2009 120.5 

Tabella 26 Dati di corrente mediana I(A) (dati forniti da Enel Distribuzione Perugia) 
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8.2 Dati di corrente relativi alle misure in discreto 
Le misure istantanee sono state eseguite in data 22/01/2009 dalle ore 11:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle 
ore 17:00 e in data 23/01/2009 dalle ore 10:00 alle ore 11:00. 

Linea  Gualdo – Fabriano 

DATA ORA CORRENTE (A) TENSIONE (V) 

GIOVEDI 22/01/2009 11:00 68 118 

GIOVEDI 22/01/2009 11:15 68 118 

GIOVEDI 22/01/2009 11:30 68 118 

GIOVEDI 22/01/2009 11:45 74 118 

GIOVEDI 22/01/2009 12:00 84 119 

GIOVEDI 22/01/2009 12:15 95 120 

GIOVEDI 22/01/2009 12:30 102 121 

GIOVEDI 22/01/2009 12:45 97 121 

GIOVEDI 22/01/2009 16:00 43 117.5 

GIOVEDI 22/01/2009 16:15 43 117.5 

GIOVEDI 22/01/2009 16:30 51 117.5 

GIOVEDI 22/01/2009 16:45 53 117.5 

VENERDI 23/01/2009 10:00 61 118 

VENERDI 23/01/2009 10:15 65 118 

VENERDI 23/01/2009 10:30 63 118 

VENERDI 23/01/2009 10:45 63 118 

Tabella 27 Dati di corrente rilevati durante le misure istantanee 
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Linea Gualdo – Colacem 

DATA ORA CORRENTE (A) TENSIONE (V) 

GIOVEDI 22/01/2009 11:00 43 118 

GIOVEDI 22/01/2009 11:15 43.2 118 

GIOVEDI 22/01/2009 11:30 37.6 118 

GIOVEDI 22/01/2009 11:45 35 118 

GIOVEDI 22/01/2009 12:00 29.3 119 

GIOVEDI 22/01/2009 12:15 26.2 120 

GIOVEDI 22/01/2009 12:30 26.5 120 

GIOVEDI 22/01/2009 12:45 26.2 121 

GIOVEDI 22/01/2009 16:00 31 117.2 

GIOVEDI 22/01/2009 16:15 26.1 117.2 

GIOVEDI 22/01/2009 16:30 30 117.2 

GIOVEDI 22/01/2009 16:45 32 118 

VENERDI 23/01/2009 10:00 n.d 117 

VENERDI 23/01/2009 10:15 n.d 117 

VENERDI 23/01/2009 10:30 n.d 117 

VENERDI 23/01/2009 10:45 n.d 117 

Tabella 28  Dati di corrente rilevati durante le misure istantanee
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Linea Gualdo – Nocera 

DATA ORA CORRENTE (A) TENSIONE (V) 

GIOVEDI 22/01/2009 11:00 86 118 

GIOVEDI 22/01/2009 11:15 86 118 

GIOVEDI 22/01/2009 11:30 80 118 

GIOVEDI 22/01/2009 11:45 74 118 

GIOVEDI 22/01/2009 12:00 68 119 

GIOVEDI 22/01/2009 12:15 37 120 

GIOVEDI 22/01/2009 12:30 19 121 

GIOVEDI 22/01/2009 12:45 20 121 

GIOVEDI 22/01/2009 16:00 92 117.2 

GIOVEDI 22/01/2009 16:15 95 117.2 

GIOVEDI 22/01/2009 16:30 88 117.2 

GIOVEDI 22/01/2009 16:45 79 117.2 

VENERDI 23/01/2009 10:00 107 117 

VENERDI 23/01/2009 10:15 98 117 

VENERDI 23/01/2009 10:30 88 117 

VENERDI 23/01/2009 10:45 75 117 

Tabella 29 Dati di corrente rilevati durante le misure istantanee
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Linea Gualdo – Fossato 

DATA ORA CORRENTE (A) TENSIONE (V) 

GIOVEDI 22/01/2009 11:00 0 119 

GIOVEDI 22/01/2009 11:15 0 119 

GIOVEDI 22/01/2009 11:30 0 119 

GIOVEDI 22/01/2009 11:45 0 119 

GIOVEDI 22/01/2009 12:00 0 121 

GIOVEDI 22/01/2009 12:15 0 121 

GIOVEDI 22/01/2009 12:30 0 121 

GIOVEDI 22/01/2009 12:45 0 121 

GIOVEDI 22/01/2009 16:00 0 117.9 

GIOVEDI 22/01/2009 16:15 0 117.9 

GIOVEDI 22/01/2009 16:30 0 117.9 

GIOVEDI 22/01/2009 16:45 0 117.9 

VENERDI 23/01/2009 10:00 0 118 

VENERDI 23/01/2009 10:15 0 118 

VENERDI 23/01/2009 10:30 0 118 

VENERDI 23/01/2009 10:45 0 118 

Tabella 30  Dati di corrente rilevati durante le misure istantanee
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CONCLUSIONI 

L’introduzione della normativa sulle fasce di rispetto in prossimità di elettrodotti produce inevitabilmente effetti 
nell’ambito urbanistico oltre che ambientale; Arpa Umbria ha attivato il Progetto ELF con la finalità di accrescere e 
migliorare le informazioni e i vantaggi di un sistema informativo territoriale. 
Il progetto è stato applicato al Comune di Gualdo Tadino nel cui territorio è stato realizzato un nuovo tematismo 
da sovrapporre a ortofoto, CTR o piani regolatori in cui sono rappresentate le DPA degli elettrodotti ed è stata 
analizzata la situazione attuale mediante misurazioni di campo magnetico nei punti più vicini alle linee elettriche. 
L’implementazione del tematismo sulle DPA consente di avere una visualizzazione immediata dell’edificabilità o 
meno di un’area ma permetterebbe, se integrata opportunamente utilizzando ad esempio le sezioni censuarie e la 
popolazione residente, anche di eseguire valutazioni statistiche mediante indicatori di esposizione. 
I risultati ottenuti mostrano l'utilità di quanto realizzato sia dal punto di vista dell'Amministrazione comunale 
nell'esercizio dei propri compiti di controllo e vigilanza, sia da quello dell'Arpa per la comunicazione ai cittadini 
potenzialmente esposti, sia ai progettisti o imprese che intendono edificare in prossimità di un elettrodotto.  
Nell’ambito del Progetto ELF sono state pertanto valutate le DPA e le fasce di rispetto degli elettrodotti AT 
nell’intero territorio comunale di Gualdo Tadino; in particolare le DPA calcolate sono risultate notevolmente inferiori 
rispetto a quelle fornite dai gestori perciò applicando la modellizzazione fisica dell’elettrodotto è stato ricavato un 
sensibile aumento della superficie edificabile nelle aree che si trovano in prossimità delle linee elettriche.  
In particolare per quanto riguarda le dimensioni delle DPA è stato osservato che: 

per le linee a singola terna, le DPA totali calcolate risultano essere mediamente 2.5 – 3 m inferiori rispetto 
a quelle fornite dal gestore (TERNA); inoltre la DPA sul lato della linea con due conduttori risulta essere 
maggiore rispetto a quella con un solo conduttore a differenza di quanto dichiarato dal gestore che 
fornisce il valore più cautelativo sia a sinistra che a destra dell’asse linea. 

per i tratti di linea a doppia terna su unica palificazione non interessati da un cambio di direzione, la DPA 
calcolata risulta essere mediamente 2 – 2.5 m inferiore rispetto a quella fornita dal gestore; in questo caso 
le DPA a sinistra e a destra dell’asse linea hanno la stessa ampiezza poiché le due linee sono 
caratterizzate da una stessa configurazione geometrica e da una stessa portata in corrente in servizio 
normale. 

per le linea a doppia terna su palificazione separata (RFI) la DPA totale calcolata risulta essere 
mediamente inferiore di circa 2 m rispetto a quella fornita dal gestore. 

Contestualmente è stata eseguita un’intensa campagna di monitoraggio del campo magnetico prodotto dagli 
elettrodotti, effettuando sia misure istantanee sia misure in continuo all’interno degli edifici maggiormente esposti ai 
campi magnetici generati dalle linee elettriche. I risultati del monitoraggio in continuo hanno evidenziato che le 
mediane dei valori di campo magnetico misurati nelle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio sono in ogni caso 
inferiori al valore di attenzione e all’obiettivo di qualità stabiliti dal DPCM 08 luglio 2003.   
In definitiva, si può concludere che per il Comune di Gualdo Tadino, nell'applicazione del Progetto ELF la 
lunghezza complessiva delle linee elettriche esaminate è stata di circa 24 km, di cui: 

10 km sono linee a doppia terna su palificazione separata 
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3 km sono linee a doppia terna su unica palificazione 

11 km sono linee a singola terna 
La superficie totale individuata dalle DPA degli elettrodotti se calcolata con il software WinELF mediante un modello 

tridimensionale (norma CEI 211-4) interessa un'area di circa 1 km 2  che corrisponde allo 0.8% della superficie 

dell’intero territorio comunale di Gualdo pari a 124,19 km 2  mentre quella ricavata dalle DPA dichiarate dai gestori 
mediante il modello bidimensionale o la metodologia definita nel DM 28 maggio 2008, interesserebbe un'area di 1.1 

km 2  pari allo 0.9 % dell'intera superficie comunale. Inoltre, l'utilizzo di modelli di calcolo accurati in combinazione con 
sistemi informativi geografici ha consentito di generare una mappa georeferenziata delle DPA totali per gli elettrodotti di 
tutti i gestori tenendo conto anche dei casi complessi quali cambi di direzione, parallelismi fra linee e incroci con linee 
di gestori diversi con un grado di approssimazione molto inferiore a quello fornito nel caso standard. Questa mappa 
risulterà particolarmente utile all'Amministrazione comunale nella definizione dei propri strumenti di pianificazione 
urbanistica in quanto essa potrà essere direttamente inserita nel Sistema Informativo Territoriale (SIT) di cui 
l'Amministrazione stessa è in possesso. Inoltre, la struttura con la quale è stata generata, consentirà all'Arpa, quale 
ente che, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di informazione ambientale, deve comunicare alla popolazione i 
possibili rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici, di rendere on-line la consultazione della mappa delle DPA; in 
questo modo si fornirà un servizio sia al cittadino che vuole conoscere lo stato dei controlli e delle misure che sono stati 
eseguiti, sia al progettista o imprenditore che intende acquistare  o edificare un lotto di terreno, sia all'Autorità 
comunale che deve concedere il permesso a costruire in prossimità di un elettrodotto. A completamento dell'analisi 
effettuata, visto che per propria natura la fascia di rispetto non è caratterizzabile mediante misure di campo magnetico 
in quanto, dovendo fare riferimento all'obiettivo di qualità, la corrente in servizio normale da utilizzare per il calcolo è un
valore che è stato scelto molto cautelativamente, si è ritenuto opportuno studiare non solo le aree destinate alle future 
edificazioni ma anche quelle in cui sono presenti insediamenti già esistenti. In questo ultimo caso infatti il principio di 
precauzione si esplicita con un valore   dell'induzione magnetica che non deve essere superato al fine di prevenire 

eventuali effetti a lungo termine pari a 10 T  da intendersi come mediana nelle 24 ore nelle normali condizioni di 

esercizio.      
La definizione del DM 29 maggio 2008 ha introdotto restrizioni anche sulla metodologia di misura del campo magnetico 
pertanto, data la variabilità delle condizioni di carico e la difficoltà nel reperire le informazioni per il calcolo 
dell'incertezza associata alla misura istantanea, si è scelto di effettuare monitoraggi in continuo della durata di una 
settimana per ciascun punto di misura con intervallo di campionamento conforme a quanto stabilito dalla già citata 
normativa; tale scelta consente di tenere in considerazione le variazioni di carico sulla linea e contestualmente della 
corrente circolante che molto spesso generano oscillazioni del campo di induzione magnetica prodotto nell'arco della 
giornata e nel fine settimana quando generalmente l'attività della linea è ridotta.  
Complessivamente l’attività di monitoraggio in continuo ha avuto una durata di 45 giorni, facendo registrare un valore 

massimo della mediana del campo magnetico nelle 24 ore pari a 1.51 T nella misura effettuata il 31/01/2009 

all’interno dell’abitazione situata al piano superiore della Caserma dei Carabinieri; tale valore è notevolmente inferiore 
sia al limite di esposizione, che al valore di attenzione che l'obiettivo di qualità. 
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In conclusione l'applicazione del Progetto ELF al Comune di Gualdo Tadino ha consentito di studiare l'esposizione 
della popolazione ai campi magnetici in prossimità di elettrodotti sia per il progetto di nuovi insediamenti mediante 
la realizzazione di una mappa vettoriale georeferenziata delle DPA, sia per verificare il rispetto del valore di 
attenzione negli edifici già esistenti; i risultati ottenuti mostrano l'utilità di quanto realizzato sia dal punto di vista  
dell'Amministrazione comunale nell'esercizio dei propri compiti di controllo e vigilanza, sia da quello dell'Arpa per la 
comunicazione ai cittadini potenzialmente esposti, sia ai progettisti o imprenditori che intendono edificare in 
prossimità di un elettrodotto.  


