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“progetto per l’individuazione delle criticità

connesse alla presenza di fonti d’inquinamento
elettromagnetico sul territorio provinciale”
- campi elettrici e magnetici a bassa frequenza 1. introduzione
La presente indagine prevede la realizzazione di una mappatura dei siti sensibili, con
riferimento ai campi elettrico e magnetico alla frequenza di rete (50 Hz), generati da
linee elettriche ad alta tensione presenti all’interno del territorio della provincia di
Mantova.
Tale attività, propria della sorveglianza fisica delle radiazioni non ionizzanti, si esplica
nella verifica e controllo della situazione presente nelle diverse zone prese in esame.
Si caratterizza altresì per un aspetto proprio della prevenzione, dal momento che i
risultati qui conseguiti ed illustrati potranno essere utilizzati a supporto degli Enti locali
per la gestione e pianificazione del territorio.
Sono inoltre previsti ulteriori approfondimenti: sviluppo di strumentazione, procedure
di misura e codici di calcolo; studio di modelli dosimetrici; analisi ed elaborazione di
standard di esposizione; ideazione ed applicazione di standard per la sorveglianza
sanitaria; sviluppo e messa in opera di tecniche di risanamento.

2. le sorgenti del campo a bassa frequenza
Le norme vigenti individuano come campi a bassa frequenza quelli compresi
nell’intervallo 0 Hz (campi statici) ÷ 100 kHz.
In particolare l’intervallo compreso tra 30 Hz e 300 Hz raccoglie i campi a frequenza
estremamente bassa (ELF), le cui principali sorgenti artificiali sono rappresentate dalle
linee di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica, dalle relative stazioni e
sottostazioni di trasformazione e da tutti gli apparecchi alimentati da corrente elettrica,
elettrodomestici e videoterminali compresi.
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La frequenza di 50 Hz in Europa (60 Hz negli U.S.A.) viene utilizzata per trasportare e
distribuire l’energia elettrica attraverso sistemi di conduttori a tensione e corrente
alternata: ad essa si applicano i disposti del D.P.C.M. 08/07/03.
L’impiego della corrente alternata
permette,

attraverso

trasformatori,

l’innalzamento

l’abbassamento

della

e

tensione

alla quale viene trasportata o
impiegata
privilegiando

l’energia
il

elettrica,
risparmio

energetico durante il trasporto
(ad alta tensione) e la sicurezza all’atto dell’impiego domestico ed industriale (a bassa
tensione). Nei sistemi di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica la tensione è
fissata a valori definiti. In Italia l’energia elettrica impiegata in ambiente domestico è
distribuita alla tensione di 220 Volt, mentre per il trasporto e la distribuzione su tratte
medie e lunghe vengono impiegati elettrodotti con tensione di esercizio di 132.000 Volt
(132 KV), 220.000 Volt (220 KV) oppure 380.000 Volt (380 KV).

2.1 Il Campo Elettrico
Nell’intorno dei conduttori in tensione si viene a
creare un campo elettrico (E), che viene misurato in
Volt/metro [V/m]. Il valore costante della tensione
della linea produce valori costanti di campo elettrico;
gli elementi in grado di influenzare l’intensità del
campo elettrico, oltre al potenziale dei conduttori,
sono la distanza nonché la presenza, tra sorgente del
campo e bersaglio, di materiali in grado di attenuarne
l’intensità.

Molti

materiali

comuni,

quali

quelli

impiegati nelle costruzioni o la stessa vegetazione,
sono in grado di attenuare molto efficacemente il
campo elettrico a bassa frequenza.
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2.2 Il Campo Magnetico
La corrente che percorre un conduttore genera
nel suo intorno un campo magnetico (H), la cui
intensità è funzione della corrente circolante
nella linea. Il campo magnetico in prossimità di
un

elettrodotto

dipende

quindi

dall’impiego

istantaneo dell’energia elettrica da parte degli
utilizzatori collegati.
I valori medi giornalieri di corrente circolante

Linee di forza del campo magnetico generato da un
filo percorso da corrente

nelle linee ad alta tensione sono dell’ordine di alcune centinaia di ampere, con
fluttuazioni assai ampie nell’arco della stessa giornata. Per esempio, nel caso di
alimentazione di distretti industriali la corrente presenta un andamento temporale
tipico con massimi in corrispondenza ai periodi di maggiore utilizzo (ore centrali della
mattina e del pomeriggio nelle giornate feriali).
Anche le linee a servizio delle utenze domestiche
possono provocare esposizioni non dissimili

da

quelle procurate dai sistemi di trasporto dell’energia
elettrica.
A differenza del campo elettrico, il campo magnetico
a bassa frequenza si propaga senza attenuazione
rilevante

nella

maggior

parte

dei

materiali

comunemente presenti nell’ambiente, compresi quelli
impiegati in edilizia. Di conseguenza non possono
essere adottati efficaci sistemi schermanti contro il
campo magnetico ELF, se non con interventi
estremamente impegnativi ed onerosi. L’intensità del campo magnetico non varia
quindi tra interno ed esterno degli edifici. Esso viene misurato in Ampere/metro [A/m]
oppure suoi multipli/sottomultipli (spesso: mA/m). Poiché la normativa vigente fissa i
limiti relativamente all’induzione magnetica (B) da misurarsi in Tesla (oppure suoi
multipli/sottomultipli, quindi spesso: µT), si utilizza la relazione : 1 µT ≅ 800 mA/m,
ricavata dalla definizione: B = µ0.H.
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2.3 Esposizione “Indoor”
Tutti gli apparecchi che utilizzano energia elettrica diventano sorgenti di campo a
frequenza estremamente bassa e possono di conseguenza dare origine ad
esposizione a campi ELF. Può essere utile riportare i valori di campo magnetico alla
frequenza di 50 Hz riscontrabili nelle immediate vicinanze di alcuni elettrodomestici di
uso comune durante il loro funzionamento:

ELETTRODOMESTICI
Asciugacapelli
Aspirapolvere
Coperta elettrica
Ferro da stiro
Forno elettrico
Forno a microonde
Frigorifero
Lampada da tavolo
Lavatrice
Rasoio elettrico
Televisore
Trapano

CAMPO MAGNETICO (µT) alla distanza di
3 cm
30 cm
100 cm
6-2000
<0.01-1
<0.01-0.3
200-800
2-20
0.13-2
2-3
0.1-0.2
<0.05
8-30
0.12-0.3
0.01-0.03
1-50
0.15-0.5
0.04-0.09
75-200
4-8
0.25-0.6
0.5-1.7
0.01-0.25
<0.01
40-400
0.5-2
0.02-0.25
0.8-50
0.15-3
0.01-0.15
15-1500
0.08-7
<0.01-0.3
25-50
0.04-2
<0.01-0.15
400-800
2-3.5
0.08-0.2

La tabella, tratta dalla pubblicazione “Electromagnetic fields and the risk of cancer”,
vol3, n.1, 1992 dell’NRPB (National Radiological Protection Board – Regno Unito),
permette di evidenziare come l’intensità del campo diminuisca velocemente
all’aumentare della distanza dall’oggetto che lo genera. E’ opportuno sottolineare che,
a differenza di quanto avviene nel caso degli elettrodotti ed in particolare nel caso di
esposizione al campo elettrico e magnetico all’interno di edifici posti in prossimità di
linee elettriche, l’esposizione ai campi generati dagli elettrodomestici è solitamente
limitata al solo periodo di utilizzo e generalmente comporta l’esposizione di una
regione corporea ristretta.
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3. Rilevanza sanitaria dell’esposizione al campo
magnetico alle frequenze estremamente basse (ELF)

elettrico

e

I campi elettrici e magnetici a frequenze estremamente basse (ELF) interagiscono con
i sistemi biologici attraverso l’induzione di cariche elettriche e correnti, la cui intensità
è comunque inferiore a quella delle correnti già presenti all’interno del nostro
organismo, almeno per quanto riguarda livelli di campo normalmente riscontrabili
nell’ambiente.
La penetrazione del campo elettrico all’interno dell’organismo vivente è assai limitata
e, al di là della stimolazione dovuta alle cariche indotte sulla superficie corporea, i suoi
effetti anche per esposizioni ad intensità molto elevate sono rari e reversibili. Il campo
magnetico è invece in grado di penetrare nel nostro organismo senza particolari
attenuazioni ed è per questo motivo che viene più attentamente considerato dal punto
di vista dell’efficacia biologica, anche se esistono scarse evidenze del fatto che il
campo magnetico nelle condizioni normalmente riscontrabili nell’ambiente o nelle
abitazioni, possa in qualche modo influenzare gli aspetti fisiologici e comportamentali
dell’individuo.
Per quanto riguarda la possibile cancerogenicità dell’esposizione al campo magnetico
alle frequenze estremamente basse, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro
(IARC) nel giugno 2001 ha rivalutato tutta la documentazione scientifica in materia,
relativa sia agli studi effettuati sull’uomo che sugli animali o sulle culture cellulari,
arrivando a classificare il campo magnetico ELF come possibile cancerogeno per
l’uomo (gruppo 2B), sulla base dei risultati degli studi epidemiologici sulla leucemia nei
bambini.
CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI CANCEROGENI UMANI SECONDO L’INTERNATIONAL AGENCY FOR
RESEARH ON CANCER (IARC)
Gruppo
Dati richiesti per supportare la
Esempi
classificazione nel gruppo
Gruppo 1: agente cancerogeno
Solitamente basata su forte evidenza di
asbesto, benzene, radiazioni
per l’uomo
cancerogenicità sull’uomo
ionizzanti, tabacco (sia fumo
attivo che passivo)
Gruppo 2A: probabile agente
Solitamente basata su forte evidenza di
radiazione uv, formaldeide,
cancerogeno per l’uomo cancerogenicità sugli animali
lampade solari
Gruppo 2B: possibile agente
Solitamente basata su una evidenza
stirene, caffè, olio esausto
cancerogeno
nell’uomo considerata credibile, ma per cui
fumi da saldatura
non è possibile escludere altre spiegazioni
Gruppo 3: agente non classificabile Inadeguata evidenza epidemiologica e
caffeina, carburante aereo,
come cancerogeno
inadeguata o limitata evidenza negli animali polvere di carbone, mercurio
Gruppo 4: agente probabilmente
l’evidenza suggerisce mancanza di
non cancerogeno
cancerogenicità in esseri umani ed animali
o inadeguata evidenza epidemiologica e
mancanza di cancerogenicità negli animali
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Relativamente ad altri tipi di tumore, sia nel bambino che nell’adulto, o ad altre tipologie
di esposizione (p.e. il campo elettrico alle stesse frequenze) lo IARC ha ritenuto i dati a
disposizione insufficienti o inconsistenti.
La classificazione “possibile cancerogeno per l’uomo” è utilizzata dallo IARC per quei
fattori o agenti inquinanti per i quali esistono “limitate evidenze di cancerogeneticità
nell’uomo e meno che sufficienti per quanto riguarda le sperimentazioni animali” e
rappresenta la categoria più debole tra le tre “cancerogeno per l’uomo” (gruppo 1),
“probabilmente cancerogeno per l’uomo” (gruppo 2A), “possibile cancerogeno per
l’uomo” (gruppo 2B) utilizzate per la classificazione dei potenziali agenti cancerogeni
sulla base delle evidenze scientifiche pubblicate. A questo proposito rimane comunque
da chiarire attraverso quale meccanismo si manifesti la cancerogenicità: gli studi condotti
fino ad ora rendono improbabile che il campo magnetico ELF possa essere iniziatore del
processo di cancerogenesi; gli attuali studi sono rivolti a verificare in che modo possa
invece influenzare la promozione o co-promozione del cancro.
Va comunque sottolineato che sia lo IARC che l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS), nonostante abbiano ritenuto gli studi condotti fino ad oggi sufficienti per una
prima valutazione della classificazione del campo magnetico ELF, evidenziano come
rimangano numerose incertezze relativamente al fatto che l’incremento dell’incidenza
della leucemia infantile sia effettivamente legato al campo magnetico o ad altri fattori
esterni (variabili di confondimento).
L’OMS nell’ottobre 2001 sottolinea la difficoltà di suggerire misure di protezione per i
campi a bassa frequenza dal momento che, nonostante la classificazione IARC, non si
conoscono ancora quali caratteristiche del campo siano coinvolte nello sviluppo della
leucemia infantile e di conseguenza quali debbano essere ridotte, o addirittura se sia
proprio il campo magnetico ELF responsabile di questo effetto.
Vengono comunque indicate alcune misure precauzionali quali la promozione della
ricerca, la corretta informazione del pubblico e non ultima la pianificazione responsabile
del territorio, mirata alla minimizzazione delle esposizioni.
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4. La Normativa
La Legge Quadro n. 36 del 22/02/01 “sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici” rimanda (Art. 4) a specifici decreti applicativi
per la “determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità” (comma-1a), la “individuazione delle tecniche di misurazione e di
rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico” (comma-1e) e la “determinazione dei
parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti” (comma -1h).
Il recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 08/07/03
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.200 del 29/08/03 “Fissazione dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione, e degli obiettivi di qualità per la protezione della
popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50
Hz) generati dagli elettrodotti” ha confermato il limite di esposizione di 100 µT per
l’induzione magnetica e di 5000 V/m per il campo elettrico.
Introduce inoltre “a titolo di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine
(…) nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere” il valore di
attenzione di 10 µT (Art. 3) ed un obiettivo di qualità di 3 µT (Art. 4), valido
quest’ultimo per nuove costruzioni in “luoghi adibiti a permanenze non inferiori a
quattro ore “.
Dispone pure (Art. 8) l’abrogazione del D.P.C.M. 23/04/92 che stabiliva le distanze di
rispetto tra abitazioni e linee elettriche ad alta tensione. Contemporaneamente indica
(Art.6) quali dovranno essere le procedure per giungere alla determinazione delle
nuove fasce di rispetto, che nella fase attuale risultano non ancora fissate e quindi di
non semplice quantificazione.
limiti per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai
campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz)
generati dagli elettrodotti (D.P.C.M. 08/07/03)
intensità di campo
elettrico E [V/m]

intensità di induzione
magnetica B [µT]

limite di esposizione

5000

100

valore di attenzione

-

10

obiettivo di qualità

-

3
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Come specificato, la norma non si applica a frequenze diverse da quella di rete (50
Hz), né alle esposizioni di tipo professionale (lavoratori). In tali situazioni si rimanda
alla Raccomandazione del Consiglio delle Comunità Europee n. 1999/519/CEE del 12
Luglio 1999 che di fatto adotta i livelli di riferimento proposti dall’International
Commission on Non Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) nelle linee guida del 1998
(ICNIRP guidelines “98).

5. Identificazione delle aree di indagine
La fase preliminare del progetto prevedeva la raccolta dei dati relativi alle linee
elettriche ad alta tensione (U ≥ 130 KV) presenti sul territorio.
Inoltre sono state richieste approfondite relazioni tecniche alle Società che si
occupano della gestione della rete elettrica della provincia di Mantova: ENEL
Distribuzione, Terna, Edison Rete, ASM Brescia.
I dati richiesti sono di vario genere:
•

tracciati delle linee a 132 KV, 220 KV e 380 KV;

•

denominazione e codice/sigla delle linee;

•

valori delle correnti medie, massime e minime circolanti nei conduttori;

•

ubicazione delle cabine di trasformazione e delle centrali di produzione.

Questa prima analisi ha permesso di identificare, sul territorio mantovano, la presenza
di circa 735 km di linee elettriche ad alta tensione, così suddivise:

Tipologia

Lunghezza

%

132 KV

437 Km

59

220 KV

147 Km

20

380 KV

154 Km

21
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Inoltre sono state identificate le cabine primarie di trasformazione, le centrali di
produzione, gli utenti principali (industrie di notevole rilievo, alimentate direttamente da
derivazioni delle linee ad alta tensione).

Durante i sopralluoghi per l’esecuzione delle misure si è verificata la rispondenza dei
tracciati ai dati forniti dal gestore. Non in tutti i casi i percorsi indicati sono risultati
conformi e/o completi; si è quindi proceduto a correggere le tratte errate ed a
digitalizzare su mappa

quelle mancanti, di cui è stata chiesta una successiva

conferma al gestore.
Di seguito è riportato un esempio delle correzioni eseguite sul tracciato della linea a
132 KV denominata Marcaria – Bussolengo, n° 753:

esempio di correzione della linea 132 KV n°753 Marcaria-Bussolengo mediante inserimento, per mezzo
del programma ArcView, della derivazione verso il Comune di Ceresara.

L’analisi delle misure effettuate in tempi diversi ha anche permesso di evidenziare casi
in cui era stata modificata la configurazione oppure la modalità di impiego della linea
elettrica.
Utilizzando una carta digitalizzata (scala 1:10000) e ortofoto aeree (aggiornate al
2001) della Provincia di Mantova, si è provveduto ad una preliminare localizzazione
dell’urbanizzato. Tra gli aggregati civili di tutta la provincia sono stati selezionati quelli
attraversati dai tracciati degli elettrodotti, sulla base dei seguenti criteri:
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•

distanza dalla linea elettrica minore di 20 m (ritenendo non significative distanze
maggiori, almeno in tale fase preliminare)

•

elevata densità abitativa dell’area;

•

tipologia della costruzione : sono stati esclusi fabbricati isolati e quelli che non
hanno funzione residenziale/abitativa in quanto adibiti ad attività industriali o
lavorative. Questo tipo di costruzioni è infatti caratterizzato da tempi limitati di
permanenza delle persone e quindi da livelli espositivi di maggiore intensità.

L’utilizzo del software GIS (Geographic Information System) ArcView della Società
ESRI, specifico per elaborare ed analizzare informazioni connesse a coordinate
spaziali, ha permesso di realizzare mappe tematiche riassuntive in cui vengono
evidenziati i siti che, ricadendo all’interno di fasce rappresentate mediante “buffers”,
soddisfano le condizioni prefissate (aree residenziali con distanza dai conduttori
inferiore a 20 metri).
Si porta ad esempio l’elaborazione relativa alla zona di S. Nicolò Po del comune di
Bagnolo S. Vito.

Zona di S.Nicolò Po: nella cartina si notano sia la densità abitativa (sfumatura in
rosso) che i buffers di ampiezza prefissata a 20 m per lato della linea, che permettono
una prima identificazione dei punti di misura (in giallo).
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I dati sulla densità abitativa sono stati ricavati dal censimento del 1991, organizzato
per sezioni censuarie come qui di seguito illustrato.
Numero della
sezione
17004 (c/o
Castiglione d/S)
1098 (c/o
Mantova)
21015 (c/o
Curtatone)

Residenti
in centro
abitato

Residenti
in case
sparse

Maschi

Femmine

Popolazione: Popolazione:
minori di 5
tra i 5 ed i 15
anni
anni

696

-

337

359

24

88

547

-

251

296

11

35

-

368

194

192

13

28

La suddivisione dei dati per fasce di età risulta utile alla luce dei risultati di quelle
indagini epidemiologiche che riferiscono di un aumento dei casi di leucemia infantile
(età compresa tra 0 e 14 anni), in presenza di esposizione ai campi magnetici a bassa
frequenza.

Realizzata l’individuazione preliminare dei potenziali siti di misura, un successivo
controllo visivo eseguito mediante sopralluogo in campo ha permesso di sceglierne
n.113, di cui n.66 ritenutI significativi e quindi riprodotti nelle schede tecniche allegate.
Nella tabella che segue viene riassunta la procedura utilizzata per la identificazione
dei siti idonei per le misure:

Criteri di selezione
Numero di
comuni
identificati

Transito di
linee alta
tensione

Buffers

Controllo
visivo e
densità
abitativa

Misure “spot”

Misure ”long
time”

70
64

x

64

x

x

24

x

x

x

21

x

x

x

x

5

x

x

x

x
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Nel seguito si riporta il dettaglio relativo ai n. 21 Comuni identificati mediante la
procedura preliminare.
Elenco comuni identificati da procedura preliminare per eseguire misure “spot”
Comune

N° punti “spot”

Comune

N° punti “spot”

Asola

2

Pegognaga

4

Bagnolo San Vito

9

Ponti sul Mincio

3

Castel Goffredo

1

Revere

5

Castiglione d/Stiviere

17

Roverbella

4

Curtatone

5

San Benedetto a Po

3

Goito

9

San Giorgio

9

Guidizzolo

3

Sermide

4

Magnacavallo

4

Serravalle a Po

2

Mantova

8

Viadana

8

Monzambano

3

Villa Poma

3

Ostiglia

7

Totale

113

All’interno dei siti selezionati per la realizzazione delle misure “spot”, è stato
individuato un gruppo ristretto di abitazioni in cui eseguire misure sul lungo periodo
(long time). Nella scelta si è tenuto conto sia degli esiti dei rilievi eseguiti, sia della
distanza tra linee elettriche ed edifici. I siti identificati per questa seconda indagine
sono riportati nella tabella seguente:
elenco Comuni scelti per l’esecuzione di misure “long time”
Comune

N° punti long time

Comune

N° punti long time

Bagnolo San Vito

2

San Giorgio

1

Castiglione Stiviere

1

Serravalle a Po

1

Roverbella

1

Totale

6
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6. misure eseguite
6.1 Protocollo di misura adottato
Il protocollo di misura adottato è quello descritto nella Norma tecnica CEI 211-6
“Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo
di frequenza 0 Hz – 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana” come richiesto nel
D.P.C.M. 08/07/03.
Dal momento che il presente monitoraggio ha lo scopo di valutare le intensità dei
campi elettrici e magnetici, con riferimento all’esposizione umana, si è cercato di
scegliere punti di misura caratterizzati da valori di campo sostanzialmente uniformi
all’interno di volumi relativamente estesi, così da ottenere risultati riferibili
all’esposizione del corpo intero.
Tutte le misure sono state effettuate ad un’altezza di 1,5 metri dal piano di calpestio,
con la sonda installata su cavalletto isolante e collegata mediante ripetitore a fibra
ottica allo strumento di lettura. L’osservatore può quindi porsi alla distanza di almeno
tre metri, per evitare interferenze con il campo elettrico locale.
Dal momento che il campo elettrico risulta sostanzialmente costante nel tempo
(essendo funzione della tensione della linea), mentre quello magnetico varia in
funzione dell’intensità della corrente nei conduttori (funzione della richiesta di potenza
da parte dell’utenza), si è provveduto ad eseguire, nei punti di maggior interesse,
misure dell’induzione magnetica su periodi temporali di almeno 24 ore (misure “long
time”). Ciò risponde ai criteri di cui agli Art. 3 e 4 del D.P.C.M. 08/07/03 che richiedono
di confrontare rispettivamente il valore di attenzione e l’obiettivo di qualità con la
“mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio”.
In via cautelativa le misure a breve termine (misure “spot”) sono state eseguite nel
periodo della giornata in cui risulta solitamente massima la potenza trasportata (e
quindi la corrente nei conduttori).
Nei casi in cui l’esercente ha comunicato i dati tecnici della linea, è stato possibile
eseguire la normalizzazione dei dati, in funzione della corrente effettivamente
presente al momento dell’esecuzione dei rilievi.
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6.2 Tipologia delle misure eseguite
6.2.1 Misure “spot”
Le misure “spot” sono state utilizzate nel corso dell’analisi preliminare atta ad
identificare i luoghi in cui più intensi sono i livelli di campo elettrico e magnetico.
Considerata la necessità di avere dati uniformi e facilmente confrontabili, tali misure
sono sempre state eseguite all’esterno delle abitazioni, sulla verticale del conduttore
centrale, possibilmente nel punto più basso della catenaria.
Questa prima indagine ha permesso di identificare sei postazioni, in cui si è ritenuto
opportuno eseguire ulteriori approfondimenti.
6.2.2. Misure “long time”
Nelle sei località, evidenziate come siti di maggiore rilevanza, sono state realizzate
misure “long time” allo scopo di valutare l’intensità media dell’induzione magnetica, e
poterla quindi confrontare con i limiti di legge.
Lo strumento è stato posizionato all’interno delle abitazioni, nel punto più vicino ai
conduttori (preferibilmente in stanze dove maggiore è il tempo di occupazione).
In accordo al D.P.C.M. 08/07/03 ed alla norma tecnica CEI 211-6 la misura si protrae
almeno per l’intero arco delle 24 ore di un giorno feriale tipo, con dati registrati ogni 30
secondi, così da essere indicativa dell’esposizione media giornaliera di un individuo
della popolazione.

7. Strumentazione di misura
7.1 Misuratori di campi magnetici alternati
Le sonde per la misura del campo magnetico sono generalmente costituite da una
bobina di filo elettricamente schermato (sonda monoassiale o direzionale), combinata
con un voltmetro. Questi strumenti misurano la componente di campo perpendicolare
all’area dalla sonda (asse sensibile della sonda). Quindi con misuratori monoassiali è
necessario effettuare tre misure secondo tre orientamenti ortogonali della bobina per
ottenere il valore efficace del campo magnetico (pari alla radice quadrata della somma
dei quadrati delle singole componenti mutuamente ortogonali).
Esistono anche misuratori triassiali (isotropi) che forniscono direttamente il valore
ARPA Dipartimento di Mantova. – campi elettrici e magnetici a bassa frequenza .
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efficace del campo magnetico. Alcuni strumenti consentono la registrazione delle
letture in un sistema di immagazzinamento dei dati per la successiva elaborazione ed
analisi.
Il principio di funzionamento del misuratore a bobina, utilizzato nello studio, si basa
sulla legge di Faraday secondo cui alle estremità di un anello di filo aperto, disposto in
un campo magnetico variabile nel tempo, si genera una tensione V (Volt):
dΦ d  r r 
=  ∫ B ⋅ n dA 
dt
dt  a

dove: B = vettore induzione magnetica ( misurato in Tesla ,T );
V =−

n = versore che identifica la perpendicolare all’area dell’anello;
dA = elemento dell’area dell’anello ( misurata in m2 ).

7.2 Misuratori di campi elettrici alternati
Gli strumenti per la misura del campo elettrico sono basati su sonde (anch’esse
direzionali o isotrope), costituite da elettrodi isolati da terra (misuratore a potenziale
libero), in cui viene indotta una corrente stazionaria durante l’esposizione ad un
campo elettrico esterno.
Tenuto conto dell’elevato grado di interferenza che la presenza dell’operatore può
provocare sulla misura, la sonda viene posizionata nel campo tramite un’impugnatura
isolante. Gli strumenti utilizzati sono sempre stati montati su cavalletto isolante e
regolabile, e collegati all’unità remota mediante fibra ottica, così da ridurre al minimo
le perturbazioni al campo locale.
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7.3 Strumentazione utilizzata
7.3.1 Misuratore di campo elettrico e magnetico
Holaday mod. HI3600 dotato di sonda direzionale
mod. HI3602 e di cavo di collegamento a fibre ottiche
per visualizzare, su apposito display mod. HI3615, la
misura registrata dalla sonda:
•
•
•
•

Costruttore: Holaday Industries,Inc.
Matricola: 60126, 75218, 75294
Campo elettrico:
-

intervallo di frequenza: 20 Hz ÷ 2 kHz; precisione: ± 3%; risoluzione: 1 V/m.

Campo magnetico:
-

intervallo di frequenza:10 Hz÷ 500 kHz; precisione: ± 3%; risoluzione:1 mA/m (1 nT)

7.3.2 Misuratore di campo elettrico e magnetico PMM mod. 8053
dotato di sonda isotropa mod. EHP-50 e cavo di collegamento a fibre
ottiche per visualizzare su display il risultato della misura:
•
•
•
•

Costruttore: PMM
Matricola: 0110J00110
Campo elettrico:
- intervallo di frequenza: 5 Hz ÷100 kHz;
precisione: ± 3%; risoluzione: 0,1 V/m.
Campo magnetico:
- intervallo di frequenza: 5 Hz ÷100 kHz;
precisione: ± 3%; risoluzione: 10 nT.

7.3.3

Misuratore di campo magnetico EMDEX LITE.

Strumento programmabile, dotato di microprocessore con
memoria interna di 128 Kbyte per la misura sui tre assi e
calcolo della risultante del campo magnetico:
•
•
•

Costruttore: Ampere
Matricola: 104783;
Campo magnetico:
- intervallo di frequenza: 40 Hz ÷1 kHz; precisione: ± 2%; risoluzione: 10 nT.
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8. Software utilizzato
Nella fase iniziale del progetto, è stato di valido aiuto l’utilizzo di un software specifico
per la gestione e l’analisi di dati correlati a coordinate spaziali (GIS), che ha permesso
di elaborare ed automatizzare i processi di confronto e incrocio tra i vari tematismi
(linee elettriche ad alta tensione, urbanizzato, densità abitativa, fasce di rispetto), e di
realizzare mappe georeferenziate immediatamente interpretabili, e tra di loro
sovrapponibili.
8.1 GIS (Geographic Information System)
Un sistema informativo geografico (GIS) e' uno strumento software che permette di
posizionare ed analizzare oggetti ed eventi che esistono e si verificano sulla terra. La
tecnologia GIS integra alle operazioni standard effettuate sui database più comuni
(ricerche ed analisi statistiche), funzionalità specifiche quali la memorizzazione e
l’immagazzinamento dei dati, il loro trattamento ed analisi, la creazione di
rappresentazioni e copie di output (carte e tabelle), con i vantaggi specifici della
visualizzazione cartografica.
L'informazione geografica contiene un riferimento spaziale esplicito (quale latitudine e
longitudine o un sistema di coordinate nazionali quali le Gauss-Boaga) o implicito
come un indirizzo, un codice postale, una sezione di censimento, una denominazione
stradale. Grazie all'utilizzo di un processo automatico denominato “geocoding” e'
possibile ottenere riferimenti geografici espliciti da riferimenti impliciti, consentendo di
localizzare oggetti ed eventi sulla superficie terrestre.
8.2 Modello vettoriale e raster
I sistemi informativi territoriali lavorano con due diversi modelli di dati: il modello
vettoriale ed il modello raster.
Nel modello vettoriale le informazioni relative a punti, linee e poligoni sono codificate e
memorizzate come una collezione di coordinate x, y.
La localizzazione di un oggetto puntuale, come un traliccio dell’alta tensione, può
essere rappresentata come una singola coppia di coordinate. Oggetti lineari come
strade e fiumi possono essere memorizzati come una stringa di coordinate x, y.
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Gli oggetti poligonali, come zone di vendita o bacini idrici, sono memorizzati come
aree omogenee perimetrate.
Il modello vettoriale e' estremamente utile per descrivere fenomeni discreti, ma risulta
meno adatto per descrivere fenomeni continui quali temperatura, precipitazioni, quota,
pendenza, cioè fenomeni che rappresentano un'unica grandezza che varia
continuamente nello spazio.
Il modello raster si e' sviluppato proprio per descrivere tali fenomeni. Un'immagine
raster e' costituita da un insieme di celle e risulta simile ad una mappa scannerizzata o
una foto.
Entrambi i modelli per la memorizzazione di dati geografici hanno vantaggi e
svantaggi. I moderni strumenti GIS in uso sono in grado di gestire sia il modello dati
vettoriale sia quello raster.
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9. Presentazione dei risultati
Il lavoro svolto è organizzato in schede (una per ogni sito di misura) che raccolgono le
principali informazioni sui rilievi eseguiti, così da realizzare una modularità che
permetta facilmente l’accesso e l’aggiornamento dei dati raccolti.
Le schede sono di due tipi:
•

Scheda misura “spot” del campo elettrico e magnetico;

•

Scheda misura “long time” del solo campo magnetico.

9.1 Scheda misura “spot”
la scheda “spot” è costituita da due pagine. Nella prima, di seguito sommariamente
descritta, sono riassunte le principali informazioni sul rilievo.
1)

tabella riepilogativa sito di misura (data
e ora; coordinate Gauss Boaga;
denominazione e caratteristiche della
linea elettrica);

2) fotografia del sito;

1

2

3) tabella riepilogativa dei risultati. Sono
riportate le intensità delle componenti x,
y, z (scelte per formare una terna
destrorsa, con l’asse y parallelo alla
linea elettrica) il valore efficace e,
quando disponibili, alcuni dati statistici
quali il massimo e la media;
4) cartina
in
cui sono identificati
l’urbanizzato,
il
tracciato
dell’elettrodotto ed il punto di misura. In
alcuni casi al posto della cartina è
presente un estratto delle ortofoto.
Sulla cartina l’elettrodotto è visualizzato
tramite una linea continua rossa, il
punto di misura tramite un punto giallo;

3

4

Nella seconda pagina si trovano indicazioni di carattere generale (orografia, condizioni
meteorologiche, tipologia e distanza dell’abitato nei pressi della linea; misure
precedenti; osservazioni particolari sul sito).
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9.2 Scheda misura “long time”
la scheda è costituita da tre pagine. Nella
prima

sono

informazioni

riassunte
sul

rilievo

le
del

principali
campo

magnetico, ed è simile a quella già
descritta.

In particolare, nella tabella di cui al
precedente punto 3), sono riportati valori
statistici (massimo, minimo e mediana)
dell’induzione magnetica.

3
Nella seconda pagina sono rappresentati gli andamenti nel tempo delle tre
componenti mutuamente ortogonali dell’induzione magnetica.
5) per convenzione l’asse x è nella
direzione normale all’elettrodotto, l’asse y
è parallelo all’elettrodotto mentre quello z
è perpendicolare al piano XY, a formare
una
terna
destrorsa.
All’interno
dell’abitazione non è sempre stato
possibile identificare con precisione la
posizione dei conduttori della linea e
collocare correttamente lo strumento;
perciò le componenti x e y in alcuni casi
risultano solo indicative;
6) in basso si trova il grafico che
rappresenta l’andamento nel tempo del
valore efficace del campo magnetico.

5

6

La terza pagina riporta informazioni
aggiuntive

ed

eventuali

osservazioni

inerenti il rilievo.
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10. Conclusioni
Il presente monitoraggio delle posizioni potenzialmente più esposte ai campi elettrico
e magnetico generati dagli elettrodotti, ha interessato l’intero territorio della Provincia
in Mantova ed ha accolto le indicazioni contenute nei più recenti riferimenti tecnici e
normativi.
Si è dapprima ricostruito e digitalizzato su CTR (Carta Tecnica Regionale) il tracciato
delle linee elettriche ad alta tensione, delle principali derivazioni industriali e delle
cabine di trasformazione.
Mediante una preliminare ricerca informatizzata e, in un secondo momento, con
sopralluoghi in campo, sono state monitorate un numero elevato di postazioni e di
abitazioni localizzate in prossimità dei tracciati di interesse. Con la strumentazione in
dotazione sono state eseguite sia misure istantanee (spot) che rilievi a lungo termine
(long time) allo scopo di “valutare la mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle
normali condizioni di esercizio.”
In riferimento alla normativa vigente (D.P.C.M. 08/07/03), l’analisi delle misure
eseguite in modalità “spot” evidenzia che in tutti i punti oggetto dell’indagine risultano
sempre rispettati sia i limiti di esposizione (pari rispettivamente a: 5000 V/m per
l’intensità del campo elettrico; 100 µT per l’intensità dell’induzione magnetica), sia il
valore di attenzione per l’induzione magnetica (10 µT).
Allo stesso modo l’analisi delle misure “long time” permette di ricavare il sostanziale
rispetto dell’obiettivo di qualità per l’induzione magnetica (3 µT). Esso risulta infatti
superato all’interno di un solo edificio, cui non è comunque applicabile trattandosi di
abitazione esistente. E’ da sottolineare, inoltre, che l’esatta procedura di misura per la
determinazione del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità è ancora in fase di
definizione. In ogni caso si ritiene opportuno trasmettere ai cittadini interessati dalle
misure in modalità “long time”, una nota informativa in merito alla situazione
riscontrata nel corso della presente indagine.
Autori
Dr. Luca Bianchi
Ing. Dip. Stefano Pinotti
Ha collaborato
Simona Zaniratti
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ALLEGATI

ALLEGATO
linee guida ICNIRP per esposizione ai campi elettrico, magnetico ed
elettromagnetico (ICNIRP guidelines 1998)
LIVELLI DI RIFERIMENTO PER ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI A CAMPI ELETTRICO E
MAGNETICO VARIABILI NEL TEMPO (valori rms non perturbati) (a)

intervallo
frequenze

E
[V/m]

Fino ad 1 Hz
1 – 8 Hz

_
20.000
.

H
[A/m]

B
[µT]

1,63 x 105

2 x 105

1,63 x 105 / f2

2 x 105 / f2

4

Seq
[W/m2]
_
_

4

8 – 25 Hz

20 000

2 x 10 / f

2,5 x 10 / f

_

0.025 – 0.82 KHz

500/f

20/f

25/f

_

0.82 – 65 KHz

610

24,4

30,7

_

0.065 – 1 MHz

610

1,6/f

2,0/f

_

1 – 10 MHz

610/f

1,6/f

2,0/f

_

10 – 100 MHz

61

0,16

.

0,2
.

10
.

400 – 2000 MHz

3 √f

0,008 √f

0,01 √f

f/40

2 – 300 GHz

137

0,36

0,45

50

LIVELLI DI RIFERIMENTO PER ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE A CAMPI ELETTRICO E
MAGNETICO VARIABILI NEL TEMPO (valori rms non perturbati) (a)

intervallo
frequenze

E
[V/m]

fino ad 1 Hz
1 – 8 Hz

_

H
[A/m]
3,2 x 104

Seq
[W/m2]

4 x 104
2

4

_

.

3,2 x 10 / f

4 x 10 / f

_

.

10 000

4

B
[µT]
2

8 – 25 Hz

10 000

4000 / f

5000 / f

_

0.025 – 0.8 KHz

250/f

4/f

5/f

_

0.8 – 3 KHz

250/f

5

6,25

_

3 – 150 KHz

87

5

6,25

0.15 – 1 MHz

87

0,73/f

0,92/f

_

1 – 10 MHz

87/ √f

0,73/f

0,92/f

_

10 – 400 MHz

28

0,073

0,092

2

400 – 2000 MHz

1,375 . √f

0,0037 . √f

0,0046 . √f

f/200

2 – 300 GHz

61

0,16

0,20

10

(a) Note :
I. f come indicato nella colonna delle frequenze;
II. nel range 100 KHz ÷ 10 GHz E2, H2, B2, Seq, devono essere mediati su periodo di 6 minuti;
III. per frequenze superiori a 10 GHz E2, H2, B2, Seq, devono essere mediati su periodo di 68/f1,05 minuti;
IV. non vengono forniti valori di campo elettrico a frequenze inferiori a 1 Hz, che sono effettivamente campi elettrici statici. La
percezione di scosse non avvengono a campi di intensità inferiore a 25 KV/m. Da evitare scariche a scintilla causa di stress o
fastidio; lo shock elettrico da sorgenti a bassa impedenza viene evitato grazie alle procedure di sicurezza stabilite per tali
apparati.
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Cartografia
– dettaglio provinciale –

-

-

Rete di distribuzione alta tensione
Distribuzione punti di misura effettuate
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V

&
V
&
V

Rete di distribuzione alta tensione della provincia di Mantova
Elettrodotti 380KV ENEL
Elettrodotti 220 KV ENEL
Elettrodotti 220 KV Edison
Elettrodotti 132 KV ENEL
Elettrodotti 132 KV FFSS
Elettrodotti 132 KV ASM

&
V

&
V
&
V
&V
V
&

&
V

&
V

&
V

&
V

&
V

&
V
&
V

&
V

Confini comunali
Urbanizzato
Cabine primarie
Centrali produzione
Utenti

Scala 1:350000

#
S

#
# S
S
#
S

#
#S
#S
S#S#S
#
S

Misure di campo elettromagnetico sulle linee ad alta tensione
effettuate nella provincia di Mantova al Novembre 2003

#
S
#
S

#
S

#
S
#
S

#
S

Elettrodotti 380KV ENEL
Elettrodotti 220 KV ENEL
Elettrodotti 220 KV Edison
Elettrodotti 132 KV ENEL
Elettrodotti 132 KV FFSS
Elettrodotti 132 KV ASM

#
S

#
S
#
#S
S

# S
S
#S
S
##

#
S

#S
S
#

#
S
#
S

#
S

#
S

#S
S
#S
#
#
S

#
S
#
S

#S
S
#S
#
#S
#
#S
#S
S
##
S
S
# S
#S
#
#S
S

#S
S
#
#S

#
S

Confini comunali
Urbanizzato
Cabine primarie
Centrali di produzione
Misure effettuate

Scala 1:350000

Cartografia
– dettaglio comunale –

Rete di distribuzione alta tensione e distribuzione punti di misura effettuate nei
Comuni di maggiore interesse.
-

Comune di Bagnolo San Vito
Comune di Castiglione delle Stiviere
Comune di Mantova
Comune di Ostiglia
Comune di Roverbella
Comune di San Giorgio di Mantova
Comune di Serravalle a Po
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Rete di distribuzione alta tensione del comune di Bagnolo S.Vito
misure di campo elettromagnetico effettuate al Novembre 2003
Elettrodotti fuori servizio

Elettrodotti 220 KV ENEL
Elettrodotti 132 KV ENEL

#
S

#
S

Confini comunali
Area di indagine
Misure effettuate

Scala 1:60000

#
S

#
S

## S
S
S
#
#
#S
S
#S
#
S
#
S

#
S

#
S

Provincia di Brescia

Rete di distribuzione alta tensione
del comune di Castiglione delle Stiviere
misure di campo elettromagnetico effettuate al Novembre 2003
Elettrodotti 220 KV Edison
Elettrodotti 132 KV ENEL

#
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
#S
S

#S
S
#S
#

#
S

Confini comunali
Area di indagine
Misure effettuate
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Rete di distribuzione alta tensione del comune di Mantova
misure di campo elettromagnetico effettuate al Novembre 2003

#S
S
#

Elettrodotti 220 KV Edison

#
S

Elettrodotti 220 KV ENEL
Elettrodotti 132 KV ENEL

#
#S
#S
S

#
S

Confini comunali
Area di indagine
Misure effettuate
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#
S

#
#S
S

#
S

Rete di distribuzione alta tensione del comune di Ostiglia
misure di campo elettromagnetico effettuate al Novembre 2003

Provincia di Verona

Elettrodotti 380KV ENEL

Elettrodotti 220 KV ENEL
Elettrodotti 132 KV ENEL
Elettrodotti 132 KV FFSS

#
S

Confini comunali
Area di indagine
Centrali produzione
Misure effettuate
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#S
S
#

#S
S
#
# S
S
#

Provincia di Rovigo

#
S
#
#S
#S
S
#
S

#
S

#
S

Rete di distribuzione alta tensione del comune di Roverbella
misure di campo elettromagnetico effettuate al Novembre 2003
Elettrodotti 380KV ENEL

Elettrodotti 220 KV ENEL
Elettrodotti 220 KV Edison
Elettrodotti 132 KV ENEL

S#

#
S

#
S

Provincia di Verona

Confini comunali
Area di indagine
Misure effettuate

Scala 1:65000

Rete di distribuzione alta tensione del comune di S.Giorgio di Mantova
misure di campo elettromagnetico effettuate al Novembre 2003
Elettrodotti 220 KV Edison

Elettrodotti 220 KV ENEL
Elettrodotti 132 KV ENEL
Elettrodotti 380 KV ENEL

#S
S
#
#
S

#
#S
#S
S
#
S

#
#S
S

#
S

Confini comunali
Area di indagine
Misure effettuate

Scala 1:60000

Provincia di Verona

Rete di distribuzione alta tensione del comune di Serravalle a Po
misure di campo elettromagnetico effettuate al Novembre 2003
Elettrodotti 380KV ENEL

Elettrodotti 220 KV ENEL

Elettrodotti 132 KV ENEL

#
S

Confini comunali
Area di indagine
Misure effettuate

Scala 1:60000

#S
S
#

#S
S
#
# S
S
#

Provincia di Rovigo
#
S
#
#S
#S
S
#
S

#
S

#
S

Schede misure “Spot”

-

Comune

Località

Comune

Località

Bagnolo San Vito
Bagnolo San Vito
Bagnolo San Vito
Castel Goffredo
Castiglione d/Stiviere
Castiglione d/Stiviere
Castiglione d/Stiviere
Castiglione d/Stiviere
Castiglione d/Stiviere
Castiglione d/Stiviere
Castiglione d/Stiviere
Castiglione d/Stiviere
Castiglione d/Stiviere
Castiglione d/Stiviere
Castiglione d/Stiviere
Castiglione d/Stiviere
Curtatone
Curtatone
Goito
Goito
Goito
Guidizzolo
Guidizzolo
Magnacavallo
Magnacavallo
Magnacavallo
Mantova
Mantova
Mantova
Monzambano
Monzambano
Ostiglia
Ostiglia

San Nicolo Po
San Biagio
San Biagio
Zecchini
Corte Esenta
Gozzolina
Gozzolina
Gozzolina
Via Alighieri
Via Barzizza
Via Croce Rossa
Via Kennedy
Via Leopardi
Via Medole
Via Pernestano
Via Sicurtà
Montanara
Montanara
Loghino
Passeggiata
Torre
Via Grassi
Cabina Primaria
Agnolo
Agnolo
Via Palazzina
Colle aperto
Ponte Bianco
Valdarino
Cisari
Nuvolino
Correggioli
Correggioli

- Ostiglia
- Ostiglia
- Ostiglia
- Ostiglia
- Ostiglia
- Pegognaga
- Pegognaga
- Ponti Sul Mincio
- Revere
- Revere
- Revere
- Revere
- Revere
- Roverbella
- Roverbella
- San Benedetto Po
- San Benedetto Po
- San Benedetto Po
- San Giorgio
- San Giorgio
- San Giorgio
- Sermide
- Sermide
- Sermide
- Serravalle
- Serravalle
- Viadana
- Viadana
- Viadana
- Viadana
- Villa Poma
- Villa Poma
- Villa Poma

Corte Casetto
Via Galilei
Via San Romano
Via San Romano
Via San Romano
Pegottino
Pegottino
Monte Casale
Palazzo Leone
Via Colombarola
Via dei Poeti
Via dei Poeti
Via dei Poeti
Malavicina
Pellaloco
Bardelle
Crociare
Traversagno
Mottella
Mottella
Via Mazzini
Gardinala
Via Cavour
Via Gioppi
Via Cardinala Est
Via Cardinala Est
Bellaguarda
Gerbolina
San Matteo C.
Viadana
Ghisione
Via Borgo
Villa Poma

ARPA Dipartimento di Mantova. – campi elettrici e magnetici a bassa frequenza.

ARPA Dipartimento di Mantova. – campi elettrici e magnetici a bassa frequenza.

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Bagnolo San Vito

Data di misura:

13/10/2003

Ora di misura:

10:00

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1644391 m
Y = 4990569 m

Indicazioni
luogo di
misura:

sotto il conduttore centrale

Località :

San Nicolò Po

Elettrodotto:
Denominazione:

Pegognaga – Bagnolo San
Vito

Gestore:

ENEL Distribuzione

Sigla linea:

698

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

terna singola, sostegno a
traliccio di tipo delta

Induzione magnetica (µT):
Bx

By

Bz

Btot

0.50

0.19

1.87

1.95

Bmax

Bmed

1.99

1.96

Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

72

46

146

169

Emax

Emed

170

168

Bagnolo San Vito - Mantova

Scala 1:15000

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante in prossimità dell’argine del fiume Po.
Condizioni meteorologiche : cielo parzialmente nuvoloso, temperatura 18°C, umidità
relativa 60%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m (distanza in pianta stimata 15 m).
Confronto con misure antecedenti :
Data delle misure precedenti 24/03/1999
Ultima misura effettuata sotto la linea per uniformità con le altre, misura precedente
effettuata in abitazione privata.
Valori precedenti riscontrati :
B=2.29 µT
E=354 V/m
Osservazioni : sono state effettuate misurazioni in cinque diverse posizioni sulle
due linee elettriche ad alta tensione che attraversano l’abitato,la linea ad Est del
paese è risultata disattiva.La posizione riportata nella scheda rappresenta il punto
più significativo per quanto riguarda i livelli di esposizione per la popolazione.

Bagnolo San Vito - Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Bagnolo San Vito

Data di misura:

13/10/2003

Ora di misura:

10:35

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1645220 m
Y = 4995816 m

Indicazioni
luogo di
misura:

sotto il conduttore centrale
nel punto più basso della
catenaria

Località :

San Biagio

Elettrodotto:
Denominazione:

Bagnolo S.Vito - Frassino

Gestore:

TERNA

Sigla linea:

696

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

terna singola, sostegno a
traliccio di tipo delta

Induzione magnetica (µT):
Bx

By

Bz

Btot

3.32

0.39

6.43

7.25

Bmax

Bmed

7.28

7.25

Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

339

186

801

890

Emax

Emed

1075

975

Bagnolo San Vito - Mantova

Scala 1:15000

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante con presenza di dislivelli verso Nord. avvicinandosi
all’alveo del Mincio.
Condizioni meteorologiche : cielo coperto, temperatura 16°C,umidità relativa 70%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore
di 50 m (distanza in pianta stimata 15 m).
Confronto con misure antecedenti : assenti

Bagnolo San Vito - Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Bagnolo San Vito

Località :

Data di misura:

03/09/2003

Ora di misura:

10:15

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1645799 m
Y = 4995216 m

Indicazioni
luogo di
misura:

in posizione centrale rispetto
alle linee

San Biagio

Elettrodotto:
Denominazione:

linea al momento disattiva

Gestore:

-

Sigla linea:

-

Voltaggio linea:

-

Tipo linea:

traliccio a doppia terna

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

2.5

2.5

3

4.64

Induzione magnetica (µT): 0.006
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

0.2

0.2

0.3

0.41
Scala 1:15000

Bagnolo San Vito – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia :terreno pianeggiante, presenza del cavalcavia autostradale.
Condizioni meteorologiche : cielo coperto, temperatura 16°C,umidità relativa 70%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di un’unica struttura residenziale a distanza
minore di 50 m.
Confronto con misure precedenti : assenti.
Osservazioni : la linea, dall’analisi dei dati trasmessi dal gestore, confermati dalle
misure effettuale in campo, risulta disattiva.

Bagnolo San Vito – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Castel Goffredo

Data di misura:

04/09/2003

Ora di misura:

12:50

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1614502 m
Y = 5015662 m

Località :

Zecchini

Indicazioni luogo
sotto il conduttore esterno
di misura:
Elettrodotto:
Denominazione:

Guidizzolo – Castel
Goffredo

Gestore:

ENEL Distribuzione

Sigla linea:

752 e 753 (le linee sono
sullo stesso pilone)

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

terna doppia, sostegno a
traliccio di tipo compatto

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

275

16

250

371.9

Induzione magnetica (µT): 0.46
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

575

500

660

1008
Scala 1:15000

Castel Goffredo – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo sereno, temperatura 26°C, umidità relativa 50%.
Abitato (tipologia – distanza) : zona industriale assenza di strutture residenziali a
distanza minore di 50 m.
Confronto con misure precedenti : assenti.
Osservazioni : presenza di una ulteriore linea a 132 KV ( Castel Goffredo – Zecchini ,
n°750 , di proprietà ENEL)affiancata alla linea oggetto della misura.

Castel Goffredo – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Castiglione delle Stiviere

Data di misura:

27/07/2003

Ora di misura:

13:55

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1615015 m
Y = 5029918 m

Indicazioni
luogo di
misura:

all’esterno di fronte
all’ingresso della cascina

Località :

c.te Esenta

Elettrodotto:
Denominazione:

Lonato – Montichiari e
Lonato - Feralpi

Gestore:

ENEL Distribuzione

Sigla linea:

102 e 103

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

traliccio a doppia terna

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

52

3360

360

3380

Induzione magnetica (µT): 4.43
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

630

925

715

1328
Scala 1:15000

Castiglione delle Stiviere – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : complessa, zona collinare.
Condizioni meteorologiche : cielo coperto, temperatura 16°C,umidità relativa 70%.
Abitato (tipologia – distanza) : assenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m.
Confronto con misure precedenti : assenti.

Castiglione delle Stiviere – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Castiglione delle Stiviere

Data di misura:

27/07/2003

Ora di misura:

12:45

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1616607 m
Y = 5024083 m

Indicazioni
luogo di
misura:

sotto il conduttore laterale
nel punto più basso della
catenaria

Località :

Gozzolina

Elettrodotto:
Denominazione:

Castiglione - Guidizzolo

Gestore:

ENEL Distribuzione

Sigla linea:

789

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

traliccio a singola terna

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

41

13

270

318

Induzione magnetica (µT): 0.40
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

375

338

266

571
Scala 1:15000

Castiglione delle Stiviere – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo sereno, temperatura 32°C, umidità relativa 50%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m (zona in fase di ulteriore lottizzazione).
Confronto con misure antecedenti : assenti.

Castiglione delle Stiviere – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Castiglione delle Stiviere

Data di misura:

27/07/2003

Ora di misura:

12:35

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1616537 m
Y = 5024083 m

Indicazioni
luogo di
misura:

sul balcone al secondo piano
dell’abitazione

Località :

Gozzolina

Elettrodotto:
Denominazione:

Castiglione - Guidizzolo

Gestore:

ENEL Distribuzione

Sigla linea:

789

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

traliccio a singola terna

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

41

13

36

56

Induzione magnetica (µT): 0.07
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

5

11

28

30
Scala 1:15000

Castiglione delle Stiviere – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo sereno, temperatura 32°C, umidità relativa 50%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m (zona in fase di ulteriore lottizzazione
Confronto con misure antecedenti : assenti.

Castiglione delle Stiviere – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Castiglione delle Stiviere

Data di misura:

27/07/2003

Ora di misura:

12:55

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1616690 m
Y = 5024055 m

Indicazioni
luogo di
misura:

all’interno dell’abitazione nel
punto più vicino ai conduttori

Località :

Gozzolina

Elettrodotto:
Denominazione:

Castiglione - Guidizzolo

Gestore:

ENEL Distribuzione

Sigla linea:

789

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

traliccio a singola terna

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

78

26

105

133

Induzione magnetica (µT): 0.17
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

5

6

8

11

Castiglione delle Stiviere – Mantova

Scala 1:15000

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo sereno, temperatura 32°C, umidità relativa 50%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m (zona in fase di ulteriore lottizzazione.
Confronto con misure antecedenti : assenti.

Castiglione delle Stiviere – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Castiglione delle Stiviere

Data di misura:

27/07/2003

Ora di misura:

11:00

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1617878 m
Y = 5026709 m

Indicazioni
luogo di
misura:

nel campo sportivo della
scuola elementare
“Belvedere”

Località :

via Alighieri

Elettrodotto:
Denominazione:
Gestore:

Edison

Sigla linea:

-

Voltaggio linea:

220 KV

Tipo linea:

terna singola, sostegno a
traliccio di tipo delta

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

920

285

2515

2693

Induzione magnetica (µT): 3.40
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

970

885

870

1575
Scala 1:15000

Castiglione delle Stiviere – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : complessa, zona collinare.
Condizioni meteorologiche : cielo sereno, temperatura 32°C, umidità relativa 50%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m.
Confronto con misure antecedenti :
Data delle misure precedenti 06/09/2001
Misura precedente effettuata all’interno dell’edificio.
Valori precedenti riscontrati :
B=2.70 µT
E=2540 V/m

Castiglione delle Stiviere – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Castiglione delle Stiviere

Data di misura:

27/07/2003

Ora di misura:

10:30

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1617664 m
Y = 5026711 m

Indicazioni
luogo di
misura:

sul balcone al secondo piano
dell’abitazione

Località :

via Barzizza

Elettrodotto:
Denominazione:
Gestore:

Edison

Sigla linea:

-

Voltaggio linea:

220 KV

Tipo linea:

singola terna, sostegno a
traliccio di tipo delta

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

1960

540

860

2207

Induzione magnetica (µT): 2.80
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

96

112

42

153
Scala 1:15000

Castiglione delle Stiviere – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : complessa, zona collinare.
Condizioni meteorologiche : cielo sereno, temperatura 32°C, umidità relativa 50%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m.
Confronto con misure precedenti : assenti.

Castiglione delle Stiviere – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Castiglione delle Stiviere

Data di misura:

27/07/2003

Ora di misura:

13:20

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1617369 m
Y = 5026705 m

Indicazioni
luogo di
misura:

sul balcone al secondo piano
dell’abitazione

Località :

via Croce Rossa

Elettrodotto:
Denominazione:
Gestore:

Edison

Sigla linea:

-

Voltaggio linea:

220 KV

Tipo linea:

terna singola, sostegno a
traliccio di tipo delta

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

2880

630

410

2976

Induzione magnetica (µT): 3.70
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

335

520

715

945
Scala 1:15000

Castiglione delle Stiviere – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : complessa, zona collinare.
Condizioni meteorologiche : cielo sereno, temperatura 32°C, umidità relativa 50%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m.
Confronto con misure precedenti : assenti.

Castiglione delle Stiviere – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Castiglione delle Stiviere

Data di misura:

27/07/2003

Ora di misura:

11:20

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1617080 m
Y = 5026634 m

Indicazioni
luogo di
misura:

all’interno dell’abitazione nel
punto più vicino ai conduttori

Località :

via Kennedy

Elettrodotto:
Denominazione:
Gestore:

Edison

Sigla linea:

-

Voltaggio linea:

220 KV

Tipo linea:

terna singola, sostegno a
traliccio di tipo delta

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

995

333

950

1415

Induzione magnetica (µT): 1.80
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

19

6

48

52
Scala 1:15000

Castiglione delle Stiviere – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : complessa, zona collinare.
Condizioni meteorologiche : cielo sereno, temperatura 32°C, umidità relativa 50%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m.
Confronto con misure precedenti : assenti.

Castiglione delle Stiviere – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Castiglione delle Stiviere

Data di misura:

27/07/2003

Ora di misura:

11:45

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1616533 m
Y = 5026611 m

Indicazioni
luogo di
misura:

sul bordo piscina nel punto
più vicino ai conduttori

Località :

via Leopardi

Elettrodotto:
Denominazione:
Gestore:

Edison

Sigla linea:

-

Voltaggio linea:

220 KV

Tipo linea:

terna singola, sostegno a
traliccio di tipo delta

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

1400

370

1505

2089

Induzione magnetica (µT): 2.60
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

1320

1080

820

1892
Scala 1:15000

Castiglione delle Stiviere – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : complessa, zona collinare.
Condizioni meteorologiche : cielo sereno, temperatura 32°C, umidità relativa 50%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m.
Confronto con misure precedenti : assenti.

Castiglione delle Stiviere – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Castiglione delle Stiviere

Data di misura:

27/07/2003

Ora di misura:

11:55

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1616436 m
Y = 5026596 m

Indicazioni
luogo di
misura:

sul balcone al terzo piano
dell’abitazione

Località :

via Medole

Elettrodotto:
Denominazione:
Gestore:

Edison

Sigla linea:

-

Voltaggio linea:

220 KV

Tipo linea:

terna singola, sostegno a
traliccio di tipo delta

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

2820

125

1025

3003

Induzione magnetica (µT): 3.80
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

1125

2000

3460

4152
Scala 1:15000

Castiglione delle Stiviere – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : complessa, zona collinare.
Condizioni meteorologiche : cielo sereno, temperatura 32°C, umidità relativa 50%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m.
Confronto con misure precedenti : assenti.

Castiglione delle Stiviere – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Castiglione delle Stiviere

Data di misura:

27/07/2003

Ora di misura:

12:20

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1616299 m
Y = 5026568 m

Indicazioni
luogo di
misura:

sotto il conduttore laterale
nel punto più basso della
catenaria

Località :

via Pernestano

Elettrodotto:
Denominazione:
Gestore:

Edison

Sigla linea:

-

Voltaggio linea:

220 KV

Tipo linea:

terna singola, sostegno a
traliccio di tipo delta

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

1805

165

1650

2451

Induzione magnetica (µT): 3.10
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

246

132

530

3010
Scala 1:15000

Castiglione delle Stiviere – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : complessa, zona collinare.
Condizioni meteorologiche : cielo sereno, temperatura 32°C, umidità relativa 50%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m.
Confronto con misure precedenti : assenti.

Castiglione delle Stiviere – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Castiglione delle Stiviere

Data di misura:

27/07/2003

Ora di misura:

9:55

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1617949 m
Y = 5026741 m

Indicazioni
luogo di
misura:

nel cortile dell’abitazione
sotto il conduttore esterno

Località :

via Sigurtà

Elettrodotto:
Denominazione:
Gestore:

Edison

Sigla linea:

-

Voltaggio linea:

220 KV

Tipo linea:

terna singola, sostegno a
traliccio di tipo delta

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

815

150

980

1283

Induzione magnetica (µT): 1.60
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

100

137

30

172
Scala 1:15000

Castiglione delle Stiviere – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : complessa, zona collinare.
Condizioni meteorologiche : cielo sereno, temperatura 32°C, umidità relativa 50%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m.
Confronto con misure precedenti : assenti.

Castiglione delle Stiviere – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Curtatone

Località :

Data di misura:

01/10/2003

Ora di misura:

9:50

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1634698 m
Y = 4999559 m

Indicazioni
luogo di
misura:

presso la cabina primaria in
in posizione centrale rispetto
ai conduttori

Montanara

Elettrodotto:
Denominazione:

Marcaria - Montanara

Gestore:

ENEL Distribuzione

Sigla linea:

781

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

sostegno a traliccio doppia
terna

Induzione magnetica (µT):
Bx

By

Bz

Btot

0.79

0.04

0.08

0.79

Bmax

Bmed

0.81

0.79

Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

71

44

266

279

Emax

Emed

291

278

Curtatone - Mantova

Scala 1:15000

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo coperto, temperatura 16°C,umidità relativa 70%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m (singola abitazione sotto la verticale della linea).
Confronto con misure antecedenti :
Data delle misure precedenti 15/05/2002
La misura eseguita nella stessa posizione.
Valori precedenti riscontrati :
B=0.56 µT
E=456 V/m

Curtatone - Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Curtatone

Data di misura:

01/10/2003

Ora di misura:

10:05

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1634981 m
Y = 4999751 m

Indicazioni
luogo di
misura:

presso la cabina primaria
sotto il conduttore laterale

Località :

Montanara

Elettrodotto:
Denominazione:

Marcaria - Montanara

Gestore:

ENEL Distribuzione

Sigla linea:

145

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

sostegno a traliccio doppia
terna

Induzione magnetica (µT):
Bx

By

Bz

Btot

0.61

0.08

0.36

0.72

Bmax

Bmed

0.72

0.71

Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

128

286

458

555

Emax

Emed

563

556

Curtatone - Mantova

Scala 1:15000

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : misure effettuate sotto il conduttore laterale per la presenza di ostacoli.
Condizioni meteorologiche : cielo coperto, temperatura 16°C,umidità relativa 70%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore
di 50 m (distanza in pianta stimata 20 m).
Confronto con misure antecedenti :
Data delle misure precedenti 15/05/2002
La misura eseguita nella stessa zona al primo piano di un’ abitazione in costruzione.
Valori riscontrati :
B=0.6 µT
E=354 V/m

Curtatone - Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Goito

Località :

Data di misura:

01/10/2003

Ora di misura:

11:25

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1627006 m
Y = 5015429 m

Indicazioni
luogo di
misura:

in posizione centrale rispetto
ai conduttori

Loghino

Elettrodotto:
Denominazione:

Marcaria - Bussolengo

Gestore:

TERNA

Sigla linea:

254

Voltaggio linea:

220 KV

Tipo linea:

terna doppia

Induzione magnetica (µT):
Bx

By

Bz

Btot

0.16

0.71

0.34

0.82

Bmax

Bmed

0.97

0.92

Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

135

170

550

591

Emax

Emed

600

595

Goito - Mantova

Scala 1:10000

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo coperto, temperatura 16°C,umidità relativa 70%.
Abitato (tipologia – distanza) : assenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m.
Confronto con misure precedenti : assenti.
Osservazioni : il sito è interessante per la presenza di tre linee che si intersecano.
Le linee sono
N°254 220 KV (pilone 69 traliccio doppia terna)
N°355 380 KV (pilone 139 traliccio singola terna di tipo delta)
Linea 15 KV (pilone 180), la linea è disattiva fino a questo pilone (non contribuisce
nel punto di intersezione) mentre è attiva dal pilone verso Goito (zona in cui si sono
riscontrati i valori massimi poiché la linea è molto bassa)
Le altre misure sono state effettuate sotto l’incrocio in due punti diversi,i valori
riscontrati sono
B=2.60 µT e E=84 V/m in posizione centrale rispetto al 15 KV e laterale sia rispetto al
380 KV che al 220 KV
B=0.47 µT e E=640 V/m in posizione laterale sia rispetto al 220 KV che al 380 KV

Goito - Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Goito

Località :

Data di misura:

01/10/2003

Ora di misura:

10:35

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1630240 m
Y = 5012023 m

Indicazioni
luogo di
misura:

in posizione centrale rispetto
ai conduttori

Passeggiata

Elettrodotto:
Denominazione:

Marmirolo – CTE Mincio

Gestore:

ENEL Distribuzione

Sigla linea:

707

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

sostegno a traliccio singola
terna

Induzione magnetica (µT):
Bx

By

Bz

Btot

0.06

0.02

0.14

0.15

Bmax

Bmed

0.18

0.17

Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

110

123

348

386

Emax

Emed

390

388

Goito - Mantova

Scala 1:15000

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo coperto, temperatura 16°C,umidità relativa 70%.
Abitato (tipologia – distanza) : zona oggetto di nuova lottizzazione.
Confronto con misure antecedenti :
Data delle misure precedenti 06/02/2002
Misura eseguita nella stessa zona.
Valori precedenti riscontrati :
B=0.3 µT
E=469 V/m

Goito - Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Goito

Località :

Data di misura:

01/10/2003

Ora di misura:

11:00

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1632552 m
Y = 5013954 m

Indicazioni
luogo di
misura:

sotto il conduttore centrale

Torre

Elettrodotto:
Denominazione:

Flero - Ostiglia

Gestore:

TERNA

Sigla linea:

355

Voltaggio linea:

380 KV

Tipo linea:

terna singola, sostegno a
traliccio di tipo delta

Induzione magnetica (µT):
Bx

By

Bz

Btot

0.18

0.04

1.45

1.44

Bmax

Bmed

1.47

1.39

Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

236

32

156

285

Emax

Emed

311

285

Goito - Mantova

Scala 1:15000

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo parzialmente nuvoloso, temperatura 18°C, umidità
relativa 60%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m (unica abitazione).
Confronto con misure antecedenti :
Data delle misure precedenti 29/05/2000
Ultima misura effettuata sotto la linea per uniformità con le altre, misura precedente
effettuata in abitazione privata.
Valori precedenti riscontrati :
B=1.29 µT
E=413 V/m

Goito - Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Guidizzolo

Località :

Data di misura:

01/10/2003

Ora di misura:

12:20

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1623471 m
Y = 5019457 m

Indicazioni
luogo di
misura:

in posizione centrale rispetto
ai conduttori

zona cabina primaria

Elettrodotto:
Denominazione:

Castiglione - Guidizzolo

Gestore:

ENEL Distribuzione

Sigla linea:

789

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

sostegno a traliccio singola
terna

Induzione magnetica (µT):
Bx

By

Bz

Btot

0.14

0.02

0.19

0.23

Bmax

Bmed

0.26

0.24

Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

56

65

167

188

Emax

Emed

190

188

Guidizzolo - Mantova

Scala 1:10000

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo coperto, temperatura 16°C ,umidità relativa 70%.
Abitato (tipologia – distanza) : zona oggetto di nuova lottizzazione.
Confronto con misure antecedenti :
Data delle misure precedenti 22/04/2003
Misura eseguita nella stessa zona.
Valori precedenti riscontrati :
B=0.26 µT
E=332 V/m

Guidizzolo - Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Guidizzolo

Località :

Data di misura:

01/10/2003

Ora di misura:

12:35

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1623379 m
Y = 5019521 m

Indicazioni
luogo di
misura:

in posizione centrale rispetto
ai conduttori

via Grassi

Elettrodotto:
Denominazione:

Castiglione - Guidizzolo

Gestore:

ENEL Distribuzione

Sigla linea:

789

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

sostegno a traliccio singola
terna

Induzione magnetica (µT):
Bx

By

Bz

Btot

0.17

0.03

0.29

0.34

Bmax

Bmed

0.34

0.29

Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

110

75

220

257

Emax

Emed

257

254

Guidizzolo - Mantova

Scala 1:10000

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo coperto, temperatura 16°C,umidità relativa 70%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore
di 50 m (abitazioni sotto la verticale della linea).
Confronto con misure precedenti : assenti.

Guidizzolo - Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Magnacavallo

Data di misura:

09/10/2003

Ora di misura:

15:40

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1669690 m
Y = 4984575 m

Indicazioni
luogo di
misura:

sotto al conduttore centrale

Località :

Agnolo

Elettrodotto:
Denominazione:

Martignone - Sermide

Gestore:

TERNA

Sigla linea:

345

Voltaggio linea:

380 KV

Tipo linea:

terna singola, sostegno a
traliccio di tipo delta

Induzione magnetica (µT):
Bx

By

Bz

Btot

1.35

0.56

4.94

5.14

Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

590

168

693

926

Magnacavallo – Mantova

Scala 1:15000

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo sereno, temperatura 20 °C, umidità relativa 50%.
Abitato (tipologia – distanza) :assenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m .
Confronto con misure precedenti : assenti.

Magnacavallo – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Magnacavallo

Località :

Data di misura:

09/10/2003

Ora di misura:

16:00

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1669943 m
Y = 4984670 m

Indicazioni
luogo di
misura:

in posizione centrale rispetto
ai conduttori

Agnolo

Elettrodotto:
Denominazione:

Ostiglia - Sermide

Gestore:

ENEL Distribuzione

Sigla linea:

685

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

traliccio a doppia terna

Induzione magnetica (µT):
Bx

By

Bz

Btot

0.63

1.42

0.24

1.57

Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

255

207

1064

1114
Scala 1:15000

Magnacavallo – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo sereno, temperatura 20 °C, umidità relativa 50%.
Abitato (tipologia – distanza) :presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m .
Confronto con misure precedenti : assenti.

Magnacavallo – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Magnacavallo

Località :

Data di misura:

09/10/2003

Ora di misura:

16:16

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1672584 m
Y = 4984289 m

Indicazioni
luogo di
misura:

in posizione centrale rispetto
ai conduttori

via Palazzina

Elettrodotto:
Denominazione:

Sermide – Villa Poma e
Ostiglia - Sermide

Gestore:

ENEL Distribuzione

Sigla linea:

684 e 685

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

traliccio a doppia terna

Induzione magnetica (µT):
Bx

By

Bz

Btot

0.08

0.15

0.91

0.93

Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

108

210

1848

1863

Magnacavallo – Mantova

Scala 1:15000

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo sereno, temperatura 18°C, umidità relativa 50%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali isolate a distanza
minore di 50 m.
Confronto con misure precedenti : assenti.

Magnacavallo – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Mantova

Località :

Data di misura:

29/09/2003

Ora di misura:

10:45

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1641305 m
Y = 5004541 m

Indicazioni
luogo di
misura:

in posizione centrale rispetto
ai conduttori nel punto più
basso della catenaria

Colle Aperto

Elettrodotto:
Denominazione:

Mantova – Marmirolo e
Mantova – Curtatone con
derivazione Burgo

Gestore:

ENEL Distribuzione

Sigla linea:

779 e 144

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

sostegno a traliccio doppia
terna

Induzione magnetica (µT):
Bx

By

Bz

Btot

0.59

0.03

0.62

0.86

Bmax

Bmed

0.86

0.85

Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

600

355

1020

1235

Emax

Emed

1260

1100

Mantova

Scala 1:15000

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo coperto, temperatura 19°C, umidità relativa 60%.
Abitato (tipologia – distanza) : zona in prossimità del canale diversivo, sono in
corso opere di lottizzazione.
Confronto con misure antecedenti :
Data delle misure precedenti 22/11/2001
Misure effettuate nella stessa posizione.
Valori precedenti riscontrati :
B=1.22 µT
E=2358 V/m

Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Mantova

Località :

Data di misura:

13/10/2003

Ora di misura:

9:25

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1646322 m
Y = 4999915 m

Indicazioni
luogo di
misura:

sotto la linea 220 kV nel
punto in cui interseca la linea
132 kV n°696

Valdarino

Elettrodotto:
Denominazione:

Ostiglia – Bussolengo e
Valdaro - Barbasso

Gestore:

TERNA

Sigla linea:

259 e 696

Voltaggio linea:

220 KV

Tipo linea:

traliccio a doppia terna

Induzione magnetica (µT):
Bx

By

Bz

Btot

0.26

1.1

0.17

1.14

Bmax

Bmed

1.15

1.14

Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

256

400

1558

1629

Emax

Emed

1725

1704

Mantova

Scala 1:15000

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo coperto, temperatura 18°C, umidità relativa 60%.
Abitato (tipologia – distanza) : zona industriale assenza di strutture residenziali a
distanza minore di 50 m.
Confronto con misure antecedenti :
Data delle misure precedenti 22/05/1997
Misura eseguita nella stessa zona sotto la linea 220 KV.
Valori precedenti riscontrati :
B=1.86 µT
E=1900 V/m

Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Mantova

Località :

Data di misura:

29/09/2003

Ora di misura:

11:20

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1643063 m
Y = 5003355 m

Indicazioni
luogo di
misura:

in posizione centrale rispetto
ai conduttori

Ponte Bianco

Elettrodotto:
Denominazione:

Mantova – Mozzecane e
Mantova - Frassino

Gestore:

ENEL Distribuzione

Sigla linea:

695 e 699

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

sostegno a traliccio doppia
terna

Induzione magnetica (µT):
Bx

By

Bz

Btot

0.06

0.04

0.53

0.53

Bmax

Bmed

0.61

0.53

Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

220

265

610

700

Emax

Emed

702

690

Mantova

Scala 1:10000

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo coperto, temperatura 19°C, umidità relativa 60%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m (distanza in pianta stimata 5 m).
Confronto con misure antecedenti :
Data delle misure precedenti 27/11/1997
Ultima misura effettuata sotto la linea per uniformità con le altre, misura precedente
effettuata al primo piano dell’abitazione nei pressi del pilone.
Valori precedenti riscontrati :
B=1.82 µT
E=2415 V/m

Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Monzambano

Località :

Data di misura:

02/10/2003

Ora di misura:

11:25

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1629812 m
Y = 5028398 m

Indicazioni
luogo di
misura:

in posizione centrale rispetto
ai conduttori

Cisari

Elettrodotto:
Denominazione:
Gestore:

A.S.M. Brescia

Sigla linea:

-

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

sostegno a traliccio doppia
terna

Induzione magnetica (µT):
Bx

By

Bz

Btot

0.21

0.03

0.45

0.51

Bmax

Bmed

0.52

0.50

Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

36

30

99

110

Emax

Emed

110

109

Monzambano - Mantova

Scala 1:10000

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : complessa, zona collinare.
Condizioni meteorologiche : cielo coperto, temperatura 19°C, umidità relativa 60%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m (distanza in pianta stimata 10 m).
Confronto con misure antecedenti :
Data delle misure precedenti 15/05/2002
Misura eseguita nella stessa zona, in un’abitazione privata.
Valori precedenti riscontrati :
B=1.31 µT
E=1735 V/m

Monzambano - Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Monzambano

Data di misura:

02/10/2003

Ora di misura:

10:00

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1629332 m
Y = 5025632 m

Indicazioni
luogo di
misura:

sotto il conduttore laterale
più vicino al capannone

Località :

Nuvolino

Elettrodotto:
Denominazione:

Lonato – Nogarole Rocca

Gestore:

TERNA

Sigla linea:

306

Voltaggio linea:

380 KV

Tipo linea:

terna singola, sostegno a
traliccio di tipo delta

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

220

20

300

375

Induzione magnetica (µT): 0.47
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

1460

1620

1600

2705
Scala 1:10000

Monzambano – Mantova

1

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : complessa, zona collinare.
Condizioni meteorologiche : cielo parzialmente nuvoloso, temperatura 19°C, umidità
relativa 60%.
Abitato (tipologia – distanza) : assenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m.
Confronto con misure antecedenti :
Data delle misure precedenti 21/08/1996
Misura eseguita nella stessa zona.
Valori precedenti riscontrati :
B=0.5 µT
E=2700 V/m

Monzambano – Mantova

2

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Ostiglia

Località :

Data di misura:

19/04/2002

Ora di misura:

11:20

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1667246 m
Y = 4994270 m

Indicazioni
luogo di
misura:

presso un’abitazione situata
vicino alla linea

via San Romano

Elettrodotto:
Denominazione:

Ostiglia - Colunga

Gestore:

TERNA

Sigla linea:

260

Voltaggio linea:

220 KV

Tipo linea:

traliccio a doppia terna

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

12

10.5

14

21

Induzione magnetica (µT): 0.03
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

2

1

1

2
Scala 1:15000

Ostiglia – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo parzialmente nuvoloso, temperatura 16°C, umidità
relativa 60%.
Abitato (tipologia – distanza) : assenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m.
Confronto con misure precedenti : assenti.

Ostiglia – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Ostiglia

Località :

Data di misura:

19/04/2002

Ora di misura:

10:50

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1667777 m
Y = 4994575 m

Indicazioni
luogo di
misura:

sotto al conduttore centrale

c.te Casetto

Elettrodotto:
Denominazione:

Ostiglia - Flero

Gestore:

TERNA

Sigla linea:

355

Voltaggio linea:

380 KV

Tipo linea:

terna singola, sostegno a
traliccio di tipo delta

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

110

665

840

1077

Induzione magnetica (µT): 1.35
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

1070

1100

1045

1857
Scala 1:15000

Ostiglia – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo parzialmente nuvoloso, temperatura 16°C, umidità
relativa 60%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m.
Confronto con misure precedenti : assenti.

Ostiglia – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Ostiglia

Località :

Data di misura:

19/04/2002

Ora di misura:

11:50

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1669286 m
Y = 4991697 m

Indicazioni
luogo di
misura:

in abitazione privata

Correggioli

Elettrodotto:
Denominazione:

Ostiglia -Torricella

Gestore:

TERNA

Sigla linea:

575

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

traliccio a doppia terna

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

27.5

79.5

185

203

Induzione magnetica (µT): 0.25
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

26

17.5

28

42
Scala 1:15000

Ostiglia – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo parzialmente nuvoloso, temperatura 16°C, umidità
relativa 60%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m.
Confronto con misure precedenti : assenti.

Ostiglia – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Ostiglia

Località :

Data di misura:

19/04/2002

Ora di misura:

12:00

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1670273 m
Y = 4991864 m

Indicazioni
luogo di
misura:

in posizione centrale rispetto
ai conduttori

Correggioli

Elettrodotto:
Denominazione:

Ostiglia -Torricella

Gestore:

TERNA

Sigla linea:

575

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

traliccio a doppia terna

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

16

240

225

329

Induzione magnetica (µT): 0.41
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

435

360

350

664
Scala 1:15000

Ostiglia – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo parzialmente nuvoloso, temperatura 16°C, umidità
relativa 60%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m.
Confronto con misure antecedenti : assenti.

Ostiglia – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Ostiglia

Località :

Data di misura:

19/04/2002

Ora di misura:

9:30

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1667686 m
Y = 4994200 m

Indicazioni
luogo di
misura:

nel cortile della caserma

via San Romano

Elettrodotto:
Denominazione:

Ostiglia - Sustinente

Gestore:

ENEL Distribuzione

Sigla linea:

701

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

traliccio a doppia terna

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

51

24

87

104

Induzione magnetica (µT): 0.13
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

15

16

16

27
Scala 1:15000

Ostiglia – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo parzialmente nuvoloso, temperatura 16°C, umidità
relativa 60%.
Abitato (tipologia – distanza) : assenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m.
Confronto con misure precedenti : assenti.

Ostiglia – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Ostiglia

Località :

Data di misura:

09/10/2003

Ora di misura:

11:45

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1667756 m
Y = 4994209 m

Indicazioni
luogo di
misura:

in posizione centrale rispetto
ai conduttori

via Galilei

Elettrodotto:
Denominazione:
Gestore:

FFSS

Sigla linea:

-

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

traliccio a singola terna

Induzione magnetica (µT):
Bx

By

Bz

Btot

0.02

0.01

0.06

0.07

Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

27

54

187

197
Scala 1:15000

Ostiglia – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo parzialmente nuvoloso, temperatura 16°C, umidità
relativa 60%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m (distanza in pianta stimata 15 m).
Confronto con misure precedenti :
Data delle misure precedenti 19/04/2002
Ultima misura effettuata sotto la linea per uniformità con le altre, misura precedente
effettuata nel cortile di un’abitazione privata.
Valori precedenti riscontrati :
B=0.09 µT
E=320 V/m

Ostiglia – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Ostiglia

Località :

Data di misura:

19/04/2002

Ora di misura:

10:20

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1667832 m
Y = 4994440 m

Indicazioni
luogo di
misura:

di fronte all’ingresso
dell’abitazione

via San Romano

Elettrodotto:
Denominazione:

Ostiglia - Sustinente

Gestore:

ENEL Disribuzione

Sigla linea:

701

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

traliccio a doppia terna

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

19.5

98

172

199

Induzione magnetica (µT): 0.25
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

25

50

46

72
Scala 1:15000

Ostiglia – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo parzialmente nuvoloso, temperatura 16°C, umidità
relativa 60%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m.
Confronto con misure precedenti : assenti.

Ostiglia – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Pegognaga

Località :

Data di misura:

03/09/2003

Ora di misura:

11:00

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1645933 m
Y = 4984468 m

Indicazioni
luogo di
misura:

sotto il conduttore centrale la
linea è a circa 30 m dal suolo

Pegottino

Elettrodotto:
Denominazione:

Pegognaga – Bagnolo S.Vito

Gestore:

ENEL Distribuzione

Sigla linea:

698

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

terna singola, sostegno a
traliccio di tipo delta

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

250

90

1100

1131.6

Induzione magnetica (µT): 1.41
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

105

80

90

160
Scala 1:15000

Pegognaga – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo coperto, temperatura 16°C,umidità relativa 70%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore
di 50 m (distanza in pianta stimata 15 m).
Confronto con misure precedenti : assenti.

Pegognaga – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Pegognaga

Località :

Data di misura:

03/09/2003

Ora di misura:

11:10

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1646044 m
Y = 4984456 m

Indicazioni
luogo di
misura:

posizione centrale rispetto ai
conduttori

Pegottino

Elettrodotto:
Denominazione:

altre linee

Gestore:

-

Sigla linea:

-

Voltaggio linea:

sostegno a traliccio doppia
terna

Tipo linea:

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

530

116

80

548.41

Induzione magnetica (µT): 0.69
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

245

100

190

325.8
Scala 1:15000

Pegognaga – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo coperto, temperatura 16°C,umidità relativa 70%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore
di 50 m (distanza in pianta stimata 15 m).
Confronto con misure precedenti : assenti.

Pegognaga – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Ponti sul Mincio

Località :

Data di misura:

02/10/2003

Ora di misura:

10:30

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1632683 m
Y = 5028963 m

Indicazioni
luogo di
misura:

in posizione centrale rispetto
ai conduttori

m.te Casale

Elettrodotto:
Denominazione:

Marcaria - Bussolengo

Gestore:

TERNA

Sigla linea:

254

Voltaggio linea:

220 KV

Tipo linea:

sostegno a traliccio doppia
terna

Induzione magnetica (µT):
Bx

By

Bz

Btot

1.71

0.03

0.12

1.72

Bmax

Bmed

1.73

1.69

Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

855

226

1721

1930

Emax

Emed

1980

1960

Ponti sul Mincio - Mantova

Scala 1:10000

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : complessa, zona collinare.
Condizioni meteorologiche : cielo coperto, temperatura 19°C, umidità relativa 60%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m (distanza in pianta stimata 10 m).
Confronto con misure antecedenti :
Data delle misure precedenti 19/11/1997
Misura eseguita nella stessa zona, all’interno di un’ abitazione privata.
Valori precedenti riscontrati :
B=0.37 µT
E=1465 V/m

Ponti sul Mincio - Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Revere

Località :

Data di misura:

27/05/2003

Ora di misura:

10:05

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1667591 m
Y = 4991790 m

Indicazioni
luogo di
misura:

in posizione centrale rispetto
ai conduttori

“palazzo Leone”

Elettrodotto:
Denominazione:
Gestore:

FFSS

Sigla linea:

-

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

traliccio a singola terna

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

16

5

13

21

Induzione magnetica (µT): 0.03
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

59

36

88

112
Scala 1:15000

Revere – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante in prossimità dell’argine del fiume Po.
Condizioni meteorologiche : cielo sereno, temperatura 20°C, umidità 50%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m (edifici sotto la linea nel tratto precedente all’attraversamento del fiume Po).
Confronto con misure precedenti : assenti.
Osservazioni :
La linea alimenta la stazione FFSS di Ostiglia, il carico sulla linea è legato
prevalentemente alla circolazione ferroviaria.

Revere – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Revere

Località :

Data di misura:

27/05/2003

Ora di misura:

11:45

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1667234m
Y = 4991364 m

Indicazioni
luogo di
misura:

in posizione centrale rispetto
ai conduttori

via Colombarola

Elettrodotto:
Denominazione:
Gestore:

FFSS

Sigla linea:

-

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

traliccio a singola terna

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

20

16

21

33

Induzione magnetica (µT): 0.04
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

15

113

91

146
Scala 1:15000

Revere – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo sereno, temperatura 20°C, umidità 50%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m.
Confronto con misure precedenti : assenti.
Osservazioni :
La linea alimenta la stazione FFSS di Ostiglia, il carico sulla linea è legato
prevalentemente alla circolazione ferroviaria.

Revere – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Revere

Località :

Data di misura:

27/05/2003

Ora di misura:

11:35

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1667384m
Y = 4991623 m

Indicazioni
luogo di
misura:

in posizione centrale rispetto
ai conduttori

via dei Poeti

Elettrodotto:
Denominazione:
Gestore:

FFSS

Sigla linea:

-

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

traliccio a singola terna

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

24

5

25

35

Induzione magnetica (µT): 0.04
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

51

15

28

60
Scala 1:15000

Revere – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante in prossimità dell’argine del fiume Po.
Condizioni meteorologiche : cielo sereno, temperatura 20°C, umidità 50%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m.
Confronto con misure precedenti : assenti.
Osservazioni :
La linea alimenta la stazione FFSS di Ostiglia, il carico sulla linea è legato
prevalentemente alla circolazione ferroviaria.

Revere – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Revere

Località :

Data di misura:

27/05/2003

Ora di misura:

11:05

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1667458 m
Y = 4991762 m

Indicazioni
luogo di
misura:

in posizione centrale rispetto
ai conduttori

via dei Poeti

Elettrodotto:
Denominazione:
Gestore:

FFSS

Sigla linea:

-

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

traliccio a singola terna

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

5

34

23

41

Induzione magnetica (µT): 0.05
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

240

145

112

302
Scala 1:15000

Revere – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante in prossimità dell’argine del fiume Po.
Condizioni meteorologiche : cielo sereno, temperatura 20°C, umidità 50%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m.
Confronto con misure precedenti : assenti.
Osservazioni :
La linea alimenta la stazione FFSS di Ostiglia, il carico sulla linea è legato
prevalentemente alla circolazione ferroviaria.

Revere – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Revere

Località :

Data di misura:

27/05/2003

Ora di misura:

11:25

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1667432 m
Y = 4991696 m

Indicazioni
luogo di
misura:

in posizione centrale rispetto
ai conduttori

via dei Poeti

Elettrodotto:
Denominazione:
Gestore:

FFSS

Sigla linea:

-

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

traliccio a singola terna

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

19

13

72

76

Induzione magnetica (µT): 0.10
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

132

88

102

189
Scala 1:15000

Revere – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante, in prossimità dell’argine del fiume Po.
Condizioni meteorologiche : cielo sereno, temperatura 20°C, umidità 50%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m.
Confronto con misure precedenti : assenti.
Osservazioni :
La linea alimenta la stazione FFSS di Ostiglia, il carico sulla linea è legato
prevalentemente alla circolazione ferroviaria.

Revere – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Roverbella

Località :

Data di misura:

02/10/2003

Ora di misura:

10:00

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1639919 m
Y = 5017429 m

Indicazioni
luogo di
misura:

in posizione centrale rispetto
ai conduttori nel punto più
basso della catenaria

Malavicina

Elettrodotto:
Denominazione:

Sandrà - Mantova

Gestore:

Edison

Sigla linea:

-

Voltaggio linea:

220 KV

Tipo linea:

sostegno a traliccio singola
terna

Induzione magnetica (µT):
Bx

By

Bz

Btot

0.24

0.03

0.52

0.57

Bmax

Bmed

0.58

0.57

Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

1102

730

2040

2431

Emax

Emed

2450

2435

Roverbella - Mantova

Scala 1:10000

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo parzialmente nuvoloso, temperatura 18°C, umidità
60%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m.
Confronto con misure antecedenti :
Data delle misure precedenti 02/03/2000
Misura eseguita nella stessa zona.
Valori precedenti riscontrati :
B=1.59 µT
E=4124 V/m

Roverbella - Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Roverbella

Data di misura:

02/10/2003

Ora di misura:

9:30

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1642379 m
Y = 5016030 m

Indicazioni
luogo di
misura:

sotto il conduttore centrale
nel punto più basso della
catenaria

Località :

Pellaloco

Elettrodotto:
Denominazione:

Ostiglia - Bussolengo

Gestore:

TERNA

Sigla linea:

259

Voltaggio linea:

220 KV

Tipo linea:

terna singola, sostegno a
traliccio di tipo delta

Induzione magnetica (µT):
Bx

By

Bz

Btot

0.74

0.12

1.98

2.11

Bmax

Bmed

2.15

2.05

Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

135

171

298

369

Emax

Emed

371

369

Roverbella - Mantova

Scala 1:10000

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo parzialmente nuvoloso, temperatura 18°C, umidità
60%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m.
Confronto con misure precedenti : assenti.

Roverbella - Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

San Benedetto Po

Data di misura:

03/09/2003

Ora di misura:

10:30

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1642559 m
Y = 4991206 m

Indicazioni
luogo di
misura:

sotto il conduttore centrale
è presente anche una linea
15 KV

Località :

Bardelle

Elettrodotto:
Denominazione:

Ostiglia - Colunga

Gestore:

TERNA

Sigla linea:

260

Voltaggio linea:

220 Kv

Tipo linea:

terna singola, sostegno a
traliccio di tipo delta

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

200

60

510

551.1

Induzione magnetica (µT): 0.69
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

175

350

430

581.4
Scala 1:15000

San Benedetto Po– Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo parzialmente nuvoloso, temperatura 18°C,umidità
relativa 60%.
Abitato (tipologia – distanza) : assenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m .
Confronto con misure antecedenti : assenti

San Benedetto Po– Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

San Benedetto Po

Data di misura:

03/09/2003

Ora di misura:

10:50

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1645677 m
Y = 4989325 m

Indicazioni
luogo di
misura:

sotto il conduttore centrale

Elettrodotto:

linea al momento disattiva

Denominazione:

Località :

Crociare

altre linee

Gestore:

-

Sigla linea:

-

Voltaggio linea:

sostegno a traliccio doppia
terna

Tipo linea:

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

3

2

4

5.38

Induzione magnetica (µT): 0.007
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

0.8

0.7

0.8

1.33
Scala 1:15000

San Benedetto Po – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo parzialmente nuvoloso, temperatura 18°C,umidità
relativa 60%.
Abitato (tipologia – distanza) : assenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m .
Confronto con misure antecedenti : assenti

San Benedetto Po – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

San Benedetto Po

Data di misura:

03/09/2003

Ora di misura:

10:40

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1653642 m
Y = 4988536 m

Indicazioni
luogo di
misura:

sotto il conduttore centrale

Località :

Traversagno

Elettrodotto:
Denominazione:

Ostiglia - Colunga

Gestore:

TERNA

Sigla linea:

260

Voltaggio linea:

220 KV

Tipo linea:

terna singola, sostegno a
traliccio di tipo delta

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

52

15

205

212.02

Induzione magnetica (µT): 0.27
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

120

80

135

197.5
Scala 1:15000

San Benedetto Po – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo parzialmente nuvoloso, temperatura 18°C,umidità
relativa 60%.
Abitato (tipologia – distanza) : assenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m .
Confronto con misure antecedenti : assenti.

San Benedetto Po – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

San Giorgio di Mantova

Data di misura:

29/09/2003

Ora di misura:

12:00

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1644658 m
Y = 5003626 m

Indicazioni
luogo di
misura:

in posizione centrale rispetto
ai conduttori

Località :

Mottella

Elettrodotto:
Denominazione:

Mantova – Mozzecane e
Bagnolo San Vito - Frassino

Gestore:

ENEL Distribuzione e
TERNA

Sigla linea:

695 e 696

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

sostegno a traliccio doppia
terna

Induzione magnetica (µT):
Bx

By

Bz

Btot

0.12

0.06

0.87

0.88

Bmax

Bmed

0.98

0.94

Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

251

300

916

996

Emax

Emed

999

990

San Giorgio di Mantova - Mantova

Scala 1:10000

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo sereno, temperatura 20 °C, umidità relativa 50%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m (distanza in pianta stimata 10 m).
Confronto con misure antecedenti :
Data delle misure precedenti 21/11/2000
Misura effettuata sotto la stessa linea ma in via Venezia, all’interno di un’abitazione.
Valori precedenti riscontrati :
B=0.21 µT
E=72 V/m

San Giorgio di Mantova - Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

San Giorgio di Mantova

Data di misura:

29/09/2003

Ora di misura:

11:45

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1644605 m
Y = 5003638 m

Indicazioni
luogo di
misura:

in posizione centrale rispetto
ai conduttori

Località :

Mottella

Elettrodotto:
Denominazione:

Mantova – Mozzecane e
Bagnolo San Vito - Frassino

Gestore:

ENEL Distribuzione e
TERNA

Sigla linea:

695 e 696

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

sostegno a traliccio doppia
terna

Induzione magnetica (µT):
Bx

By

Bz

Btot

0.52

0.05

0.35

0.63

Bmax

Bmed

0.62

0.61

Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

270

250

540

654

Emax

Emed

655

648

San Giorgio di Mantova - Mantova

Scala 1:10000

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo sereno, temperatura 20 °C, umidità relativa 50%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m (distanza in pianta stimata 10 m).
Confronto con misure antecedenti :
Data delle misure precedenti 11/12/1997
Misura effettuata sotto la stessa linea ma in via Roma, all’interno di un’abitazione.
Valori precedenti riscontrati :
B=2 µT
E=1980 V/m

San Giorgio di Mantova - Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

San Giorgio di Mantova

Data di misura:

29/09/2003

Ora di misura:

12:20

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1644073 m
Y = 5002853 m

Indicazioni
luogo di
misura:

in posizione centrale rispetto
ai conduttori

Località :

via Mazzini

Elettrodotto:
Denominazione:

Bagnolo San Vito – Frassino
e Mantova - Frassino

Gestore:

TERNA e
ENEL Distribuzione

Sigla linea:

696 e 699

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

sostegno a traliccio doppia
terna

Induzione magnetica (µT):
Bx

By

Bz

Btot

0.03

0.03

0.54

0.55

Bmax

Bmed

0.57

0.56

Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

605

390

1230

1425

Emax

Emed

1430

1390

San Giorgio di Mantova - Mantova

Scala 1:15000

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo parzialmente nuvoloso, temperatura 18°C,umidità
relativa 60%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m .
Confronto con misure antecedenti :
Data delle misure precedenti 22/11/1993
Misura effettuata sotto la linea per uniformità con le altre, misura precedente in
un’abitazione privata.
Valori precedenti riscontrati :
B=2.78 µT
E=274 V/m

San Giorgio di Mantova - Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Sermide

Località :

Data di misura:

09/10/2003

Ora di misura:

10:25

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1676743 m
Y = 4985518 m

Indicazioni
luogo di
misura:

in posizione centrale rispetto
ai conduttori

Gardinala

Elettrodotto:
Denominazione:

Ferrara - Ostiglia

Gestore:

TERNA

Sigla linea:

318

Voltaggio linea:

380 KV

Tipo linea:

terna singola, sostegno a
traliccio di tipo delta

Induzione magnetica (µT):
Bx

By

Bz

Btot

0.23

0.05

1.11

1.14

Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

356

47

359

508
Scala 1:15000

Sermide – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo sereno, temperatura 20 °C, umidità relativa 50%.
Abitato (tipologia – distanza) :assenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m .
Confronto con misure precedenti : assenti.

Sermide – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Sermide

Località :

Data di misura:

09/10/2003

Ora di misura:

11:00

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1678497 m
Y = 4985157 m

Indicazioni
luogo di
misura:

in posizione centrale rispetto
ai conduttori

via Cavour

Elettrodotto:
Denominazione:

Mirandola - Sermide

Gestore:

ENEL Distribuzione

Sigla linea:

667 e 686

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

traliccio a doppia terna

Induzione magnetica (µT):
Bx

By

Bz

Btot

0.03

0.03

0.09

0.10

Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

33

26

267

270
Scala 1:15000

Sermide – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo sereno, temperatura 20 °C, umidità relativa 50%.
Abitato (tipologia – distanza) :assenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m.
Confronto con misure precedenti : assenti.
Osservazioni :
La linea alimenta la stazione FFSS di Sermide, il carico sulla linea è legato
prevalentemente alla circolazione ferroviaria.

Sermide – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Sermide

Località :

Data di misura:

09/10/2003

Ora di misura:

11:20

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1680205 m
Y = 4985160 m

Indicazioni
luogo di
misura:

in posizione centrale rispetto
ai conduttori

via Gioppi

Elettrodotto:
Denominazione:

Mirandola - Sermide

Gestore:

ENEL Distribuzione

Sigla linea:

667 e 686

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

traliccio a doppia terna

Induzione magnetica (µT):
Bx

By

Bz

Btot

0.06

0.02

0.03

0.07

Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

57

62

137

161
Scala 1:15000

Sermide – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo sereno, temperatura 20 °C, umidità relativa 50%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m .
Confronto con misure precedenti : assenti.
Osservazioni :
La linea alimenta la stazione FFSS di Sermide, il carico sulla linea è legato
prevalentemente alla circolazione ferroviaria.

Sermide – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Serravalle a Po

Data di misura:

19/04/2002

Ora di misura:

11:00

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1665370 m
Y = 4994940 m

Indicazioni
luogo di
misura:

sotto al conduttore centrale

Località :

via Cardinala Est

Elettrodotto:
Denominazione:

Ostiglia -Flero

Gestore:

TERNA

Sigla linea:

355

Voltaggio linea:

380 KV

Tipo linea:

terna singola, sostegno a
traliccio di tipo delta

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

260

950

950

1368

Induzione magnetica (µT): 1.71
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

195

80

170

271
Scala 1:15000

Serravalle a Po – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo parzialmente nuvoloso, temperatura 18°C,umidità
relativa 60%.
Abitato (tipologia – distanza) : assenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m .
Confronto con misure precedenti : assenti.

Serravalle a Po – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Serravalle a Po

Data di misura:

19/04/2002

Ora di misura:

11:15

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1665481 m
Y = 4994890 m

Indicazioni
luogo di
misura:

di fronte all’ingresso
dell’abitazione

Località :

via Cardinala Est

Elettrodotto:
Denominazione:

Ostiglia -Flero

Gestore:

TERNA

Sigla linea:

355

Voltaggio linea:

380 KV

Tipo linea:

terna singola, sostegno a
traliccio di tipo delta

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

185

1250

375

1318

Induzione magnetica (µT): 1.48
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

190

75

160

259
Scala 1:15000

Serravalle a Po – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo parzialmente nuvoloso, temperatura 18°C,umidità
relativa 60%.
Abitato (tipologia – distanza) : assenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m .
Confronto con misure precedenti : assenti.

Serravalle a Po – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Viadana

Località :

Data di misura:

04/09/2003

Ora di misura:

10:06

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1625207 m
Y = 4984302 m

Indicazioni
luogo di
misura:

sotto il conduttore centrale
del pilone n°142

Bellaguarda

Elettrodotto:
Denominazione:

Caorso – S.Damaso

Gestore:

TERNA

Sigla linea:

395

Voltaggio linea:

380 KV

Tipo linea:

terna singola, sostegno a
traliccio di tipo delta

Misure effettuate nel punto
Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

43

120

380

400.8

Induzione magnetica (µT): 0.5
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

430

40

240

494

Viadana – Mantova

Scala 1:15000

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo sereno, temperatura 20 °C, umidità relativa 50%.
Abitato (tipologia – distanza) :assenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m .
Confronto con misure precedenti : assenti.

Viadana – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Viadana

Località :

Data di misura:

04/09/2003

Ora di misura:

10:45

Coordinate
Gauss Boaga :

X = 1622077 m
Y = 4978655 m

Gerbolina

Indicazioni luogo in posizione centrale
rispetto ai conduttori
di misura :
Elettrodotto:
Denominazione:

Viadana -Casalmaggiore

Gestore:

ENEL Distribuzione

Sigla linea:

681

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

traliccio a singola terna

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

32

35

66

81.27

Induzione magnetica (µT): 0.10
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

74

96

75

143
Scala 1:10000

Viadana – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo sereno, temperatura 20 °C, umidità relativa 50%.
Abitato (tipologia – distanza) : zona industriale, assenza di strutture residenziali a
distanza minore di 50 m .
Confronto con misure precedenti : assenti.

Viadana – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Viadana

Località :

Data di misura:

04/09/2003

Ora di misura:

9:30

Coordinate
Gauss Boaga:

X = 1628661 m
Y = 4986536 m

San Matteo delle Chiaviche

Indicazioni luogo in posizione centrale
rispetto ai conduttori
di misura:
Elettrodotto:
Denominazione:

Commessaggio – Utente
Bonifica Navarolo

Gestore:

ENEL Distribuzione

Sigla linea:

143

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

traliccio a singola terna

Campo magnetico (mA/m):
Hx

Hy

Hz

Htot

4

3

5

7.01

Induzione magnetica (µT): 0.009
Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

15

12

15

21.21
Scala 1:10000

Viadana – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante, in prossimità dell’argine del fiume Oglio
Condizioni meteorologiche : cielo sereno, temperatura 24°C, umidità relativa 50%.
Abitato (tipologia – distanza) :presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m .
Confronto con misure antecedenti : assenti.
Osservazioni : la linea serve l’impianto di sollevamento acque quindi si possono
riscontrare variazioni, anche significative, sulle misure al variare delle richieste
dell’utenza.
La tratta è stata trasformata nel corso del 1999 da linea ad alta tensione a media
tensione (15KV). Questa informazione è stata acquisita successivamente
all’esecuzione della misura. Pertanto la scheda risulta atipica.

Viadana – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Viadana

Località :

Data di misura:

14/10/2003

Ora di misura:

11:00

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1619094 m
Y = 4976605 m

Indicazioni
luogo di
misura:

allacciamento ditta Sadepan

Viadana

Elettrodotto:
Denominazione:

Viadana – Casal Maggiore

Gestore:

ENEL Distribuzione

Sigla linea:

681

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

sostegno a traliccio singola
terna

Induzione magnetica (µT):
Bx

By

Bz

Btot

0.16

0.24

0.28

0.33

Bmax

Bmed

0.34

0.33

Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

13

11

57

60

Emax

Emed

64

62

Viadana - Mantova

Scala 1:15000

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo parzialmente nuvoloso, temperatura 18°C,umidità
relativa 60%.
Abitato (tipologia – distanza) : assenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m .
Confronto con misure antecedenti :
Data delle misure precedenti 21/07/1999
Misura eseguita nella stessa posizione.
Valori precedenti riscontrati :
B=0.34 µT
E=386 V/m

Viadana - Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Villa Poma

Località :

Data di misura:

09/10/2003

Ora di misura:

14:45

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1667215 m
Y = 4986659 m

Indicazioni
luogo di
misura:

in posizione centrale rispetto
ai conduttori

Ghisione

Elettrodotto:
Denominazione:
Gestore:

FFSS

Sigla linea:

-

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

traliccio a singola terna

Induzione magnetica (µT):
Bx

By

Bz

Btot

0.07

0.02

0.12

0.14

Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

190

105

525

568
Scala 1:15000

Villa Poma – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo sereno, temperatura 20 °C, umidità relativa 50%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m .
Confronto con misure antecedenti : assenti.

Villa Poma – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Villa Poma

Località :

Data di misura:

09/10/2003

Ora di misura:

15:15

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1667774 m
Y = 4983910 m

Indicazioni
luogo di
misura:

in posizione centrale rispetto
alle due linee

via Borgo

Elettrodotto:
Denominazione:

Mirandola – Villa Poma e
Sermide – Villa Poma

Gestore:

ENEL Distribuzione

Sigla linea:

666 e 684

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

traliccio a singola terna

Induzione magnetica (µT):
Bx

By

Bz

Btot

0.65

0.03

0.28

0.71

Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

61

53

372

381
Scala 1:10000

Villa Poma – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo parzialmente nuvoloso, temperatura 20 °C,
umidità relativa 50%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m .
Confronto con misure antecedenti : assenti.

Villa Poma – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “spot” campo elettromagnetico
Comune di :

Villa Poma

Località :

Data di misura:

09/10/2003

Ora di misura:

15:24

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1667238 m
Y = 4985440 m

Indicazioni
luogo di
misura:

in posizione centrale rispetto
ai conduttori

Villa Poma

Elettrodotto:
Denominazione:
Gestore:

FFSS

Sigla linea:

-

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

traliccio a singola terna

Induzione magnetica (µT):
Bx

By

Bz

Btot

0.02

0.13

0.08

0.15

Campo elettrico (V/m):
Ex

Ey

Ez

Etot

16

66

40

79
Scala 1:15000

Villa Poma – Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Note:
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo parzialmente nuvoloso, temperatura 20 °C,
umidità relativa 50%.
Abitato (tipologia – distanza) : assenza di strutture residenziali a distanza minore di
50 m .
Confronto con misure antecedenti : assenti.

Villa Poma – Mantova

Schede misure “Long Time”

-

Comune

Località

Bagnolo San Vito
Bagnolo San Vito
Castiglione delle Stiviere
Roverbella
San Giorgio
Serravalle a Po

San Biagio
San Nicolo Po
Via Medole
Pellaloco
Via Bologna
Via Cardinala Est

ARPA Dipartimento di Mantova. – campi elettrici e magnetici a bassa frequenza.

ARPA Dipartimento di Mantova. – campi elettrici e magnetici a bassa frequenza.

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “long time” campo magnetico
Comune di :

Bagnolo San Vito

Località :

Data di misura:

21-22/10/2003

Durata della
misura:

24 ore con inizio alle ore
8:34:14 AM

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1645237 m
Y = 4995810 m

Indicazioni
luogo di
misura:

all’interno del salotto ad una
distanza, in pianta, di 10 m
dalla verticale del conduttore
esterno

Elettrodotto:
Denominazione:

Bagnolo S.Vito - Frassino

Gestore:

TERNA

Sigla linea:

696

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

terna singola, sostegno a
traliccio di tipo delta

Induzione magnetica (µT):
Bmax

Bmin

Bmediana

2.45

1.17

1.96

Bagnolo San Vito - Mantova

San Biagio

Bagnolo San Vito - Mantova

Ora misura

8.34.14 AM

7.34.14 AM

6.34.14 AM

5.34.14 AM

4.34.14 AM

3.34.14 AM

2.34.14 AM

1.34.14 AM

12.34.14 AM

11.34.14 PM

10.34.14 PM

9.34.14 PM

8.34.14 PM

7.34.14 PM

6.34.14 PM

5.34.14 PM

4.34.14 PM

3.34.14 PM

2.34.14 PM

1.34.14 PM

12.34.14 PM

11.34.14 AM

10.34.14 AM

9.34.14 AM

8.34.14 AM

B (µT)

8.34.14 AM

7.34.14 AM

6.34.14 AM

5.34.14 AM

4.34.14 AM

3.34.14 AM

2.34.14 AM

1.34.14 AM

12.34.14 AM

11.34.14 PM

10.34.14 PM

9.34.14 PM

8.34.14 PM

7.34.14 PM

6.34.14 PM

5.34.14 PM

4.34.14 PM

3.34.14 PM

2.34.14 PM

1.34.14 PM

12.34.14 PM

11.34.14 AM

10.34.14 AM

9.34.14 AM

8.34.14 AM

B (µT)

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Bagnolo San Vito

2.5

2

1.5
Bx

By

1
Bz

0.5

0

Ora misura

Bagnolo San Vito

3

2.5

2

1.5
B tot

1

0.5

0

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Osservazioni:
Dal grafico si nota chiaramente l’andamento tipico dei consumi feriali: con un
maggior carico diurno e uno scarico notturno.
Sono evidenti le tipiche diminuzioni dei consumi nell’orario 12-14, attribuibili ad
un’interruzione nella produzione industriale.

Note:
Caratteristiche periodo di misura: giorno feriale.
Orografia : terreno pianeggiante con presenza di dislivelli verso Nord. avvicinandosi
all’alveo del Mincio.
Condizioni meteorologiche : cielo parzialmente nuvoloso, temperatura 12°C, umidità
relativa 50%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore
di 50 m (distanza in pianta stimata 10 m).

Bagnolo San Vito - Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “long time” campo magnetico
Comune di :

Bagnolo S. Vito

Località :

Data di misura:

22-23/10/2003

Durata della
misura:

24 ore con inizio alle ore
10:00:14 AM

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1644410 m
Y = 4990720 m

Indicazioni
luogo di
misura:

primo piano
rialzato,all’interno della
camera da letto ad una
distanza, in pianta, di 5 m
dalla verticale del conduttore
esterno

Elettrodotto:
Denominazione:

Pegognaga – Bagnolo San
Vito

Gestore:

ENEL Distribuzione

Sigla linea:

698

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

sostegno a traliccio singola
terna di tipo delta

Induzione magnetica (µT):
Bmax

Bmin

Bmediana

1.77

0.73

1.33

Bagnolo San Vito - Mantova

San Nicolò Po

Bagnolo San Vito - Mantova

Ora misura

10.00.14 AM

9.00.14 AM

8.00.14 AM

7.00.14 AM

6.00.14 AM

5.00.14 AM

4.00.14 AM

3.00.14 AM

2.00.14 AM

1.00.14 AM

12.00.14 AM

11.00.14 PM

10.00.14 PM

9.00.14 PM

8.00.14 PM

7.00.14 PM

6.00.14 PM

5.00.14 PM

4.00.14 PM

3.00.14 PM

2.00.14 PM

1.00.14 PM

12.00.14 PM

11.00.14 AM

10.00.14 AM

B (µT)

10.00.14 AM

9.00.14 AM

8.00.14 AM

7.00.14 AM

6.00.14 AM

5.00.14 AM

4.00.14 AM

3.00.14 AM

2.00.14 AM

1.00.14 AM

12.00.14 AM

11.00.14 PM

10.00.14 PM

9.00.14 PM

8.00.14 PM

7.00.14 PM

6.00.14 PM

5.00.14 PM

4.00.14 PM

3.00.14 PM

2.00.14 PM

1.00.14 PM

12.00.14 PM

11.00.14 AM

10.00.14 AM

B (µT)

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

San Nicolò Po

2

1.8

1.6

1.4

1.2

1
Bx

By

0.8
Bz

0.6

0.4

0.2

0

Ora misura

San Nicolò Po

2

1.8

1.6

1.4

1.2

1
B tot

0.8

0.6

0.4

0.2

0

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Osservazioni:
Dal grafico si nota chiaramente l’andamento tipico dei consumi feriali: con un
maggior carico diurno e uno scarico notturno.
Sono evidenti le tipiche diminuzioni dei consumi nell’orario 12-14, attribuibili ad
un’interruzione nella produzione industriale.

Note:
Caratteristiche periodo di misura: giorno feriale.
Orografia : terreno pianeggiante .
Condizioni meteorologiche : cielo parzialmente nuvoloso, temperatura 12°C, umidità
relativa 50%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore
di 50 m (distanza in pianta stimata 5 m).

Bagnolo San Vito - Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “long time” campo magnetico
Comune di :

Castiglione delle Stiviere

Data di misura:

28-29/10/2003

Durata della
misura:

24 ore con inizio alle ore
9:20:45 AM

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1616435 m
Y = 5026590 m

Indicazioni
luogo di
misura:

terzo piano all’interno della
camera da letto ad una
distanza, in pianta, di 10 m
dalla verticale del conduttore
esterno

Elettrodotto:
Denominazione:
Gestore:

Edison

Sigla linea:

-

Voltaggio linea:

220 KV

Tipo linea:

sostegno a traliccio singola
terna di tipo delta

Induzione magnetica (µT):
Bmax

Bmin

Bmediana

6.65

2.59

4.75

Castiglione delle Stiviere - Mantova

Località :

via Medole

9.20.45 AM

Castiglione delle Stiviere - Mantova

Ora misura

9.20.45 AM

8.20.45 AM

7.20.45 AM

6.20.45 AM

5.20.45 AM

4.20.45 AM

3.20.45 AM

2.20.45 AM

1.20.45 AM

12.20.45 AM

11.20.45 PM

10.20.45 PM

9.20.45 PM

8.20.45 PM

7.20.45 PM

6.20.45 PM

5.20.45 PM

4.20.45 PM

3.20.45 PM

2.20.45 PM

1.20.45 PM

12.20.45 PM

11.20.45 AM

10.20.45 AM

B (µT)

9.20.45 AM

8.20.45 AM

7.20.45 AM

6.20.45 AM

5.20.45 AM

4.20.45 AM

3.20.45 AM

2.20.45 AM

1.20.45 AM

12.20.45 AM

11.20.45 PM

10.20.45 PM

9.20.45 PM

8.20.45 PM

7.20.45 PM

6.20.45 PM

5.20.45 PM

4.20.45 PM

3.20.45 PM

2.20.45 PM

1.20.45 PM

12.20.45 PM

11.20.45 AM

10.20.45 AM

9.20.45 AM

B (µT)

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Castiglione delle Stiviere

7.00

6.00

5.00

4.00
By

3.00
Bx

Bz

2.00

1.00

0.00

Ora misura

Castiglione delle Stiviere

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00
B tot

2.00

1.00

0.00

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Osservazioni:
Dal grafico si nota chiaramente l’andamento tipico dei consumi feriali: con un
maggior carico diurno e uno scarico notturno.
Sono evidenti le tipiche diminuzioni dei consumi nell’orario 12-14, attribuibili ad
un’interruzione nella produzione industriale.

Note:
Caratteristiche periodo di misura: giorno feriale.
Orografia : complessa, zona collinare.
Condizioni meteorologiche : cielo nuvoloso, pioggia, temperatura 12°C, umidità
relativa 70%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore
di 50 m (distanza in pianta stimata 10 m).

Castiglione delle Stiviere - Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “long time” campo magnetico
Comune di :

Roverbella

Località :

Data di misura:

29-30/10/2003

Durata della
misura:

24 ore con inizio alle ore
11:38:45 AM

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1642372 m
Y = 5016091 m

Indicazioni
luogo di
misura:

piano rialzato all’interno della
camera da letto ad una
distanza, in pianta, di 5 m
dalla verticale del conduttore
esterno

Elettrodotto:
Denominazione:

Ostiglia - Bussolengo

Gestore:

TERNA

Sigla linea:

259

Voltaggio linea:

220 KV

Tipo linea:

sostegno a traliccio singola
terna di tipo delta

Induzione magnetica (µT):
Bmax

Bmin

Bmediana

2.54

1.20

1.64

Roverbella - Mantova

Pellaloco

Roverbella - Mantova

Ora misura

11.38.45 AM

10.38.45 AM

9.38.45 AM

8.38.45 AM

7.38.45 AM

6.38.45 AM

5.38.45 AM

4.38.45 AM

3.38.45 AM

2.38.45 AM

1.38.45 AM

12.38.45 AM

11.38.45 PM

10.38.45 PM

9.38.45 PM

8.38.45 PM

7.38.45 PM

6.38.45 PM

5.38.45 PM

4.38.45 PM

3.38.45 PM

2.38.45 PM

1.38.45 PM

12.38.45 PM

11.38.45 AM

B (µT)

11.38.45 AM

10.38.45 AM

9.38.45 AM

8.38.45 AM

7.38.45 AM

6.38.45 AM

5.38.45 AM

4.38.45 AM

3.38.45 AM

2.38.45 AM

1.38.45 AM

12.38.45 AM

11.38.45 PM

10.38.45 PM

9.38.45 PM

8.38.45 PM

7.38.45 PM

6.38.45 PM

5.38.45 PM

4.38.45 PM

3.38.45 PM

2.38.45 PM

1.38.45 PM

12.38.45 PM

11.38.45 AM

B (µT)

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Pellaloco

2.50

2.00

1.50
By

Bx

1.00
Bz

0.50

0.00

Ora di misura

Pellaloco

3.00

2.50

2.00

1.50
B tot

1.00

0.50

0.00

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Osservazioni:
Dal grafico si nota un andamento variabile dovuto in parte alla funzione di trasporto
assolta dalla linea 220 kV . Le variazioni infatti sono solo parzialmente correlabili ai
consumi poiché la linea non ha compiti di distribuzione.

Note:
Caratteristiche periodo di misura: giorno feriale.
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo parzialmente nuvoloso, temperatura 12°C, umidità
relativa 60%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore
di 50 m (distanza in pianta stimata 5 m).

Roverbella - Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “long time” campo magnetico
Comune di :

San Giorgio di Mantova

Data di misura:

30-31/10/2003

Durata della
misura:

24 ore con inizio alle ore
12:23:45 AM

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1644386 m
Y = 5003615 m

Indicazioni
luogo di
misura:

secondo piano all’interno
della camera da letto ad una
distanza, in pianta, di 10 m
dalla verticale del conduttore
esterno

Elettrodotto:
Denominazione:

Mantova – Mozzecane e
Bagnolo San Vito - Frassino

Gestore:

ENEL Distribuzione e
TERNA

Sigla linea:

695 e 696

Voltaggio linea:

132 KV

Tipo linea:

sostegno a traliccio doppia
terna

Induzione magnetica (µT):
Bmax

Bmin

Bmediana

0.40

0.21

0.29

San Giorgio di Mantova - Mantova

Località :

via Bologna

San Giorgio di Mantova - Mantova

Ora misura

12.23.45 PM

11.23.45 AM

10.23.45 AM

9.23.45 AM

8.23.45 AM

7.23.45 AM

6.23.45 AM

5.23.45 AM

4.23.45 AM

3.23.45 AM

2.23.45 AM

1.23.45 AM

12.23.45 AM

11.23.45 PM

10.23.45 PM

9.23.45 PM

8.23.45 PM

7.23.45 PM

6.23.45 PM

5.23.45 PM

4.23.45 PM

3.23.45 PM

2.23.45 PM

1.23.45 PM

12.23.45 PM

B (µT)

12.23.45 PM

11.23.45 AM

10.23.45 AM

9.23.45 AM

8.23.45 AM

7.23.45 AM

6.23.45 AM

5.23.45 AM

4.23.45 AM

3.23.45 AM

2.23.45 AM

1.23.45 AM

12.23.45 AM

11.23.45 PM

10.23.45 PM

9.23.45 PM

8.23.45 PM

7.23.45 PM

6.23.45 PM

5.23.45 PM

4.23.45 PM

3.23.45 PM

2.23.45 PM

1.23.45 PM

12.23.45 PM

B (µT)

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

San Giorgio di Mantova

0.40

0.35

0.30

0.25

0.20
By

Bz

0.15
Bx

0.10

0.05

0.00

Ora misura

San Giorgio di Mantova

0.45

0.40

0.35

0.30

0.25

0.20
B tot

0.15

0.10

0.05

0.00

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Osservazioni:
Il particolare andamento delle componenti del vettore induzione magnetica può
essere giustificato da una variazione nel senso di circolazione della corrente
oppure da una diminuzione della corrente circolante in una delle due terne di cui è
composta la linea.

Note:
Caratteristiche periodo di misura: giorno feriale.
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo parzialmente nuvoloso, temperatura 10°C, umidità
relativa 60%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore
di 50 m (distanza in pianta stimata 10 m).

San Giorgio di Mantova - Mantova

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Scheda rilievo “long time” campo magnetico
Comune di :

Serravalle a Po

Data di misura:

23-26/10/2003

Durata della
misura:

72 ore con inizio alle ore
10:54:14 AM

Coordinate
Gauss Boaga

X = 1665367 m
Y = 4994939 m

Indicazioni
luogo di
misura:

all’interno della camera da
letto ad una distanza, in
pianta, di 5 m dalla verticale
del conduttore esterno

Elettrodotto:
Denominazione:

Ostiglia- Flero

Gestore:

TERNA

Sigla linea:

355

Voltaggio linea:

380 KV

Tipo linea:

sostegno a traliccio singola
terna di tipo delta

Induzione magnetica (µT):
Data

Bmax Bmin

Bmediana

23-24/10 2.95

0.03 1.22

24-25/10 2.38

0.04 0.98

25-26/10 2.02

0.04 0.71

Serravalle a Po - Mantova

Località :

via Cardinala Est

Serravalle a Po - Mantova

Ora misura

10.54.14 AM

9.54.14 AM

8.54.14 AM

7.54.14 AM

6.54.14 AM

5.54.14 AM

4.54.14 AM

3.54.14 AM

2.54.14 AM

1.54.14 AM

12.54.14 AM

11.54.14 PM

10.54.14 PM

9.54.14 PM

8.54.14 PM

7.54.14 PM

6.54.14 PM

5.54.14 PM

4.54.14 PM

3.54.14 PM

2.54.14 PM

1.54.14 PM

12.54.14 PM

11.54.14 AM

10.54.14 AM

B (µT)

10.54.14 AM

9.54.14 AM

8.54.14 AM

7.54.14 AM

6.54.14 AM

5.54.14 AM

4.54.14 AM

3.54.14 AM

2.54.14 AM

1.54.14 AM

12.54.14 AM

11.54.14 PM

10.54.14 PM

9.54.14 PM

8.54.14 PM

7.54.14 PM

6.54.14 PM

5.54.14 PM

4.54.14 PM

3.54.14 PM

2.54.14 PM

1.54.14 PM

12.54.14 PM

11.54.14 AM

10.54.14 AM

B (µT)

Campi elettromagnetici a frequenza industriale

Serravalle primo giorno

2.5

2

1.5
By

Bx

1
Bz

0.5

0

Ora misura

Serravalle primo giorno

3.5

3

2.5

2

1.5
B tot

1

0.5

0

Serravalle a Po - Mantova

Ora misura

10.54.44 AM

9.54.44 AM

8.54.44 AM

7.54.44 AM

6.54.44 AM

5.54.44 AM

4.54.44 AM

3.54.44 AM

2.54.44 AM

1.54.44 AM

12.54.44 AM

11.54.44 PM

10.54.44 PM

9.54.44 PM

8.54.44 PM

7.54.44 PM

6.54.44 PM

5.54.44 PM

4.54.44 PM

3.54.44 PM

2.54.44 PM

1.54.44 PM

12.54.44 PM

11.54.44 AM

10.54.44 AM

B (µT)
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Osservazioni:
Dal grafico si nota un andamento dovuto alla funzione di solo trasporto assolta
dalle linee 380 kV. L’andamento infatti è indipendente dai consumi poiché la linea
non ha compiti di distribuzione. Dai grafici risulta inoltre visibile una variazione di
induzione magnetica dovuta alla diversa tipologia dei giorni di misura.

Note:
Caratteristiche periodo di misura: la misura complessiva della durata di 72 ore è
stata suddivisa in tre intervalli di 24 ore l’uno; il primo può essere rappresentativo di
un giorno feriale (va dalla mattina di giovedì alla mattina di venerdì), il secondo può
essere considerato misto feriale e festivo (va dalla tarda mattinata di venerdì alla
stessa ora di sabato), l’ultimo è festivo (dal mezzogiono di sabato alla domenica).
Orografia : terreno pianeggiante.
Condizioni meteorologiche : cielo nuvoloso, pioggia, temperatura 14°C, umidità
relativa 70%.
Abitato (tipologia – distanza) : presenza di strutture residenziali a distanza minore
di 50 m (distanza in pianta stimata 5 m).
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