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• Per definizione il campo magnetico in un punto 

è diretto come la tangente alla linea di campo in quel punto

• Se campo elettrico e campo magnetico variano 
nel tempo, la variazione di campo elettrico genera un 
campo magnetico che variando da origine ad un 
campo elettrico.

•Si ha dunque un’onda elettromagnetica

•A distanze elevate dalla sorgente le oscillazioni di 
E e di H sono sinusoidali, in fase tra loro ed 
ortogonali alla direzione di propagazione e 
costituiscono ciò che si definisce onda piana

Disegno tratto da “Concetti generali di fisica delle onde elettromagnetiche” di S.R. De Donato

•Disegno tratto da “Concetti 
generali di fisica delle onde 
elettromagnetiche”di S.R. De 
Donato

• Il campo elettrico E generato da una carica Q è: ed è uscente da 
una carica positiva ed entrante in una negativa

• Il campo magnetico B generato da una corrente I                  è: 
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IL CAMPO ELETTRICOIL CAMPO ELETTRICO
� Il campo elettrico è la grandezza fisica 

attraverso la quale descriviamo una 
regione di spazio le cui proprietà sono 
perturbate dalla presenza di una 
distribuzione di carica elettrica. 

CAMPO ELETTRICO

GENERATO DA qualunque oggetto dotato 

di carica elettrica

È una regione di spazio nella 
quale si manifestano forze che 
agiscono su

altri oggetti dotati di carica 
elettrica
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IL CAMPO MAGNETICOIL CAMPO MAGNETICO
� Il campo magnetico è la grandezza 

fisica attraverso la quale descriviamo la 
perturbazione delle proprietà dello 
spazio determinata dalla presenza di 
una distribuzione di corrente elettrica 

CAMPO MAGNETICO

GENERATO DA qualunque conduttore percorso 
da corrente elettrica

È una regione di spazio nella 
quale si manifestano forze che 
agiscono su

altri conduttori percorsi da 
corrente elettrica
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Campi dinamiciCampi dinamici
Possiamo distinguere i campi elettromagnetici Possiamo distinguere i campi elettromagnetici timetime--dependentdependent dividendoli individendoli in::

CAMPI A BASSA FREQUENZA CAMPI A BASSA FREQUENZA –– ELF ELF Extremely Low FrequenciesExtremely Low Frequencies

CAMPI AD ALTA FREQUENZA CAMPI AD ALTA FREQUENZA –– RF & MW RF & MW Radio Frequencies & MicrowavesRadio Frequencies & Microwaves
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• Per le Basse Frequenze (ELF) il trasporto dell’energia associata ad 
E ed ad H necessita di un supporto fisico

• Le variazioni nel tempo (e quindi nello spazio) sono molto lente: 
possiamo dunque considerare la propagazione una successione di 
stati statici

• Per la mutua generazione si usa l’approssimazione di campo statico

• Per le Alte Frequenze (RF & MW) il trasporto dell’energia 
associata ad E ed ad H non necessita di un supporto fisicoma da 
origine al CAMPO ELETTROMAGNETICO

• Un CAMPO è l’insieme dei valori che una grandezza fisica, 
scalare o vettoriale, assume in una regione dello spazio:

• Lo spazioè il SUPPORTO GEOMETRICO del campo.
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• In condizioni di CAMPO LONTANO i 
campi E e H :

• Si propagano attraverso onde sferiche(onde 
localmente piane)

• Sono perpendicolaritra loro

• Sono in fasespaziale e temporale

• Sono legati dalla proporzionalità delle rispettive 
intensità HE ⋅= 377
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La propagazione nello spazio libero REALE
Presenza di atmosfera:disomogeneità nella densità del mezzo (aria) nella sua composizione

Presenza di altri oggetti od ostacoli lungo il percorso di propagazione:

Suolo terrestre, superfici acquatiche (laghi, mari, fiumi)

Montagne, colline

Infrastrutture (ponti, viadotti, sottopassi e sovrappassi, ecc.)

Pioggia, neve, nebbia vegetazione

ModalitModalitModalitModalitàààà di propagazione alle diverse frequenzedi propagazione alle diverse frequenzedi propagazione alle diverse frequenzedi propagazione alle diverse frequenze

Diffusione radiofonica “tradizionale”

Frequenze:

-Qualche centinaio di kHz (onde lunghe)
-Attorno ad 1 MHz (onde medie)
-Fino a 30 MHz (onde corte)

Queste onde vengono 
riflesse sia dagli strati 
ionizzati dell’atmosfera 
(ionosfera) sia dal suolo 
terrestre. Possono percorrere 
grandissime distanze

Diffusione televisiva e FM 
Frequenze:

-Da 30 MHz ad 1 GHz (VHF e UHF)

Trasmissioni via satellite e Ponti radio

Frequenze che passano attraverso 
l’atmosfera:

-Da 1 GHz ad 50 GHz
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Basse Frequenze (ELF Extremely Low frequencies)

• Le ELF sono “onde elettromagnetiche”aventi frequenze ν comprese tra il Campo statico 
(0 Hz) e alcune decine di kHz (1 <ν < 30 kHz) a cui corrispondono lunghezze d’onda λλλλ
tali che 300.000 > λ >λ >λ >λ > 10 Km

• Per queste lunghezze d’onda si è praticamente sempre, dal punto di vista pratico, in 
condizioni di CAMPO VICINO.

• In questa regione, come già visto, non si puòconsiderare l’insieme dei campi come onda 
elettromagnetica ma è necessario riferirsi e misurare separatamentesia il campo 
elettrico che quello magnetico.

• Nella banda delle ELF la sorgente realmente importante e 
universalmente diffusa è data dalla distribuzione elettrica di rete alla 
frequenza di 50 Hz(60 Hz negli USA) di cui riportiamo E ed B generati 
da degli elettrodotti:

BE
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Tipologia di antenne

dBi

dBi

dBi

dBi
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Radiatori cortiRadiatori corti

RADIATORE CORTO ( d << Lunghezza dRADIATORE CORTO ( d << Lunghezza d’’onda)onda)

Antenna per Onde Medie :Antenna per Onde Medie :
Dimensioni antenna: Dimensioni antenna: 25 m25 m
Frequenza Frequenza 600 kHz600 kHz �� Lunghezza dLunghezza d’’onda onda 500 m500 m

CAMPO REATTIVO (r < CAMPO REATTIVO (r < λλλλλλλλ/10) = 50 m/10) = 50 m

CAMPO LONTANO (r ~ CAMPO LONTANO (r ~ λλλλλλλλ) = 500 m) = 500 m

CAMPO VICINO = 50 CAMPO VICINO = 50 –– 500 m500 m
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Radiatori estesi
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Diagrammi di radiazione – Radiation pattern

DipoloDipolo

YagiYagi

Parabola Parabola 
(RADAR)(RADAR)
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Le sorgenti più comuni di onde elettromagnetiche ad alta frequenza, dette 
comunemente Radiazioni Non Ionizzanti  oNIR (Non Ionizing Radiation) 
sono essenzialmente:

- macchine per trattamenti termici industriali

- apparati per telecomunicazioni

- radar, radioaiuti alla navigazione

- applicazioni biomedicali

Segnali

La Modulazione di Ampiezza (AM)
“trasferisce” l’informazione variando nel 
tempol’ ampiezza e mantenendo costante 
la frequenza

La Modulazione di Frequenza (FM)
“trasferisce” l’informazione variando nel 
tempola frequenza e mantenendo 
costante l’ampiezza della portante.



1515

Segnali
La “codifica” del segnale può essere di tipo 
analogico,con l’informazione modulata con 
continuitàsu una portante

Oppure  “codificata” come segnale digitale con i 
due livelli high e low del segnale portante che 
definiscono i due valori 1 e0 del bit
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Parametri caratteristici d’antenna

Un’antenna è un elemento di transizione tra due modalità diverse di propagazione del campo 
elettromagnetico come la propagazione inspazio libero e la propagazione in guida d’onda.

Ogni antenna può essere utilizzata sia come 
struttura trasmittente che come elemento 
ricevente: appositi parametri caratterizzano il 
funzionamento nelle due modalità. Tra quelli più
importanti ricordiamo il GUADAGNO ed il 
DIAGRAMMA DI RADIAZIONE

DIAGRAMMA DI RADIAZIONE
Il diagramma di radiazione di potenzaA(θ,ϕ θ,ϕ θ,ϕ θ,ϕ ) di 
un’antenna rappresenta il rapporto tra la densità di 
potenza F(θ,ϕ θ,ϕ θ,ϕ θ,ϕ ) irradiata ad una data distanza nella 
direzione individuata dagli angoli θ  θ  θ  θ  e ϕ ϕ ϕ ϕ e quella 
prodotta alla stessa distanza nella direzione di 
massima radiazione.

( ) ( )

( )
24

,

,
,

r

PgA
F

F

F
A

T
max

max

π
ϕϑ

ϕϑϕϑ

⋅⋅=

=



1717

GUADAGNO di Potenza g
Il guadagno di potenza grispetto al radiatore 
isotropico (detto anche direttività massimao 
guadagno di direttività) di un’antenna alimentata 
in ingresso con una potenza PT è il rapporto tra la 
densità di potenza Fmaxda questa prodotta ad una 
data distanza r nella direzione di massima 
radiazione e la densità di potenza F isoche sarebbe 
generata da un radiatore isotropico (costante su 
tutto l’angolo solido) alimentato con la stessa 
potenza PT

24 r

P
F T

iso π
=

iso

max

F

F
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Tipologia di antenne

Di seguito alcune antenne carettiristiche con forma e guadagno isotropico gi in dB

dBi

dBi

dBi

dBi
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Apparati a diffusione



2020

Valutazione dei campi elettromagnetici: 
Stazione RadioBase (SRB)

Nella foto è riportata una tipica 
installazione SRB su palo per in 
ambito cittadino

In generale, per calcolare il campo 
elettrico E generato da un sistema 
radiante in un punto dello spazio 
si può applicare la formula:

d

gP
E

30⋅⋅
=

E’ altresì necessario conoscere altre 
caratteristiche dell’impianto:

- tipo, modello e dimensioni delle 
antenne
- altezza da terra delle antenne
- potenza massima per canale al connettore 
d’antenna
- guadagno isotropico 

Dove:

E = Campo elettrico(V/m)

P = Potenza in antenna(W)

Gnum = guadagno numerico nelle direzione        
considerata; gi è il guadagno isotropico

d =  distanza centro antenna - punto

1010

g

numG =
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Emettitore 1

FREQUENZA (900/1800 MHz) 1800

ANTENNA K739495

Esempio di calcolo:Esempio di calcolo:Esempio di calcolo:Esempio di calcolo:

G (dBi) 18,0

POTENZA IN ANTENNA (W) 18,00
EiRP (dBm / dBW) (PdB+Gdbi) 60,6 / 30,6

EiRP (W) (PW×G) 1135,7

TILTAGGIO MECCANICO (°) 0
Tiltaggio elettrico (°) 2

ALTEZZA BASE ANTENNA (m) 19,95
Altezza centro elettrico (m) 20,601

MASSIMA FREQUENZA TX (MHz) 1880
λ (cm) 0,16

Dimensione massima (m) 1,302

Regione campo vicino D
2
/λ (m) 10,6

Zona di cautela D
2
/5λ (m) 2,1

ANTENNA

G (dBi)

Tilt elettrico

Dimensione massima
Gradi

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

K739495

18

2

1,302
Vert.le

1,2
0,3

0
0,2

1
2,3
4,3
7,2

11,1
16,1
16,8

Oriz.le
0
0
0
0
0

0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3

0,1
0,1

0
0
0
0

24,6
13,8
8,4

5
2,7
1,2

355
356
357
358
359
360

Diagrammi di irradiazione Diagrammi di irradiazione Diagrammi di irradiazione Diagrammi di irradiazione (attenuazione verticale ed orizzontale)(attenuazione verticale ed orizzontale)(attenuazione verticale ed orizzontale)(attenuazione verticale ed orizzontale)

X dall'antenna (m) 35,0
Y da terra (m) 18,00

Angolo Orizzontale (°) 10

Dati bersaglio X_bersaglio (m) Y_bersaglio (m)

35 18

Distanza (m) 35,1
Angolo vert . (°) 4 Potenza tramett itore n

Atten.ne oriz.le (dB) su Ant.1 0,3 841,9

Ptot (W) 841,9

geff  =  gi - (Att.Oriz. + Att.Vert.)

geff  =  18,0 - (0,3 + 1,0)

77.461010 10

7.16

10 ===
effg

numG



La Normativa nazionale di La Normativa nazionale di 

riferimentoriferimento
Legge n. 36 del 22 febbraio 2001    

“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici” G.U. n.55 del 7 marzo 2001

D.P.C.M. 8 luglio 2003
“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per 

la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla 
frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.” G.U. n.200 del 29 agosto 2003

D.P.C.M. 8 luglio 2003
“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per 

la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” G.U. n.200 

del 29 agosto 2003

D.Lgs.  n. 81 del 9 aprile 2008
“Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro” S.O. n. 108/L della G.U. n.101 del 30 aprile 
2008

22
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Un poUn po’’ di Normativadi Normativa……



2424

Art. 28Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischiOggetto della valutazione dei rischi
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Titolo VIIITitolo VIII
Capo ICapo I

Agenti FisiciAgenti Fisici
Art. 180Art. 180



Titolo VIII Titolo VIII 

Capo ICapo I
Disposizioni generaliDisposizioni generali

Art. 181Art. 181



Titolo VIII Titolo VIII 

Capo ICapo I
Disposizioni generaliDisposizioni generali

Art. 183Art. 183



Titolo VIII Titolo VIII 

Capo ICapo I
Informazione e formazione dei lavoratoriInformazione e formazione dei lavoratori

Art. 184Art. 184



Art. 306 Art. 306 
Disposizioni finaliDisposizioni finali

a decorrere dal 1 gennaio 2009a decorrere dal 1 gennaio 2009**

** modifica apportata con lmodifica apportata con l’’art. 4 D.L. 3 giugno 2008 n. 97 convertito dalla Legge 2 agosto art. 4 D.L. 3 giugno 2008 n. 97 convertito dalla Legge 2 agosto 2008 n. 1292008 n. 129



Art. 306 Art. 306 
Disposizioni finaliDisposizioni finali









““ In questo contesto In questo contesto si raccomanda si raccomanda comunque, sin da ora, comunque, sin da ora, 
di riferirsi alle indicazioni desumibili dal Capo IV e dal Capo di riferirsi alle indicazioni desumibili dal Capo IV e dal Capo V del V del 
Titolo VIII del TU anche tenuto conto del richiamo alle norme diTitolo VIII del TU anche tenuto conto del richiamo alle norme di

buona tecnica ed alle buone prassi di cui allbuona tecnica ed alle buone prassi di cui all’’ art.181.art.181.””
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MODALITAMODALITA ’’ DI DI 
INTERAZIONEINTERAZIONE
ED EFFETTI ED EFFETTI 
DEI C.E.M.DEI C.E.M.
SUL CORPO UMANOSUL CORPO UMANO
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Frequency 
range

Current 
density for 
head and 

trunk
J (mA/m 2) 

(rms)

Whole 
body 

average 
SAR 

(W/kg)

Localise
d SAR
(head 
and 

trunk)
(W/kg)

Localised 
SAR

(limbs)
(W/kg)

Power 
density

(S)
(W/m2)

Up to 1 Hz 40 - - - -
1-4 Hz 40/f - - - -

4 – 1000 
Hz 10 - - - -

1000 Hz –
100 kHz f/100 - - - -

100 kHz –
10 MHz f/100 0,4 10 20 -

10 MHz –
10 GHz - 0,4 10 20 -

10-300 
GHz - - - - 50

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81  Allegato XXXVI Tabella 1D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81  Allegato XXXVI Tabella 1
Limiti di esposizioneLimiti di esposizione
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Frequency 
range

Electric 
field 

strength, 
E

(V/m)

Magnetic 
field 

strength, H
(A/m)

Magnetic 
flux 

density,
B

(µT)

Equivalen
t plane 
wave 
power 

density, 
Seq

(W/m2)

Contac
t 

current
, Ic

(mA)

Limb 
induced 

current, I L
(mA)

0-1 Hz - 1,63 x 105 2 x 105 - 1,0 -
1-8 Hz 20000 1,63 x 105 / f2 2 x 105/ f2 - 1,0 -

8-25 Hz 20000 2 x 104 / f 2,5 x 10 4 / f - 1,0 -
0,025-0,82 kHz 500/f 20/f 25/f - 1,0 -

0,82-2,5 kHz 610 24,4 30,7 - 1,0 -
2,5-65 kHz 610 24,4 30,7 - 0,4 f -
65-100 kHz 610 1600/f 2000/f - 0,4 f -
0,1-1 MHz 610 1,6/f 2/f - 40 -
1-10 MHz 610/f 1,6/f 2/f - 40 -

10-110 MHz 61 0,16 0,2 10 40 100
110-400 MHz 61 0,16 0,2 10 - -

400-2000 MHz 3 f ½ 0,008 f ½ 0,01 f ½ F/40 - -
2-300 GHz 137 0,36 0,45 50 - -

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81  Allegato XXXVI Tabella 1D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81  Allegato XXXVI Tabella 1
Valori di azioneValori di azione
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Valore dValore d’’azione per il campo Eazione per il campo E
D.Lgs. n.81/2008D.Lgs. n.81/2008

Valori di azione per il campo E

10

100

1000

10000

100000

1,00E+
00

1,00E+
01

1,00E+
02

1,00E+
03

1,00E+
04

1,00E+
05

1,00E+
06

1,00E+
07

1,00E+
08

1,00E+
09

1,00E+
10

1,00E+
11

1,00E+
12

Frequenza (Hz)

E
 (V

/m
)
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Valore dValore d’’azione per il campo Bazione per il campo B
D.Lgs. n.81/2008D.Lgs. n.81/2008

1,00E-01

1,00E+00

1,00E+01

1,00E+02

1,00E+03

1,00E+04

1,00E+05

1,00E+06

1,E+00 1,E+01 1,E+02 1,E+03 1,E+04 1,E+05 1,E+06 1,E+07 1,E+08 1,E+09 1,E+10 1,E+11 1,E+12

Frequenza (Hz)

50 Hz - 500 ���� T

8 Hz - 3,125 mT

25 Hz -  1 mT

820 Hz - 30,7 ���� T
65 kHz - 30,7 ���� T

1 MHz - 2 ���� T

10 MHz - 0,2 ���� T

2 GHz - 0,45 ���� T
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Radarterapia 

Impianti radar

Elettrodomestici

Linee elettriche

Metal detector

Magnetoterapia

Videoterminali

Radioamatori
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R
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Laser

Lampade

Emissioni radiotelevisive

Marconiterapia

Forni a microonde

RMN

Elettrolisi

UV

Vis

Sorgenti termiche

Telecomandi

Sterilizzazione

Linee telefoniche

Ponti radio

Saldatura e incollaggio

Radioisotopi
Lo spettro elettromagnetico Lo spettro elettromagnetico 
(2)(2)
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Un passo indietroUn passo indietro…… 11
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Un passo indietroUn passo indietro…… 22
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Effetti 1Effetti 1

Principali effetti Principali effetti 
biologici in biologici in 
relazione relazione 

allall’’induzione di induzione di 
corrente tra 1 e corrente tra 1 e 

300 Hz300 Hz
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Propagazione e assorbimento di c.e.m. nei tessutiPropagazione e assorbimento di c.e.m. nei tessuti
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SAR MEDIO su CORPO INTERO e LOCALESAR MEDIO su CORPO INTERO e LOCALE
EFFETTI BIOLOGICI RELATIVIEFFETTI BIOLOGICI RELATIVI

100 W/Kg  (Medio) 100 W/Kg  (Medio) IPERTERMIA GENERALIZZATAIPERTERMIA GENERALIZZATA
Insufficienza dei meccanismi di termoregolazioneInsufficienza dei meccanismi di termoregolazione

100 W/Kg  (Localizzati) 100 W/Kg  (Localizzati) Induzione di cataratta nellInduzione di cataratta nell’’animaleanimale

10 10 -- 100 W/Kg  (Medio) 100 W/Kg  (Medio) IPERTERMIA GENERALIZZATA o LOCALEIPERTERMIA GENERALIZZATA o LOCALE
Risposta termoregolatoria variabileRisposta termoregolatoria variabile
Possibile riduzione temporanea o permanente Possibile riduzione temporanea o permanente 
della spermatogenesidella spermatogenesi
Induzione di aborto e malformazioni fetaliInduzione di aborto e malformazioni fetali
Risposte neuroendocrine e immunologiche Risposte neuroendocrine e immunologiche 
dovute allo stress termicodovute allo stress termico

4 4 -- 1 W/Kg  (Medio) 1 W/Kg  (Medio) Soglia di induzione di effetti comportamentaliSoglia di induzione di effetti comportamentali
Risposte fisiologiche relative allo stress Risposte fisiologiche relative allo stress 
nellnell’’animaleanimale
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Assorbimento di Radiazione Elettromagnetica in funzione della frAssorbimento di Radiazione Elettromagnetica in funzione della frAssorbimento di Radiazione Elettromagnetica in funzione della frAssorbimento di Radiazione Elettromagnetica in funzione della frequenzaequenzaequenzaequenza
A 120 MHz (corrispondente ad una 
λλλλ = 2,5 m) l’assorbimento di energia 
è “risonante”: le dimensioni del 
corpo e delle sue strutture sono 
comparabili con λ λ λ λ o sue frazioni.

La deposizione di energia avviene 
in profondità ed è localizzata 
(raggiungendo valori di attenzione) 
a livello di caviglie, ginocchia, collo, 
polsi, ecc.)

All’aumentare della 
frequenza dell’onda 
incidente, la deposizione 
di energia è sempre più
superficiale ed ancora 
riguardante gli arti e le 
strutture come caviglie, 
ginocchia, collo, polsi.

La minor penetrazione dell’onda 
e.m. nell’organismo ha, come 
risvolto, la minor capacità del 
corpo di “dissipare” l’energia 
incidente con i normali processi 
di termoregolazione. Si possono 
quindi avere effetti di “accumulo 
termico” per esposizioni a 
densità di energia incidente 
relativamente bassa.
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ANDAMENTO DEL SAR CON LA FREQUENZAANDAMENTO DEL SAR CON LA FREQUENZA

Tra 1 MHz e 30 MHz lTra 1 MHz e 30 MHz l’’assorbimento cresce rapidamente con la assorbimento cresce rapidamente con la 
frequenza, soprattutto a carico di arti e collo. frequenza, soprattutto a carico di arti e collo. 

Intervallo di sottorisonanzaIntervallo di sottorisonanza

Tra 30 MHz e 300 MHz lTra 30 MHz e 300 MHz l’’assorbimento assorbimento èè massimo per il corpo massimo per il corpo 
intero; specifici fenomeni di risonanza a carico di particolari intero; specifici fenomeni di risonanza a carico di particolari 

zone (come la testa) anche a frequenze superiori.zone (come la testa) anche a frequenze superiori.

Tra 400 MHz e 3 GHz si può manifestare assorbimento localizzato Tra 400 MHz e 3 GHz si può manifestare assorbimento localizzato (hot (hot 
spot) anche di rilevante importanza in presenza di valori elevatspot) anche di rilevante importanza in presenza di valori elevati di i di 

campo elettrico (onda piana) che a 200 V/m corrispondono a picampo elettrico (onda piana) che a 200 V/m corrispondono a piùù di 100 di 100 
W/m2. AllW/m2. All’’aumentare della frequenza diminuisce laumentare della frequenza diminuisce l’’assorbimento e si assorbimento e si 

riducono le dimensioni degli hot spotriducono le dimensioni degli hot spot

Sopra i 3 GHz lSopra i 3 GHz l’’assorbimento assorbimento èè praticamente superficiale praticamente superficiale 
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LA VALUTAZIONELA VALUTAZIONE
DEL RISCHIODEL RISCHIO



◦ EN 50499 "Procedure for the assessment of the exposure 
of the workers to electromagnetic fields"

◦ definisce il processo della valutazione
◦ è un documento cruciale ai fini dell'applicazione della 

direttiva, in quanto contiene un lista di esclusioni in 
relazione ad apparati o famiglie di apparati che:

� sono intrinsecamente aderenti ai limiti della direttiva
� rispettano standard di prodotto ispirati alla direttiva

CENELEC EN 50499 CENELEC EN 50499 
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Postazione 
di lavoro

Tipo di apparato Note

Postazioni aperte 
al pubblico

Tutte le postazioni di lavoro aperte al 
pubblico e conformi con i limiti di 
esposizione contenuti nella 
Raccomandazione del Consiglio 
1999/519/CE o nel DPCM 8 luglio 2003 sono 
considerati conformi.

Tutte le 
postazioni

Attrezzature marcate CE che sono state 
valutate utilizzando le norme armonizzate 
riportate nelle Note

EN 50360
EN 50364
EN 50371
EN 50384
EN 50385
EN 50392
EN 50401
EN 60335-2-25
EN 60335-2-90

Tutte le 
postazioni

Apparecchi di illuminazione Esclusa illuminazione specializzata 
alimentata a RF

Tutte le 
postazioni

Computer e apparecchiature informatiche

Tutte le 
postazioni

Attrezzature per ufficio Smagnetizzatori di nastri necessitano di 
ulteriori approfondimenti

Tutte le 
postazioni

Cellulari e telefoni cordless, WLAN (es. Wi-Fi) Limitatamente alle apparecchiature per 
l’uso da parte del pubblico

Tutte le 
postazioni

Ricetrasmittenti Solo i modelli con potenza emessa media 
inferiore a 20 mW

Tutte le 
postazioni

Strumenti elettrici portatili e palmari

Tutte le 
postazioni

Strumenti di riscaldamento portatili (pistole a coll a, termo pistole, ecc.) 
EN 60335-2-45

Postazioni conformiPostazioni conformi11
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Tutte le 
postazioni

Attrezzature audio e video Alcune tipologie usanti r adiotrasmettitori 
necessitano di ulteriori approfondimenti

Tutte le 
postazioni

Apparecchiature portatili prive di 
trasmettitori a radiofrequenza

Tutte le 
postazioni

Caricabatterie La norma di riferimento è la EN 60335-2-29
Riguarda l’uso di caricabatterie per 
elettrodomestici, per garages, industria 
leggera, aziende agricole.

Tutte le 
postazioni

Rete elettrica (50 Hz) nel posto di lavoro e circui ti elettrici 
di distribuzione e trasmissione che attraversino la  
postazione di lavoro. Si valuta separatamente campo  
elettrico e magnetico.
Per il campo magnetico sono conformi:
-tutte le installazioni elettriche con correnti infe riori a 100 
A;
-ogni circuito dove i conduttori sono racchiusi e ha nno 
corrente netta inferiore a 100 A;
-tutti i componenti di una rete che soddisfino i pre cedenti 
requisiti (cavi, interruttori, trasformatori, ecc.)
Per il campo elettrico sono conformi:
-tutte i circuiti e i cavi interrati a qualsiasi ten sione
-cavo nudo o barra conduttrice di valore nominale fi no a 
100 kV ; linee sospese sovrastanti il posto di lavo ro fino a 
125 kV e di qualsiasi voltaggi se il posto di lavor o è
interno.

Il rispetto con i limiti di esposizione per le 
postazioni di lavoro si basa sulla 
dimostrazione che le esposizioni sono più
basse dei limiti della Raccomandazione 
Europea (1999) per l’esposizione della 
popolazione ai campi elettromagnetici.

Tutte le 
postazioni

Attrezzature ed strumentazione di controllo e misur a

Tutte le 
postazioni

Elettrodomestici Elettrodomestici professionali (cucine, 
macchine per lavanderia, forni a microonde) 
in uso in ristoranti, negozi, ecc. sono inclusi.
Piani cottura professionali ad induzione 
necessitano di ulteriori approfondimenti

Postazioni conformiPostazioni conformi22
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Tipo di apparato Note
Macchinari ed apparati per elettrolisi 
industriale

Sia in caso di alimentazione con corrente alternata  (AC) che 
continua (DC)

Saldatori elettrici e forni per fusione 
Riscaldatori dielettrici

Riscaldatori ad induzione

Saldatori dielettrici

Magnetizzatori e smagnetizzatori 
industriali

Inclusi demagnetizzatori per nastri

Illuminazione specializzata 
alimentata a RF

Dispositivi al plasma e a 
radiofrequenza

Inclusi quelli per deposizione e sputtering in vuot o

Diatermia Tutti i trattamenti medici che ricorrono ad apparec chiature e 
dispositivi in grado di erogare alte potenze medie a RF (> 100 mW)

Trasporti elettrici: treni e tram (Attualmente all’esame della commissione TC 9X  WG1 0 del 
CENELEC)

Radars Tipicamente controllo del traffico aereo civile e m ilitare, radar meteo, 
e a lunga distanza

Sistemi di controllo integrità elettrici 
(electric crack detector)

Postazioni di lavoro da valutarePostazioni di lavoro da valutare
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Tutti i dispositivi medici che 
usino intenzionalmente 
esposizione a radiazione 
elettromagnetica o applicazione 
di corrente.

Apparati industriali di 
essiccamento e riscaldamento 
a microonde

Stazioni radio base Ulteriori valutazioni sono neces sarie se il lavoratore può 
avvicinarsi in prossimità delle antenne oltre, cioè,  la 
distanza ritenuta di sicurezza per l’esposizione de lla 
popolazione.

Rete elettrica (50 Hz) nel posto 
di lavoro e circuiti elettrici di 
distribuzione e trasmissione 
che attraversino la postazione 
di lavoro che non soddisfino i 
criteri della precedente tabella

Postazioni di lavoro da valutarePostazioni di lavoro da valutare22
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STRUMENTAZIONESTRUMENTAZIONE
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Strumentazione di  misuraStrumentazione di  misura
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SORGENTISORGENTI
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� campi elettrici e magnetici 
statici sono presenti in 
presenza di macchinari 
alimentati da tensione 
continua e di linee percorse 
da elevate correnti continue

� livelli molto superiori al 
fondo si trovano nei 
processi di elettrolisi (ad 
esempio nella preparazione 
dell’alluminio), 

� nel comparto ferroviario e 
nei trasporti alimentati in 
corrente continua (tram)

Campi elettrici e magnetici staticiCampi elettrici e magnetici statici
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�nell’industria per la produzione di grandi 
elettrodi per archi voltaici vengono applicate, 
durante il processo di “grafitazione” degli 
elettrodi, elevate correnti elettriche continue 
(∼∼∼∼ 150 kA) con esposizioni a induzioni magnetiche 
anche superiori a 

�10 mTesla
�(200 mT è il valore d’azione
per il campo statico )
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“Guidelines on limits of exposure to static 
magnetic fields” (1994) 

l’ICNIRP raccomanda di 
segnalare le zone con livelli di 
induzione magnetica superiori a
0.5 mT valori per cui si possono 
avere interferenze con gli 
stimolatori cardiaci (Pacemaker) 

I portatori di protesi ferromagnetiche impiantate 
possono avere problemi con livelli di induzione 
magnetica superiori a pochi mT
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la frequenza di 50 Hz (60 Hz nel 
Nord America) è universalmente 
impiegata per il trasporto e 
l’impiego dell’energia elettrica

ogni linea elettrica aerea o 
interrata, cablaggio, barra di 
trasmissione, cavo, costituisce 
una sorgente di dispersione 
nell’ambiente circostante

Campi elettrici e magnetici a 50 Hz  (ELF)Campi elettrici e magnetici a 50 Hz  (ELF)
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� al di sotto di una linea a 380 kV il campo elettrico può 
raggiungere e superare i 5 kV/m e l’induzione 
magnetica qualche decina di µµµµTesla

� l’esposizione degli addetti alle centrali elettriche, è stata 
stimata attorno a 40 µµµµTesla, con picchi sensibilmente più
elevati, specie per gli addetti alla manutenzione delle linee 

Campi elettrici e magnetici  a 50 Hz (ELF)Campi elettrici e magnetici  a 50 Hz (ELF)
negli ambienti industrialinegli ambienti industriali

Per prevenire interferenze con i pacemaker
l’ACGIH (American Conference of Governmental Indust rial 
Hygienists) raccomanda: 

E = 1 kV/m
B = 100 µµµµT

(500 (500 µµT T èè il valore dil valore d’’azione @ azione @ 50 Hz)50 Hz)
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� la distribuzione dell’energia all’interno degli 
impianti può comportare prossimità tra le 
postazioni di lavoro ed i cablaggi, con presenza di  
elevati livelli di campo magnetico:

500 500 µµT T èè il valore dil valore d’’azione @ azione @ 50 Hz50 Hz



7676

� ogni apparecchiatura alimentata con 
correnti elevate costituisce una potenziale 
sorgente

500 500 µµT T èè il valore dil valore d’’azione @ azione @ 50 Hz50 Hz
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� esposizioni significative sono 
riscontrabili nei processi di 
smerigliatura a mano (tra  100 e 600 
µµµµTesla ),

500 500 µµT T èè il valore dil valore d’’azione @ azione @ 50 Hz50 Hz
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� nei vari tipi di forni elettrici e nelle fonderie
(fusione e trattamento dell’acciaio e altri 
metalli) i lavoratori possono risultare esposti 
con continuità a campi magnetici tra 100 
µµµµTesla e 10 mTesla , con picchi superiori ai 
100 mTesla nel caso dei saldatori 

500 500 µµT T èè il valore dil valore d’’azione @ azione @ 50 Hz50 Hz
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� molte apparecchiature presenti negli 
uffici sono sorgenti di campi ELF, 
come ogni apparato utilizzatore 
della corrente elettrica: macchine 
fotocopiatrici; stampanti laser; PC e 
periferiche; lettori a banda 
magnetica, etc.

Ambienti per lavoro dAmbienti per lavoro d’’ufficioufficio

�� i campi associati a questo tipo di attrezzature, i campi associati a questo tipo di attrezzature, 
per intensitper intensitàà e configurazione spaziale non e configurazione spaziale non 
risultano significativi ai fini protezionisticirisultano significativi ai fini protezionistici

�� i circuiti di scansione verticale dei VDT i circuiti di scansione verticale dei VDT 
emettono campi elettrici e magnetici molto emettono campi elettrici e magnetici molto 

bassi nella banda delle ELF (60bassi nella banda delle ELF (60 Hz). I circuiti Hz). I circuiti 
di scansione orizzontale emettono campi nella di scansione orizzontale emettono campi nella 

banda LF (componente fondamentale in banda LF (componente fondamentale in 
genere compresa tra 15 kHz e 70 kHz)genere compresa tra 15 kHz e 70 kHz)
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��

sorgenti di questo tipo si basano sulla trasformazi one in sorgenti di questo tipo si basano sulla trasformazi one in 
calore dellcalore dell ’’energia elettromagnetica assorbita dal materiale energia elettromagnetica assorbita dal materiale 
oggetto di trattamento suddivisi in tre categorie s econdo il oggetto di trattamento suddivisi in tre categorie s econdo il 
principio e le modalitprincipio e le modalit àà di funzionamento: di funzionamento: 

a microondea microonde

a perdite dielettrichea perdite dielettriche

a induzione magneticaa induzione magnetica

Riscaldatori industriali a radiofrequenza e Riscaldatori industriali a radiofrequenza e 
microondemicroonde
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i riscaldatori a microonde vengono impiegati per la i riscaldatori a microonde vengono impiegati per la 
disinfestazione, precottura ed essiccamento di prodotti disinfestazione, precottura ed essiccamento di prodotti 
alimentari, e rappresentano lalimentari, e rappresentano l’’equivalente dei comuni forni di uso equivalente dei comuni forni di uso 
domestico ma con potenze molto pidomestico ma con potenze molto piùù elevateelevate

essi non costituiscono sorgenti significative di esposizione, a essi non costituiscono sorgenti significative di esposizione, a meno meno 
di grave usura o deterioramento delle guarnizioni sulle aperturedi grave usura o deterioramento delle guarnizioni sulle aperture



8282

sono in grado di produrre calore direttamente allsono in grado di produrre calore direttamente all’’interno interno 
del materiale trattato, e vengono impiegati nelldel materiale trattato, e vengono impiegati nell’’industria industria 
del legno del legno (incollaggio e piegatura),(incollaggio e piegatura), per la saldatura e per la saldatura e 
stampaggio di manufatti in plastica (stampaggio di manufatti in plastica (PVCPVC) e nell) e nell’’industria industria 
tessile (tessile (essiccamento delle fibreessiccamento delle fibre ))

due strati di materiale da trattare vengono pressati tra due strati di materiale da trattare vengono pressati tra 
due elettrodi a piastre di dimensioni variabili alimentati due elettrodi a piastre di dimensioni variabili alimentati 
con radiofrequenza tramite barre conduttricicon radiofrequenza tramite barre conduttrici

le le potenzepotenze variano variano dada alcune alcune centinaia di Wcentinaia di W fino a fino a 
diverse diverse decine di kWdecine di kW , e le frequenze d, e le frequenze d’’uso vanno da uso vanno da 
qualche MHzqualche MHz sino a sino a 50 MHz50 MHz, anche in ragioni delle , anche in ragioni delle 
dimensioni degli applicatori e del materiale da trattare (le dimensioni degli applicatori e del materiale da trattare (le 
macchine per la plastica lavorano alla frequenza ISM di macchine per la plastica lavorano alla frequenza ISM di 
27.12 MHz, quelle per il legno a frequenze pi27.12 MHz, quelle per il legno a frequenze piùù basse)basse)

Riscaldatori a perdite dielettriche
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� vengono sfruttati intensi campi magnetici per produrre calore all’interno di 
metalli e semiconduttori. Il campo di applicazione è nel trattamento dei materiali 
metallici (saldatura, indurimento, tempera, fusione, etc.), e nell’industria elettronica

il materiale da trattare (ad esempio i due tratti di tubo da saldare) viene posto 
all’interno di un applicatore a forma di solenoide o a spira che, alimentato con la 
radiofrequenza, cede energia al materiale attraverso l’induzione nello stesso di 
elevate correnti

le potenze possono variare tre le centinaia di kW e le migliaia di kW (per 
grossi impianti di saldatura tubi), e la frequenza d’uso varia dal centinaio di kHz
sino a qualche MHz (tra 200 e 500 kHz per la saldatura dei tubi metallici) 

Campi elettrici e magnetici LF negli ambienti indus trialiCampi elettrici e magnetici LF negli ambienti indus triali
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CASI STUDIOCASI STUDIO
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CABINE E QUADRI ELETTRICICABINE E QUADRI ELETTRICI

500 500 µµT T èè il valore dil valore d’’azione @ azione @ 50 Hz50 Hz
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D (cm) µµµµT
0 566
5 173

CABINE E QUADRI ELETTRICICABINE E QUADRI ELETTRICI
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CABINE E QUADRI ELETTRICICABINE E QUADRI ELETTRICI
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CABINE E QUADRI ELETTRICICABINE E QUADRI ELETTRICI
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D (cm) µµµµT
0 477
29 99

500 500 µµT T èè il valore dil valore d’’azione @ azione @ 50 Hz50 Hz

CABINE E QUADRI ELETTRICICABINE E QUADRI ELETTRICI
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CABINE E QUADRI ELETTRICICABINE E QUADRI ELETTRICI
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D (cm) µµµµT
0 503
29 86

CABINE E QUADRI ELETTRICICABINE E QUADRI ELETTRICI
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238 238 µµT T èè il valore dil valore d’’azione @ azione @ 105 Hz105 Hz

CABINE E QUADRI ELETTRICICABINE E QUADRI ELETTRICI
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STRUMENTAZIONE LABORATORIOSTRUMENTAZIONE LABORATORIO

2.5 mT 2.5 mT èè il il 
valore dvalore d’’azione azione 

@ @ 10 Hz10 Hz
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STRUMENTAZIONE LABORATORIOSTRUMENTAZIONE LABORATORIO

1.316 mT 1.316 mT èè il valore dil valore d’’azione @ azione @ 19 Hz19 Hz
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490 490 µµT T èè il valore dil valore d’’azione @ azione @ 51 Hz51 Hz
STRUMENTAZIONE LABORATORIOSTRUMENTAZIONE LABORATORIO
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490 490 µµT T èè il valore dil valore d’’azione @ azione @ 51 Hz51 Hz
STRUMENTAZIONE LABORATORIOSTRUMENTAZIONE LABORATORIO
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UTENSILIUTENSILI
490 490 µµT T èè il valore dil valore d’’azione @ azione @ 50Hz50Hz
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MOTORIMOTORI



9999

MOTORIMOTORI
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MOTORIMOTORI
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MOTORIMOTORI
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MA TU GUARDAMA TU GUARDA……!!
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SALDATRICI AD ARCOSALDATRICI AD ARCO

147 147 µµT T èè il valore il valore 

dd’’azione @ azione @ 170Hz170Hz

106 106 µµT T èè il valore il valore 

dd’’azione @ azione @ 236Hz236Hz
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SALDATRICE a INDUZIONESALDATRICE a INDUZIONE



105105

SALDATRICE a INDUZIONESALDATRICE a INDUZIONE

30.7 30.7 µµT T èè il il 
valore dvalore d’’azione tra azione tra 
820 Hz 820 Hz e e 65 kHz65 kHz
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SALDATRICESALDATRICE a INDUZIONEa INDUZIONE

30.7 30.7 µµT T èè il il 
valore dvalore d’’azione tra azione tra 
820 Hz 820 Hz e e 65 kHz65 kHz
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SALDATRICE a INDUZIONESALDATRICE a INDUZIONE

30.7 30.7 µµT T èè il valore dil valore d’’azione tra azione tra 

820 Hz 820 Hz e e 65 kHz65 kHz
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Saldatrice a induzione Saldatrice a induzione 
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Misura Freq. (Hz) Intensità Unità di misura Valore d'azione

1 36 13.00 mT 0.69 mT

2 36 2.99 mT 0.69 mT

3 36 1.78 mT 0.69 mT

Puntatrice elettrica (1)Puntatrice elettrica (1)

Induzione magnetica
Puntatrice PEI 
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Misura Freq. (Hz) Intensità Unità di misura Valore d'azione

1 14 5.64 mT 1.79 mT

2 14 2.38 mT 1.79 mT

3 14 1.48 mT 1.79 mT

4 14 0.88 mT 1.79 mT

Puntatrice elettrica (2)Puntatrice elettrica (2)

Induzione magnetica
Puntatrice PEI 
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APPENDICE: APPENDICE: 
LE SCHERMATURELE SCHERMATURE

Le schermature possono riguardare:

�la sorgente (riduzione delle emissioni)
�l’area operativa sede della sorgente 
�ambienti sedi di postazioni di lavoro o di 
apparati sensibili  



Le prestazioni di uno schermo elettromagnetico 
dipendono:

�dalle sue caratteristiche geometriche
�dalle proprietà fisiche del materiale impiegato (in 

particolare σσσσ e µµµµ)
�dalle proprietà della radiazione incidente

�dalla distanza schermo-sorgente in rapporto alla 
lunghezza d’onda della radiazione

ëin generale gli schermi vengono realizzati 
utilizzando materiali dotati di elevata conducibili tà
elettrica 

Possono essere anche utilizzati tessuti (naturali o 
sintetici) ai quali viene in qualche modo aggiunto un 
materiale (grafite, filamenti metallici) dotato di buona 
conducibilità elettrica (campi RF)



TessutiTessuti

per concessione Università degli studi di Roma “La Sapienza”



Schermi trasparentiSchermi trasparenti

Possono essere 
realizzati inserendo 
una griglia metallica 
tra due strati di vetro 
o materiale plastico 
trasparente , o 
applicando su supporti 
di vetro o plastica 
sottili strati 
conduttori (ad 
esempio oro)

per concessione Università degli studi di Roma “La Sapienza”



SCHERMATURA DI SCHERMATURA DI 
CAMPI STATICICAMPI STATICI
(0(0--1 Hz)1 Hz)



Può essere schermato efficacemente utilizzando un 
materiale conduttore : il volume racchiuso da una struttura 
metallica è schermato da campi elettrici statici este rni (le 
cariche elettriche libere tendono a distribuirsi sulla superficie  del 
metallo e il campo elettrico è nullo all’interno)

n schermi di ottime prestazioni possono realizzarsi anche 
utilizzando fogli di metallo estremamente sottili e reti 
metalliche

n un buon livello di attenuazione è prodotto anche dai materiali 
da costruzione (cemento armato)

n le aperture non degradando eccessivamente le prestazio ni
dello schermo purchè non vi siano oggetti conduttori in loro 
prossimità

Campo elettricoCampo elettrico



Campo magneticoCampo magnetico
Difficile da schermare!

Può essere attenuato utilizzando:
�materiali ferromagnetici (ferro, nickel, cobalto e loro 
ossidi e leghe) 
�materiali superconduttori
�schermi attivi, costituiti da conduttori che genera no 
un campo magnetico che si oppone a quello incidente  

I metalli non magnetici (ad esempio l’alluminio) 
risultano  completamente trasparenti 



Schermatura degli ambientiSchermatura degli ambienti

per concessione Università degli studi di Roma “La Sapienza”



CAMPI VARIABILI NEL CAMPI VARIABILI NEL 
TEMPOTEMPO
(fino a 300 GHz) (fino a 300 GHz) 



Interviene un altro meccanismo di attenuazione: 
correnti parassite indotte negli schermi 
conduttori che generano a loro volta campi elettrici 
e magnetici che si oppongono ai campi incidenti 
(aumenta SE)

SEdB = RdB + AdB + BdB

�RdB tiene conto della riflessione che l’onda subisce alle due superfici 
di discontinuità dello schermo (aria/schermo in ingresso e schermo/aria 
in uscita)
�AdB tiene conto delle perdite per assorbimento all’interno dello 
schermo
�BdB tiene conto del fenomeno delle riflessioni multiple tra le due 
facce dello schermo - contributo negativo all’attenuazione
(contribuisce alla trasmissione dell’onda piana in uscita dallo schermo)



AdB: dipende dalle proprietà del materiale schermante 
(permeabilità, conducibilità, profondità di penetrazione) e dallo 
spessore dello schermo

RdB: dipende dalle proprietà dello schermo (impedenza 
caratteristica) ma anche dall’impedenza dell’onda incidente:

�maggiore è la differenza tra impedenza 
caratteristica dello schermo e impedenza d’onda, 

maggiore è la perdita per riflessione

L’impedenza caratteristica di uno schermo è funzione
della conducibilità elettrica e della permeabilità
magnetica del materiale utilizzato e varia con la 
frequenza dell’onda incidente. Può essere minimizzata 
usando materiali con elevata conducibilità e bassa 
permeabilità



Dipendenza dalla frequenza della profonditDipendenza dalla frequenza della profondit àà
di penetrazione per alcuni materiali impiegati di penetrazione per alcuni materiali impiegati 
negli schermi elettromagneticinegli schermi elettromagnetici

Frequenza Profondità di penetrazione [cm] 
Acciaio Rame Alluminio 

60 Hz 0.086 0.852 1.090 
100 Hz 0.066 0.661 0.846 
1 kHz 0.020 0.208 0.267 
10 kHz 0.008 0.066 0.084 
100 kHz 0.002 0.020 0.028 
1 MHz 0.0008 0.008 0.008 
10 MHz 0.0002 0.0020 0.003 

 



Campi LFCampi LF



Campo elettrico LFCampo elettrico LF

Dominanti le perdite per riflessione (campo ad alta 
impedenza, differenza tra impedenza caratteristica 
dello schermo e impedenza dell’onda elevata)  

SE elevata anche alla frequenza di rete (50 
Hz)

Efficace attenuazione fornita anche da reti metalliche, 
dai materiali da costruzione e dalla vegetazione



Campi magnetici LFCampi magnetici LF

Dominanti le perdite per assorbimento

Si deve intervenire sullo spessore dello schermo o 
utilizzare materiali magnetici 

Critica la scelta del materiale: 
la permeabilità magnetica relativa varia anche con la 
frequenza del campo incidente!  

In alcuni casi è preferibile utilizzare materiali condut tori ( σσσσ
elevata) e aumentare le perdite per riflessione aumentan do 
la distanza dalla sorgente



Trattazione teorica diversa dalla realtTrattazione teorica diversa dalla realt àà!!

n i risultati teorici indicano livelli di SE più elevati di quelli      
ottenibili in pratica per dispositivi schermanti reali

nnelle applicazioni pratiche è quasi sempre impossibile 
realizzare dispositivi perfettamente chiusi che separino 
completamente la sorgente di disturbo dalla vittima 
potenziale:

� necessità di praticare aperture sugli schermi 
(alimentazione degli apparati, ventilazione, interventi di 

manutenzione ecc.) 



Aperture e discontinuitAperture e discontinuit àà elettricheelettriche
modificano il percorso delle correnti parassite e 
degradano le prestazioni di uno schermo in misura non 
facilmente prevedibile

per mantenere le prestazioni di uno schermo a livelli 
accettabili vengono indicate le seguenti regole:

� praticare aperture di dimensioni non più
grandi di λλλλ/50
� qualora sia necessario interrompere lo schermo 
con grandi aperture (sportelli), assicurare la 
continuità elettrica  realizzando un buon contatto
(una saldatura ad esempio) ogni ventesimo o se 
possibile ogni centesimo di lunghezza d’onda 



CONCLUSIONI CONCLUSIONI -- AppendiceAppendice

�Campo elettrico (0-300 GHz): si può schermare 
efficacemente utilizzando materiali metallici

�Campo magnetico statico e LF): (le prestazioni 
di  un dispositivo schermante dipendono da: 

�scelta del materiale

�spessore dello schermo

�distanza schermo-sorgente

A partire da frequenze dell’ordine del MHz,
qualunque metallo può ridurre efficacemente 
anche il campo magnetico
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Legge n.36 22 febbraio 2001 (G.U. Legge n.36 22 febbraio 2001 (G.U. 
n.55 del 7.3.2001)n.55 del 7.3.2001)

“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici”

Brani tratti da:Brani tratti da: Basi razionali per la protezione dalle esposizioni professionaliBasi razionali per la protezione dalle esposizioni professionali ai campi ai campi 
elettromagnetici. Riferimenti protezionistici e normativi  elettromagnetici. Riferimenti protezionistici e normativi  
Dott. Paolo ROSSI  ISPESL Dott. Paolo ROSSI  ISPESL -- DIPIADIPIA
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Legge n.36 22 febbraio 2001 (G.U. Legge n.36 22 febbraio 2001 (G.U. 
n.55 del 7.3.2001)n.55 del 7.3.2001)

Brani tratti da:Brani tratti da: Basi razionali per la protezione dalle esposizioni professionaliBasi razionali per la protezione dalle esposizioni professionali ai campi ai campi 
elettromagnetici. Riferimenti protezionistici e normativi  elettromagnetici. Riferimenti protezionistici e normativi  
Dott. Paolo ROSSI  ISPESL Dott. Paolo ROSSI  ISPESL -- DIPIADIPIA
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Legge n.36 22 febbraio 2001 Legge n.36 22 febbraio 2001 
(G.U. n.55 del 7.3.2001)(G.U. n.55 del 7.3.2001)

Brani tratti da:Brani tratti da: Basi razionali per la protezione dalle esposizioni professionaliBasi razionali per la protezione dalle esposizioni professionali ai campi ai campi 
elettromagnetici. Riferimenti protezionistici e normativi  elettromagnetici. Riferimenti protezionistici e normativi  
Dott. Paolo ROSSI  ISPESL Dott. Paolo ROSSI  ISPESL -- DIPIADIPIA
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Legge n.36 22 febbraio 2001 Legge n.36 22 febbraio 2001 
(G.U. n.55 del 7.3.2001)(G.U. n.55 del 7.3.2001)

Brani tratti da:Brani tratti da: Basi razionali per la protezione dalle esposizioni professionaliBasi razionali per la protezione dalle esposizioni professionali ai campi ai campi 
elettromagnetici. Riferimenti protezionistici e normativi  elettromagnetici. Riferimenti protezionistici e normativi  
Dott. Paolo ROSSI  ISPESL Dott. Paolo ROSSI  ISPESL -- DIPIADIPIA
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D.P.C.M. 8 luglio 2003 (50 Hz)D.P.C.M. 8 luglio 2003 (50 Hz)
(G.U. 29.8.2003)(G.U. 29.8.2003)

“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione 

dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza 
di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti”

Elettrodotto è … “l’insieme delle linee elettriche 
delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione”

D.P.C.M. 8 luglio 2003 – Allegato A

Dia tratta da:Dia tratta da: Sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nelleSorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nelle
esposizioni ambientali. Esposizioni del pubblico esposizioni ambientali. Esposizioni del pubblico Per gentile concessione del Per gentile concessione del 

Dott. Ing. Angelico Bedini ISPESL Dott. Ing. Angelico Bedini ISPESL -- DIPIADIPIA
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D.P.C.M. 8 luglio 2003 (50 Hz) D.P.C.M. 8 luglio 2003 (50 Hz) 
Limiti di esposizioneLimiti di esposizione

Nel caso di esposizione ai campi elettrici e magnetici alla 
frequenza di 50Hz generati da elettrodotti, non deve essere 

superato il limite di esposizione di

100µµµµT per l’induzione magnetica

5kV/m per il campo elettrico

intesi come valori efficaci

D.P.C.M. 8 luglio 2003 – art.3, comma 1
Dia tratta da:Dia tratta da: Sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nelleSorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nelle
esposizioni ambientali. Esposizioni del pubblico esposizioni ambientali. Esposizioni del pubblico Per gentile concessione del Per gentile concessione del 

Dott. Ing. Angelico Bedini ISPESL Dott. Ing. Angelico Bedini ISPESL -- DIPIADIPIA
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D.P.C.M. 8 luglio 2003 (50 Hz) D.P.C.M. 8 luglio 2003 (50 Hz) 
Valore di attenzioneValore di attenzione

A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo 
termine , eventualmente connessi con l’esposizione ai campi 

magnetici generati alla frequenza di rete (50Hz),

nelle aree gioco per l’infanzia,
in ambienti abitativi,
in ambienti scolastici,

e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore 
giornaliere,

si assume per l’induzione magnetica il valore di attenzione di

10µµµµT
da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle 

normali condizioni di esercizio

D.P.C.M. 8 luglio 2003 – art.3, comma 2
Dia tratta da:Dia tratta da: Sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nelleSorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nelle
esposizioni ambientali. Esposizioni del pubblico esposizioni ambientali. Esposizioni del pubblico Per gentile concessione del Per gentile concessione del 

Dott. Ing. Angelico Bedini ISPESL Dott. Ing. Angelico Bedini ISPESL -- DIPIADIPIA
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D.P.C.M. 8 luglio 2003 (50 Hz) D.P.C.M. 8 luglio 2003 (50 Hz) 
Obiettivo di qualitObiettivo di qualitàà

Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di

aree gioco per l’infanzia,
di ambienti abitativi,
di ambienti scolastici,

e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore,

e nella progettazione di nuovi insediamenti e delle nuove aree
di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti 
nel territorio ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai 

campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla 
frequenza di 50Hz è fissato l’obiettivo di qualità di

3µµµµT
da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle 

normali condizioni di esercizio

D.P.C.M. 8 luglio 2003 – art.4
Dia tratta da:Dia tratta da: Sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nelleSorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nelle
esposizioni ambientali. Esposizioni del pubblico esposizioni ambientali. Esposizioni del pubblico Per gentile concessione del Per gentile concessione del 

Dott. Ing. Angelico Bedini ISPESL Dott. Ing. Angelico Bedini ISPESL -- DIPIADIPIA
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D.P.C.M. 8 luglio 2003 (RF & MW)D.P.C.M. 8 luglio 2003 (RF & MW)
(G.U. 28.8.2003)(G.U. 28.8.2003)

“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di 
qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 
GHz”

Art. 1 Campo di applicazione

1 - Le disposizioni del presente decreto fissano i limiti di esposizione e i valori 

di  attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili 

effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi 

elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz 

e 300 GHz. (…)

2 - I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita' di cui al 

presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali 

oppure per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico.
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D.P.C.M. 8 luglio 2003 (RF & MW) D.P.C.M. 8 luglio 2003 (RF & MW) 
Limiti di esposizioneLimiti di esposizione

D.P.C.M. 8 luglio 2003 – art.3, comma 1

Art. 3 Limiti di esposizione e valori di attenzione
1 - Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione 

di cui alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori efficaci.
.
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D.P.C.M. 8 luglio 2003 (RF & MW) D.P.C.M. 8 luglio 2003 (RF & MW) 
Valore di attenzioneValore di attenzione

D.P.C.M. 8 luglio 2003 – art.3, comma 2

Art. 3 Limiti di esposizione e valori di attenzione
2 - A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine 

eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di 

edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che 

siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si 

assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B.
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D.P.C.M. 8 luglio 2003 (RF & MW) D.P.C.M. 8 luglio 2003 (RF & MW) 
Obiettivo di qualitObiettivo di qualitàà

D.P.C.M. 8 luglio 2003 – art.4

Art. 4 Obiettivi di qualità
1 – Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori 

di immissione dei campi oggetto del presente decreto, calcolati o misurati all'aperto nelle aree 

intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B. 

Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e 

su qualsiasi intervallo di sei minuti.

2 – Ai Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero 

attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.
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Terna semplice Terna semplice –– C.M. C.M. 1/51/5
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1m da terra 1000A 2m da terra 1000A 3m da terra 1000A

1m da terra 600A 2m da terra 600A 3m da terra 600A

1m da terra 300A 2m da terra 300A 3m da terra 300A
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Doppia terna C.M. Doppia terna C.M. 
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Terne compatteTerne compatte
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Cavo interratoCavo interrato
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