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RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA 

      

    

1 INTRODUZIONE 
                 

La presente relazione ha per scopo la valutazione del rischio di esposizione ai 

campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generate dagli elettrodotti e dalla 

cabina di trasformazione, all’interno dei locali di cui sopra. 

 

2 CALCOLO DELLA D.p.a. 
 

In Base al D.P.C.M. dell’ 8 luglio 2003 e del Decreto del 29 Maggio 2008  si è va-

lutato: 

 

• Che non esistono rischi derivanti da elettrodotti poiché il suolo interessato non 

risulta interessato dal passaggio di elettrodotti. 

 

 

• Che la D.p.a. (Distanza di Prima Approssimazione), ottenuta dal calcolo se-

condo il Decreto del 29 Maggio 2008 , della cabina di Trasformazione risulta 

essere : 

 

IxDpa ⋅⋅=
5241.040942.0  

- I = Corrente Nominale Trasformatore [A] 

- x= Diametro dei Cavi [m] 
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Nella cabina è presente un Trasformatore da 400KVA con una corrente nominale 

di 580A con in uscita dei Cavi in FG7R 0,6/1kV con la formazione 

3x2x(1x185)+N+T e quindi il dimetro equivalente risulta essere dello di 0,022 m. 

Si ottiene perciò 

 

m3,1580022,040942.0 5241.0
≅⋅⋅  

 

Perciò la D.p.a per la fascia a 3µT risulta essere di 1,3m , quindi la fascia di ri-

spetto rientra nei confini dell’area di pertinenza dell’impianto stesso, comunque nei pressi 

della cabina stessa non sono presenti aree dove vi è presenza di persone per un tempo 

maggiore di 4 ore. 

 

    

 

3  CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

         

In considerazione di quanto sopra esposto, risulta che non vi sono pericoli per gli edifici 

di cui in oggetto in riguardo al rischio di esposizione ai campi elettrici e magnetici alla 

frequenza di (50Hz). 

  

Il Committente e/o l'utilizzatore finale dovrà tenere presente che la sostituzione del tra-

sformatore comporterà una nuova verifica. 
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