
La stima della popolazione esposta a livelli di campo magnetico prodotto da 
elettrodotti ad alta ed altissima tensione nella Provincia di Rimini

-Software modellistico tridimensionale elaborato dall’ARPA di Rimini 

rispondente alla norma CEI 211-4/2008. 

-Il SW consente di modellizzare le campate dei conduttori in tutte le situazioni 

complesse con compresenza di più elettrodotti tenendo inoltre conto 

dell’altimetria del terreno. 

-Il modello suddivide ogni singolo conduttore in segmenti di cui calcola il 

contributo in corrispondenza del singolo edificio 

-Il SW acquisisce due file: il primo relativo alle sorgenti ed il secondo ai punti 
di valutazione. Il file sorgenti è un file in formato testo che riporta, per ogni 

singolo conduttore, le coordinate di inizio e di fine, l’altezza iniziale, finale e a 

metà campata, la corrente e la fase. 
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Il programma di calcolo è tridimensionale e prevede la definizione un file 
relativo alle sorgenti in formato testo che riporta, per ogni singolo 
conduttore, le coordinate di inizio e di fine, l’altezza iniziale, finale e a 
metà campata, la corrente e la fase.



Il file relativo ai punti di valutazione è costruito in modo che ogni edificio sia 

rappresentato dal relativo centroide. 

In tal modo le informazioni contenute nel file sono le coordinate x e y del 

centroide rappresentante l’edificio e l’altezza dello stesso edificio sul livello del 

suolo. 

Una volta importata l’altimetria del terreno, il file di output è un file di testo 

costituito dall’indicazione ordinata delle coordinate del centroide e del valore di 

campo magnetico totale calcolato in corrispondenza dell’altezza dal suolo 

dell’edificio. 

Le elaborazioni sono state prodotte separatamente considerando per ogni 

linea il dato di corrente in esercizio normale previsto dal DPCM 8 luglio 

2003 e la corrente massima reale circolante sulle linee riferita ad un 

determinato anno (2008). 

I valori stimati in corrispondenza di ogni centroide sono stati utilizzati per 

riprodurre graficamente, in diverse colorazioni, i diversi valori di campo 

magnetico colorando il corrispondente edificio. In tal modo ogni edificio viene 

ad essere caratterizzato dal valore stimato al colmo del tetto. 



Edifici residenziali rappresentati dai relativi centroidi

linee 

elettriche



Edifici classificati in funzione del livello di campo magnetico stimato in 
corrispondenza del centroide rappresentante l’edificio stesso.



Per il calcolo della popolazione esposta si è proceduto inizialmente alla stima 

della densità di popolazione (abitanti/m2) dividendo il numero degli abitanti

della provincia di Rimini per la superficie totale degli edifici residenziali. 

Successivamente si è calcolata la popolazione esposta ad un determinato 

intervallo di campo magnetico moltiplicando la superficie totale degli edifici 

ricadenti in tale intervallo per la densità precedentemente calcolata. 

Le incertezze sui risultati ottenuti sono dovute: 

1) all’approssimazione dell’edificio attraverso il proprio centroide (l’edificio 

viene ad essere classificato in base al valore di campo magnetico calcolato 

sullo stesso centroide, ma parte dell’edificio stesso, più vicino alla linea 

elettrica, può essere soggetta a valori maggiori); 

2) alla modalità utilizzata per il calcolo della popolazione esposta, che non 

considera le volumetrie degli edifici; 

3) alle informazioni dei file relativi alle caratteristiche degli edifici ed 

all’altimetria del terreno.

Eventuali campagne di verifica strumentale.



Popolazione esposta a varie classi di campo magnetico


