
AUTORIZZAZIONE EDILIZIA 

SICUREZZA IN ESERCIZIO 

 

 

PC_EL-RT.01 

10.11.2017 

 

 
 

DISTANZA DA ELETTRODOTTI 

RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA 

 

SVARA ing. DARIO 

 

SVARA ing. DARIO 

- 

es160110 PC_EL-RT.01 17.11.10 - RTS.doc 

ELABORATO DESCRITTIVO 



pagina 2/17 



    

pagina 3/17 

 
Elenco sezioni 
 
 
 
 

Premessa 

 

Identificazione dell'intervento 
Descrizione dei luoghi 
Linee elettriche aeree 
Stato previsto 

 
Relazione tecnica 

Principali leggi e norme di riferimento 
Scopo della verifica 
Caratterizzazione elettrodotti 
Inviluppo area conduttori 
Distanza da fabbricati 
Distanza dalle rimanenti opere 
Distanza da lavori 
Protezione dai campi elettro-magnetici 
Risultati delle verifiche 
Ulteriori considerazioni 

 
Elenco allegati 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutte le sezioni elencate sono parte integrante del presente lavoro. E’ vietata qualsiasi modifica, 
variazione o alterazione senza la preventiva autorizzazione del progettista. 
 
 

I progettisti rimangono a disposizione degli utilizzatori della documentazione per qualsiasi 
chiarimento ed indicazione. 



pagina 4/17 



    

pagina 5/17 

Premessa 
 
 

L’intervento proposto prevede la costruzione di un edificio direzionale e la sistemazione delle 
pertinenze esterne di proprietà site in località Marocco su Via Terraglio nel comprensorio della cosiddetta 
"Villa Furstenberg". 

 
L'area di interesse risulta prossima a due elettrodotti in esercizio a cura della Società Terna Rete 

Italia S.p.A. 
La presente relazione si pone l'obiettivo di illustrare, sulla base delle indicazioni normative e dei 

dettami legislativi, i criteri progettuali e le precauzioni adottate in relazione alla presenza degli elettrodotti. 

 
 
 

Identificazione dell'intervento 

 
Descrizione dei luoghi 

 
La zona d'intervento è sita in località Marocco all'interno di un parco di circa 22 ettari circa in cui 

insistono alcuni corpi di fabbrica. L'assieme viene comunemente indicato come "Villa Furstenberg" e sarà 
di seguito denominato Comprensorio. 

Nel Comprensorio risulta collocata la sede generale di Banca IFIS S.p.A.. 
 
Il parco risulta principalmente delimitato dalle pubbliche vie Terraglio, Gatta e Tre Garofoli ed è 

attraversato da un canale di scolo, denominato Bazzera. Si individuano inoltre diversi canali e fossi di 
raccolta dell'acqua piovana collegati o meno con il canale di scolo. 

Il canale Bazzera "taglia" il Comprensorio e l'attraversamento del corso d'acqua avviene grazie a 
due ponti di cui uno "storico" in muratura ed uno, di recente costruzione, in calcestruzzo. 

Il Bazzera e, a partire dal ponte in muratura, un fosso parallelo all'ingresso al parco su Via 
Terraglio, suddividono di fatto il parco in due zone denominate rispettivamente Parco Nord e Parco 
Nobile. 

Il Parco Nord è delimitato dalle pubbliche vie Terraglio e Gatta, dal canale Bazzera e dal fosso di 
cui sopra. Lo spazio residuo, che si estende fino alla Via Tre Garofoli, forma invece il Parco Nobile che ha 
un'estensione di 15 ettari circa. 

Il Parco Nobile è sistemato a verde e comprende un campo da tennis, un laghetto e molteplici 
camminamenti. L'area è stata utilizzata come compendio esterno alla costruzione (Villa) che da il nome al 
Comprensorio e risulta assoggettata alla tutela del Ministero dei beni e delle attività culturali con decreto 
di vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004 del marzo 2002. 

Il Parco Nord è stato ragionevolmente utilizzato a scopo agricolo e/o accessorio alle esigenze 
della Villa e non presenta elementi di rilievo. L'area non risulta infatti sottoposta al vincolo della 
Soprintendenza. 

Il Comprensorio è dotato di cinque accessi carrabili di cui due disposti sulla Via Terraglio, due su 
Via Gatta ed il rimanente sulla Via Tre Garofoli. Su Via Terraglio si individuano l'Ingresso padronale alla 
Villa (Via Terraglio, 63) e l'Ingresso secondario (Via Terraglio, 65) mentre da Via Gatta si accede 
attraverso l'Ingresso storico e l'Ingresso attività (Via Gatta, 11). 

 
 Nel Comprensorio trovano sede tre corpi di fabbrica denominati rispettivamente "Villa", "Scuderie" 
e "Barcaccia" nonché un accessorio dedicato al ricovero attrezzi per la manutenzione del parco 
(Capanno) ed un oratorio prossimo alla Villa. 

La Villa è un edificio storico (Villa Furstenberg) oggetto di un restauro conservativo con parziale 
cambio di destinazione d'uso in direzionale effettuato a partire dal 2003. Durante tale fase di restauro è 
stato edificato un nuovo volume annesso alla Villa (Barcaccia). La Barcaccia risulta completamente 
interrata con sovrastante parcheggio a raso. La sua destinazione d'uso è direzionale. 

La Villa e la Barcaccia sono inserite nel Parco Nobile e sono servite dall'Ingresso attività su Via 
Gatta. La Villa è accessibile anche dall'Ingresso padronale che viene però utilizzato raramente, per le 
sole esigenze di rappresentanza. 
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Le Scuderie, originariamente una casa colonica con stalle collocata a circa 300m in linea d'aria 
dalla Villa in prossimità del Terraglio, è stata oggetto negli anni 1998-2000 di una ristrutturazione ed 
ampliamento con cambio d'uso, anche in questo caso, a direzionale. 

Il Capanno infine è una costruzione di modesta superficie edificata alcuni anni or sono come 
accessorio a servizio delle attività di manutenzione del parco. Esso risulta collocato a circa metà distanza 
tra la Villa e le Scuderie. 

L'edificio Scuderie è principalmente servito dall'Ingresso secondario dal quale si accede ad un 
parcheggio all'aperto, antistante la costruzione. 

Le Scuderie ed il Capanno insistono nel Parco Nord. 
La superficie complessiva coperta offerta dalle costruzioni è di circa 4.800m

2
 mentre la 

destinazione d'uso prevalente è direzionale con destinazioni d'uso secondarie residenziale-foresteria ed 
accessorie (autorimessa, locali tecnici, etc.). 

La ricettività delle aree dedicate all'attività si attesta su 250-280 unità. 
  
 I parcheggi a servizio dell'attività sono composti dall'area di parcamento all'aperto sovrastante la 
Barcaccia, da una piccola autorimessa inserita nel medesimo edificio e da alcuni spazi coperti prossimi 
alla Villa. Presso le Scuderie è presente un ulteriore parcheggio all'aperto. La capacità di parcamento 
totale è di 120 autoveicoli circa. 
 Recentemente è stato realizzato un parcheggio temporaneo a servizio della Villa e della 
Barcaccia occupando allo scopo una porzione dell'area del Parco Nord confinata tra l'Ingresso storico e 
l'Ingresso attività. Avendo così ricavato ulteriori 137 stalli, la disponibilità totale temporanea è di 257 
autoveicoli. 
 

La zona d'intervento trova collocazione in una delimitata area del Parco Nord. La scelta dell'area 
deriva da specifiche esigenze funzionali connesse all'attività e dai vincoli in essere. Il Parco Nord non è 
infatti soggetto a vincolo della Soprintendenza e la zona dell'intervento è prossima alla Villa ed alla 
Barcaccia. Essa risulta inoltre ben servita dagli accessi al Comprensorio da Via Gatta. 

L'area copre complessivamente una superficie di circa 18.000m
2
 e si estende dal limite ovest del 

Parco Nord fino al Capanno. Tale area risulta naturalmente suddivisibile in tre distinti interventi di seguito 
denominati Intervento 1, Intervento 2 ed Intervento 3. 

 
L'Intervento 1 origina presso il Capanno e termina in prossimità del ponte in muratura sul canale  

Bazzera. Il perimetro è naturalmente delimitato dal canale e da un fosso stradale interno alla proprietà. La 
superficie lorda è pari a 7.200m

2
 e risulta pianeggiante, sistema a verde con presenza di alberi di alto 

fusto. Lungo il canale Bazzera insiste una siepe che corre prossima al ciglio fosso. L'area è attraversata 
da una strada interna che, scorrendo parallela al fosso stradale, raccorda la Villa con le Scuderie. 

 
L'Intervento 2 si estende dal ponte in muratura fino al ponte in calcestruzzo sul Bazzera. Esso 

copre una superficie di circa 4.300m
2
 ed è principalmente delimitato dal canale e dal confine di proprietà 

su Via Gatta. Nell'area trova attualmente sede un parcheggio temporaneo con sistemazione a ghiaino e 
materiale inerte. Si individuano alcuni alberi di alto fusto disposti lungo l'antico percorso su Via Gatta 
nonché una siepe perimetrale sul confine di proprietà. 

 
L'intervento 3 infine copre l'area che si estende dal limite dell'Intervento 2 fino al raccordo tra la 

Via Gatta ed il canale Bazzera. Anch'essa è delimitata dal canale e dal confine di proprietà su Via Gatta. 
Complessivamente l'area copre una superficie di 6.500m

2
. L'attuale sistemazione è a prato con presenza 

di alberi di alto fusto. 
 
Per una migliore identificazione dei luoghi si rimanda all'elaborato grafico siglato PC_EL-EG.00. 

 
 
Linee elettriche aeree 
 

Nel Comprensorio transitano due distinti elettrodotti. Entrambi interessano principalmente il Parco 
Nord e quindi le aree del previsto intervento. 

 
La prima linea elettrica lambisce il confine ovest di proprietà e si sviluppa lungo la direttrice Nord-

Est. Entrando nel Comprensorio ad Ovest, l'elettrodotto "taglia" uno tratto del Parco Nobile, attraversa il 
canale Bazzera, corre in prossimità del confine di proprietà su Via Gatta per poi attraversare la pubblica 
via e proseguire il proprio percorso su altre proprietà. 
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L'elettrodotto, in semplice terna ed esercito ad una tensione nominale di 132kV, viene 
denominato "Fanna-Villabona" e risulta codificato con la sigla T23.154E1. Nel Parco Nobile, prima 
dell'attraversamento del canale Bazzera, si individua un sostegno realizzato con plinti in calcestruzzo 
affioranti dal piano di campagna sovrastati da una struttura reticolare in acciaio. All'interno dell'area 
dell'Intervento 3 è presente un'ulteriore traliccio immediatamente prima dell'attraversamento della Via 
Gatta. Il traliccio del Parco Nobile è codificato come Sostegno 377/A mentre l'altro come Sostegno 376. 
Quest'ultimo ha un'altezza massima di 43m circa, dovuta al sormonto del secondo elettrodotto 
d'interesse. Il Sostegno 376 risulta perciò più alto del Sostegno 376 di circa 12m. La campata sottesa tra i 
due tralicci determina quindi una catenaria con punti fissi non complanari con punti di minima coincidenti 
con i punti fissi del Sostegno 377/A. La distanza in linea d'aria tra i due tralicci è di circa 125m mentre la 
lunghezza del singolo conduttore viene in questa sede approssimata per eccesso a 130m. Nella campata 
successiva, sottesa tra il Sostegno 376 ed il Sostegno 375, i conduttori si abbassano nuovamente ma, 
per tutto lo sviluppo osservato e misurato (ben oltre il sormonto del secondo elettrodotto), non scendono 
a quote inferiori di quelle del Sostegno 377/A. 

 
Il secondo elettrodotto d'interesse è in doppia terna, anch'esso esercito ad una tensione nominale 

di 132kV. Esso viene denominato "Mestre-Zelarino" e "Venezia Nord-Mestre" con codici rispettivamente 
T23.766D1 e T23688E1. Il suo percorso segue approssimativamente la direttrice Est-Sud-Est ed 
attraversa in due punti il solo Parco Nord. Seguendo lo sviluppo da Ovest verso Est, l'elettrodotto corre 
inizialmente a nord della Via Gatta attraversandola in prossimità dell'antico percorso della via stessa per 
poi entrare in una proprietà di terzi. La linea elettrica aerea, pur sviluppandosi il prossimità, non transita 
attraverso né l'Intervento 3, né l'Intervento 2. 

Nel tragitto verso il Terraglio, l'elettrodotto rientra nel Comprensorio lambendo l'Intervento 1 e 
proseguendo fino al confine di proprietà su Via Terraglio. 

Nello sviluppo descritto l'elettrodotto ha 4 sostegni che, nell'ordine, vengono identificati come 
Sostegno 8, 9, 10 e 11. L'unico traliccio interno al Comprensorio è il sostegno 11 prossimo alle Scuderie 
e quindi distante dalle aree d'intervento. Il rilievo plani-altimetrico della linea aeree è stato eseguito tra il 
Sostegno 8 ed il Sostegno 10 dove l'elettrodotto è maggiormente vicino ai fabbricati. Il piano di 
campagna, comunque pianeggiante, non è stato misurato in prossimità dei tralicci ma dalle quote dei 
punti fissi dei conduttori è possibile osservare una sostanziale complanarità degli stessi con oscillazioni 
massime tra un sostegno e l'altro di 4m circa. Le campate presentano conseguentemente una catenaria 
caratterizzata da due punti fissi posti a quote prossime e da un punto di minima in posizione 
approssimativamente centrale rispetto ai sostegni. La distanza in linea retta tra il Sostegno 8 ed il 
Sostegno 9 è si 225m mentre quella successiva (Sostegno 9 - Sostegno 10) è di 200m. La campata tra il 
Sostegno 10 ed il Sostegno 11 ha infine nuovamente una lunghezza di 225m. E' ragionevole supporre 
che l'andamento altimetrico di quest'ultima campata sia simile a quanto osservato sulle precedenti due. 
La lunghezza dei conduttori tra le campate, fissata in via cautelativa per eccesso, sarà pari 
rispettivamente a 230m e 205m. 

 
 
Stato previsto 
 

L'intervento previsto si suddivide principalmente in due fasi: 
 
- edificazione della nuova costruzione; 
- sistemazione delle pertinenze esterne. 
 
La costruzione interesserà la sola area dell'Intervento 3 e consiste nell'edificazione di un edificio 

principale e di un corpo accessorio in cui verranno accorparti i principali locali tecnici. Il corpo di fabbrica 
principale sarà di seguito denominato Edificio A mentre l'Edificio B identificherà il corpo accessorio. 
Entrambi formeranno il cosiddetto Lotto 0. 

 
La sistemazione delle rimanenti aree esterne prevede la formazione di stalli per il parcamento di 

autovetture e di corsie di manovra e transito che, a confine delle aree d'intervento, saranno raccordate 
con l'esistente viabilità interna. Tali opere interesseranno tutte le aree d'intervento. Allo scopo viene 
definita come Lotto 1 la sistemazione dell'area dell'Intervento 1 e come Lotto 2 quella dell'intervento 2. In 
entrambi i casi i lotti coincidono sostanzialmente con i relativi interventi. Per contro l'area dell'Intervento 3 
comprende il Lotto 0 (costruzioni) e la sistemazione delle aree esterne che formerà il Lotto 3. 
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I singoli lotti saranno caratterizzati da una superficie inferiore rispetto a quella dei relativi 
interventi sia in quanto le fasce perimetrali dell'intervento rimarranno invariate (ad esempio le aree di 
rispetto lungo il canale Bazzera), sia per la presenza di manufatti e spazi interni agli interventi che 
saranno preservati nelle loro condizioni originarie (ad esempio il Capanno). 

Gli interventi indicano quindi le aree interessate dal progetto mentre i lotti delimitano le superfici 
in cui il suolo sarà effettivamente oggetto di lavorazione e trasformazione. 

 
La ripartizione delle aree d'intervento in lotti permette di suddividere l'intervento complessivo in 

attività omogenee e funzionalmente autonome che potranno essere realizzate anche in maniera disgiunta 
l'una dall'altra. 

Nella documentazione di progetto si farà perciò riferimento, di volta in volta, agli interventi o ai 
lotti a seconda del specifico contesto descrittivo o rappresentativo. 

 
L'edificio A sarà edificato all'interno dell'area Intervento 3 e più specificatamente del Lotto 0. Esso 

presenta una pianta a forma di arco in virtù del perimetro curvo sul lato della Via Gatta e rettilineo verso il 
canale Bazzera. 

L'edificio risulterà circondato da un marciapiede che, alle due estremità, si allargherà per 
agevolare l'accesso alla struttura. Le differenze di quota del marciapiede, introdotte per il raccordo con le 
pertinenze esterne, sono di norma compensate da rampe di contenuta pendenza, fatta eccezione per 
l'estremità ad ovest dell'edificio ove si sono previsti alcuni gradini. 

La costruzione vera e propria coprirà una superficie di 1.750m
2
 circa. Il piano d'imposta del primo 

livello (piano terra) sarà fissato, tenendo presente che l'area non rientra tra quelle alluvionate durante 
l'evento meteorologico del 26.09.2007, ad una quota leggermente superiore (+9.75m CTR) rispetto alla 
quota media della pubblica via, così come determinata dall'Autorità comunale (+9.731m CTR). 

L'edificio A si svilupperà su tre livelli fuori terra e sarà coronato da una copertura piana posta ad 
un'altezza di circa 14m dal piano esterno. 

L'accesso all'edificio sarà esclusivamente pedonale ed avverrà al primo livello (piano terra). 
L'ingresso principale risulterà collocato sull'Estremità Est mentre un secondo accesso sarà realizzato in 
posizione speculare, sull'Estremità Ovest. 

Lo spazio interno del livello sarà suddiviso, in virtù della presenza di due giunti sismici che 
tagliano l'asse longitudinale, in tre "blocchi" di superficie simile. L'area prossima all'Estremità Est sarà 
denominata Blocco A, quella prossima all'Estremità Ovest Blocco B mentre l'area centrale formerà il 
Blocco C. 

Al piano gli spostamenti interni utilizzeranno due corridoi disposti lungo l'asse principale e 
paralleli rispettivamente al Lato Nord ed al Lato Sud. Vengono così a formarsi due fasce perimetrali di 
pari larghezza ed una zona centrale che nel Blocco C assume considerevole profondità. 

La permanenza continuativa delle persone sarà prevista, principalmente per ragioni igienico 
sanitarie, nelle fasce perimetrali servite dai serramenti vetrati che provvederanno ad assicurare un 
corretto apporto illuminante ed aerante. Tali fasce saranno quindi destinate allo svolgimento delle attività 
mentre la zona centrale sarà dedicata alle attività accessorie e complementari. 

Nella zona centrale del Blocco A e del Blocco B saranno posizionati i servizi igienici ed alcuni 
vani tecnici mentre nel Blocco C l'area sarà dedicata a sale riunioni e sale di svago. 

 
Nella fascia perimetrale del Lato Nord, considerata di minor pregio rispetto a quella orientata a 

Sud, saranno ricavati i principali locali tecnici dell'edificio ed i vani scala per il collegamento verticale dei 
livelli. 

I vani scala saranno due, posti rispettivamente nel Blocco A e nel Blocco B. 
I due livelli sovrastanti il piano terra ripropongono la medesima ripartizione degli spazi al netto dei 

principali locali tecnici che occupano una superficie più contenuta a favore dell'attività direzionale. 
Sulla copertura piana sarà ricavata un'area di circa 160m

2
 che sarà resa praticabile (Terrazza). 

La rimanente superficie della copertura sarà utilizzata per scopi tecnici (impianti di climatizzazione ed 
impianto fotovoltaico). 

 
Il corpo accessorio (Edificio B) sarà edificato in prossimità del confine di proprietà parallelamente 

alla corsia di transito esterna all'Edificio A. La struttura occuperà una superficie di circa 130m
2
, avrà 

pianta rettangolare e si svilupperà su unico livello fuori terra (piano terra). La copertura sarà anch'essa 
piana, l'altezza massima dell'edificio sarà di circa 4m. 
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L'Edificio A avrà destinazione d'uso direzionale con presenza continuativa di personale per 
periodi superiore alle 4 ore. Nell'Edificio B saranno invece ricavati unicamente locali tecnici che saranno 
frequentati saltuariamente per le sole visite di controllo e di manutenzione. 

 
Nell'Intervento 1 è prevista la sola sistemazione esterna dell'attuale asse viario Villa - Scuderie 

(carrabile e pedonale) Sulla rimanente superficie del Lotto 1 saranno ricavati stalli per il parcamento di 
autoveicoli. 

La pavimentazione delle aree di transito carrabile (corsie di transito e di manovra) sarà realizzata 
in asfalto mentre gli stalli saranno in cemento drenante. Le aiuole ed il marciapiede saranno delimitati da 
cordoli cementizi. 

L'attuale superficie occupata dal parcheggio temporaneo, sostanzialmente coincidente con il 
Lotto 2, sarà utilizzata per la formazione di un nuovo parcheggio prevedendo allo scopo finiture uguali a 
quelle previste per il Lotto 1. 

Le pertinenze esterne dell'Edificio A formano il Lotto 3. Anch'esso sarà dedicato al transito ed al 
parcamento degli autoveicoli. Le modalità di finitura delle opere ed i materiali utilizzati saranno simili a 
quelle previste per i rimanenti lotti. 

 
Le aree esterne saranno dotate di impianto di illuminazione artificiale composto principalmente da 

pali metallici di altezza fuori terra pari a 5m con corpo illuminante posto in sommità. Nelle aree 
d'intervento non è prevista la messa a dimora di alberi e nelle aiuole saranno messi a dimora cespugli ed 
arbusti il cui sviluppo in altezza sarà limitato a 2m. 
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Relazione tecnica 
 
 
Principali leggi e norme di riferimento 
 

Legge n.339 28 giugno 1986 Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio 
di linee elettriche aeree esterne. 

DM n.449 21 marzo1988 Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, 
l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne. 

DPCM  08 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 alle frequenze di rete 
(50Hz) generati dagli elettrodotti. 

D. Lgs. 81/9 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. 

CEI 64-8 giugno ’12 7°ed. + V1 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 
1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua. 

CEI EN 50341-1 ottobre ’13 Linee elettriche aeree con tensione superiore a 1kV in corrente 
alternata. Parte 1: Prescrizioni generali - Specifiche comuni. 

 
 
Scopo della verifica 
 

L'intervento previsto necessità, in virtù della prossimità dello stesso agli elettrodotti esistenti 
precedentemente descritti, di una verifica in merito al rispetto delle distanze di sicurezza normativamente 
previste. 

Sulla base della legislazione vigente vi sono diverse distanze da considerare ai fini della 
sicurezza delle persone e della funzionalità dell'elettrodotto ovvero delle opere circostanti. Tali distanze 
sono così riassumibili: 

 
- distanza dai fabbricati; 
- distanza dalle rimanenti opere; 
- distanza dai lavori; 
- distanza di mitigazione dell'effetto dei campi elettro-magnetici. 
 

 In considerazione della distanza prevista tra gli elettrodotti e gli elementi di interesse, il calcolo 
delle distanze minime da osservare, ove non direttamente fornito da terzi, è stato effettuato in via 
semplificata maggiorando cautelativamente le grandezze così come di seguito indicato. 
 
 
Caratterizzazione elettrodotti 
 

Per i due elettrodotti d'interesse si è proceduto alla misurazione dei principali parametri 
planimetrici ed altimetrici come riportato negli allegati grafici. I rilievi sono stati condotti nel mese di Luglio 
2017 con elettrodotti in esercizio. Non è stata rilevata la temperatura dell'aria. 

Per ogni singolo elettrodotto, limitatamente alle campate prossime all'area d'intervento, sono 
state rilevate le posizioni e le quote del vertice del sostegno, dei punti fissi dei conduttori sui tralicci ed i 
punti di minima quota della catenaria formata dai conduttori. I rilievi sono stati integrati nella planimetria di 
progetto individuando puntualmente l'asse degli elettrodotti e le relative quote assolute riferite al sistema 
di riferimento catastale (CTR). 

La società Terna Rete Italia S.p.A. ha fornito le sigle degli elettrodotti e dei sostegni in prossimità 
dell'area dell'intervento nonché la tensione nominale di esercizio pari a 132kV con conseguente 
classificazione dell'elettrodotto come Linea di terza classe.  
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Inviluppo area conduttori 
 

I conduttori formanti l'elettrodotto, sospesi tra i punti di sostegno di due tralicci consecutivi, 
formano una catenaria vincolata dai punti fissi alle estremità e libera di muoversi per il rimanente sviluppo 
sotto la sollecitazione di diversi fattori quali le variazioni di temperatura e l'azione del vento. 

Per determinare, le possibili posizioni dei conduttori nelle diverse condizioni di esercizio la 
normativa prevede alcuni casi limite. 

Nel caso specifico gli elettrodotti risultano dislocati nella cosiddetta Zona B (Nord Italia). I 
conduttori devono essere perciò valutati scarichi e ad una temperatura di 40°C, sia sotto l'azione della 
sola gravità (posizione verticale), sia sotto l'azione trasversale del vento per un'inclinazione di 30° rispetto 
alla verticale. 

Ai fini di una semplificazione dei parametri di verifica, si è proceduto con le seguenti ipotesi: 
 
dilatazione termica 
  
Per i conduttori, costruiti con lega d'alluminio, si assume un coefficiente di dilatazione lineare K

-1
 

pari a 2,4 * 10
-5

. Per l'elettrodotto a singola terna (Fanna-Villabona) si è ipotizzato, in via prudenziale e 
cautelativa, che la lunghezza della campata, stimata in massimi 130m, fosse stata misurata a 0°C. E' 
possibile verificare come, a 40°C, l'allungamento risulti inferiore a 15cm apportando alla catenaria una 
modifica trascurabile. Per la campata di 230m, a pari ipotesi, l'allungamento risulta inferiore a 25cm. 

Per le sole finalità della presente verifica, è stata operata una semplificazione cautelativa 
ipotizzando che le quote dei punti di minima misurati durante il rilievo si abbassino a 40°C per un'altezza 
pari all'allungamento massimo sopra determinato. 

 
inclinata a 30° 
  
Sotto l'azione del vento trasversale la catenaria assume uno sbandamento che porta i conduttori 

ad abbandonare il parallelismo con l'asse dell'elettrodotto e che modifica la posizione del punto di minima 
della catenaria stessa. La forma derivante non è di semplice determinazione analitica, con particolare 
riferimento ai casi in cui le due estremità risultino a quote diverse. 

Ai fini di una verifica semplificata sono state perciò operate delle riduzioni fortemente  cautelative. 
A prescindere infatti dalla forma assunta dal conduttore in condizione di riposo, è possibile affermare che 
la posizione dello stesso sotto l'azione del vento sarà sicuramente contenuta entro il volume delimitato 
dal piano orizzontale definito dalla quota minima della campata in condizioni di riposo e dal piano  
inclinato a 30°C originato nel punto fisso di quota maggiore. 

 
Nell'allegato grafico è possibile osservare come gli effetti di dilatazione termica e dell'azione del 

vento siano stati, per singola campata, sommati individuando una superficie definita "Inviluppo area 
conduttori". Tale superficie, fissa per tutto lo sviluppo della campata, viene caratterizzata da due sole 
grandezza: distanza limite (misurata dall'asse dell'elettrodotto) e quota limite. E' possibile osservare come 
i conduttori saranno, in qualsiasi condizione, sempre e sicuramente confinati entro tale superficie. Il 
metodo di determinazione della superficie risulta assolutamente cautelativo assicurando così una verifica 
delle distanze dai conduttori semplice e rapida. 

A partire dai punti di rilievo è possibile così definire i seguenti parametri identificativi della singola 
campata. La distanza limite è riferita all'asse dell'elettrodotto mentre la quota limite rientra nel sistema di 
riferimento catastale (CTR). 

 
Elettrodotto Fanna-Villabona 
 
Campata distanza limite (m) quota limite (m) 

Campata 375-376 (*) 10,36 +32,20 
Campata 376-377A 10,36 +32,20 
 
(*) I parametri per la campata sono stati desunti senza misure del Sostegno 375 ma disponendo 

dei punti di minima della campata.  
 
Elettrodotto Mestre-Zelarino e Venezia Nord-Mestre 
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Campata distanza da asse (m) quota assoluta (m) 

Campata 8-9 8,90 +17,85 
Campata 9-10 7,40 +18,40 
Campata 10-11 (*) 8,90 +17,85 
 
(*) I parametri per la campata sono stati ipotizzati, per analogia, sulla base delle caratteristiche 

delle rimanenti campate. 
 
 

Distanza da fabbricati 
 

La distanza minima dei fabbricati dagli elettrodotti viene calcolata, considerando la dilatazione 
termica dei conduttori ed indicando come U la tensione nominale di esercizio espressa in kV, prendendo 
in esame due casi distinti: 

 
catenaria verticale  Ds >= (3,00 + 0,010 * U)m = 4,32m 
 
catenaria inclinata a 30° Ds >= (1,50 + 0,006 * U)m = 2,30m 
 
Ai fini della presente verifica si prende in considerazione, in via cautelativa, la distanza massima 

di 4,35m indicata come distanza di "separazione". Tale valore viene applicato a partire dalla superficie 
Inviluppo aree conduttori come precedentemente determinata. 

 
 

Distanza dalle rimanenti opere 
 

La verifica consiste nel determinare se tutte le posizioni praticabili delle opere diverse dai 
fabbricati risultano debitamente distanziate dai conduttori per almeno la distanza definita di "rispetto". Per 
praticabile viene intesa una qualsiasi posizione raggiungibile da un essere umano che, stando in piedi, 
può avvicinarsi ai conduttori. Nel caso specifico tale distanza viene calcolata con la seguente 
espressione: 

 
tutti i casi   Dr >= (3,00 + 0,010 * U)m = 4,32m 
 
A tale distanza si aggiunge la distanza di "cautela" indicante la separazione minima tra i 

conduttori ed il terreno, i rami degli alberi e le posizioni definite impraticabili (sempre esclusi i fabbricati). 
Le posizioni impraticabili di un opera sono tutti gli elementi normalmente non raggiungibili da un essere 
umano. Tale distanza è pari a: 

 
tutti i casi   Dc >= (0,50 + 0,010 * U)m = 1,82m 
 
 
Nel caso specifico la Dr va verificata nei confronti di tutti i parcheggi e delle aree di transito 

esterne ai fabbricati mentre la Dc va applicata agli alberi nonché alle opere ed al terreno se risultato 
impraticabile. 

Nel caso dei soli apparecchi per l'illuminazione esterna, la distanza Di (di "illuminazione") viene 
calcolata come: 

 
tutti i casi   Di >= (3,00 + 0,015 * U)m = 4,98m 
 
 

Distanza da lavori 
 

Nel caso di lavori di varia natura, da eseguirsi in prossimità delle linee elettriche aeree, il 
legislatore impone distanze di guardia (di seguito definite di "lavoro") superiori a quelle precedentemente 
considerate. Ciò deriva anche dal fatto che durante le lavorazioni gli operatori sono principalmente 
concentrati sull'attività svolta e tendono a ridurre l'attenzione sugli eventuali pericoli derivanti dal contesto 
in cui si trovano ad operare. 

 
La distanza in questo caso è pari a: 
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    Dl >= 5m 
 
Va precisato che tale distanza non deve essere rispettata solo dagli operatori ma da tutte le 

attrezzature ed apparecchiature utilizzate durante la lavorazione. 
Nel caso, ad esempio, della sostituzione di un corpo illuminante su palo, la lavorazione sarà 

eseguita con un elevatore meccanico che porterà l'operatore in quota. La cesta diventa in questo caso 
una posizione praticabile (temporaneamente) e l'intero volume potenzialmente occupato dalla persona 
deve essere debitamente preso in considerazione ai fini della verifica della distanza.. 

 
 

Protezione dai campi elettro-magnetici 
  
In materia di inquinamento elettromagnetico la legislazione vigente impone diversi gradi di 

attenzione, modulati in funzione della tipologia e della durata dell'attività umana sottoposta al campo 
stesso. Nel caso di nuove costruzioni ed, in genere, di aree ove sia prevista la presenza continuativa di 
persone, il livello di "qualità" richiesto per il valore di induzione magnetica alla frequenza industriale è pari 
a 3µT. Il calcolo della distanza alla quale tale livello è garantito è stato determinato e fornito direttamente 
dalla Terna Rete Italia (cfr. allegato EM.01). Tali distanze, definite di "qualità" e riferite all'asse dei due 
elettrodotti in esame, sono pari a: 

 
Elettrodotto Fanna-Villabona 
 
    Dq >= 12,5m 
 
Elettrodotto Mestre-Zelarino e Venezia Nord-Mestre 
 
    Dq >= 23,0m 
 
La distanza è stata fornita nel solo campo orizzontale ragion per cui la verifica è stata eseguita 

utilizzando tale distanza per tutte le altezze dal piano di campagna. 
 
 

Risultati delle verifiche 
  
Ai fini della verifica semplificata del distanziamento fisico tra i conduttori ed i fabbricati, le 

rimanenti opere e le persone, viene presa in considerazione la distanza massima tra tutte quelle 
calcolate. Viene così definita la distanza di "attenzione" - Da che sarà fissata a 5m a partire dall'Inviluppo 
area conduttori. 

Facendo riferimento ai parametri identificativi della superficie di Inviluppo area conduttori è 
possibile identificare la distanza di attenzione con i seguenti parametri, variabili per la singola campata: 

 
Elettrodotto Fanna-Villabona 
 
Campata distanza limite (m) quota limite (m) 

Campata 375-376 (*) 15,36 +27,20 
Campata 376-377A 15,36 +27,20 
 
(*) I parametri per la campata sono stati desunti senza misure del Sostegno 375 ma disponendo 

dei punti di minima. 
 
Elettrodotto Mestre-Zelarino e Venezia Nord-Mestre 
 
Campata distanza da asse (m) quota assoluta (m) 

Campata 8-9 13,90 +12,85 
Campata 9-10 12,40 +13,40 
Campata 10-11 (*) 13,90 +12,85 
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(*) I parametri per la campata sono stati ipotizzati sulla base delle caratteristiche delle rimanenti 
campate. 

 
Negli elaborati grafici allegati sono state riportate le aree in cui è stata eseguita la verifica. Dette 

aree comprendono le zone dove l'elettrodotto transita sopra e/o in prossimità dei lotti. 
Le aree di verifica sono in totale quattro. 
 
Distanziamento in esercizio 
 
Per distanziamento in esercizio si intende la verifica delle distanze ad intervento eseguito e con 

l'attività direzionale in funzione. In questo caso i lavori si limitano a quelli di ordinaria manutenzione e di 
ispezione. 

Dalle evidenze grafiche è possibile evincere, per la zona di verifica 1, come il fabbricato (Edificio 
A) rimane esterno alle distanza sia Da, sia Dq. Pur avendo introdotto abbondanti arrotondamenti 
cautelativi, la distanza di attenzione non si avvicina a meno di 2,5m mentre la distanza di qualità si attesta 
a 5,4m dal filo esterno del perimetro. 

Nelle aree esterne il piano di campagna assume una quota massima di +9,75m. In 
considerazione di una quota di attenzione di +27,20m si desume un'ulteriore interposizione di 17,45m di 
"riserva". Si evidenzia la presenza di alcuni pali per l'illuminazione di altezza pari a 5,0m. Il virtù della 
riserva a disposizione è ragionevole affermare che le opere di manutenzione potranno essere svolte in 
condizioni di assoluta sicurezza. I rimanenti elementi a prevalente sviluppo lineare presenti nell'area sono 
rappresentati dalle siepi che però non supereranno i 2,0m circa. 

 
Nella zona di verifica 2 la distanza di attenzione non raggiunge l'area di intervento, rimanendo 

confinata sulla pubblica via. Per contro la distanza di qualità penetra nell'Edificio B ma la costruzione è 
dedicata a soli locali tecnici. Al suo interno saranno infatti presenti, all'occorrenza e per periodi brevi, i soli 
addetti alla manutenzione. 

 
La linea aerea a doppia terna, esterna all'intervento nella zona di verifica 2, interferisce invece 

con l'intervento nella zona di verifica 3. L'area risulta aperta, priva di costruzioni e dedicata unicamente al 
parcamento degli autoveicoli. La distanza di qualità non trova applicazione in questo contesto. Ai fini della 
distanza di attenzione si evidenzia unicamente una riserva, tra il piano di campagna e la quota di 
attenzione, non inferiore a 3,9m. Nella proiezione della distanza di attenzione sulla superficie  del Lotto 2 
non si individuano opere a sviluppo verticale. 

 
Per quanto concerne l'ultimo punto di prossimità tra elettrodotto e intervento previsto (zona di 

verifica 4), la situazione è simile alla zona di verifica 3. In questo caso non si è proceduto al rilievo 
puntuale plani-altimetrico dell'elettrodotto ma, per similitudine ed in considerazione delle cautela assunte, 
si sono utilizzati i risultati ottenuti per la campata 8-9. 

L'area è dedicata al solo parcamento di autoveicoli. All'interno del Lotto 1 la quota massima del 
piano di campagna sarà di 8,78m con una "riserva" di distanza dal limite di attenzione calcolato di ulteriori 
4m circa. I pali per l'illuminazione saranno esterni alla distanza di attenzione. 

 
Le verifiche hanno evidenziato il rispetto, con ampi margini di riserva, di tutte le distanze previste 

con particolare riferimento agli edifici. 
 
Distanziamento durante la costruzione 
 
Durante le fasi di edificazione degli edifici e di sistemazione delle aree esterne, la zona 

d'intervento sarà un'area di cantiere. Le lavorazioni l'utilizzeranno mezzi meccanici fissi o mobili (gru) a 
considerevole sviluppo verticale, impalcature. In generale sono comunque previste opere provvisionali 
che comporteranno la presenza di persone in posizioni definibili impraticabili durante l'esercizio 
dell'attività. 

La regolamentazione delle attività, la dislocazione delle gru e quant'altro necessario sarà definito 
e codificato nel Piano di Sicurezza in Progettazione contenuto in altra documentazione. E' ragionevole 
ipotizzare che le distanze a cui si farà riferimento durante la costruzione saranno determinate con 
maggior precisione rispetto a quanto effettuato per la fase di esercizio dell'opera. 

 
 

Ulteriori considerazioni 
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La sistemazione delle aree esterne (limitatamente alla superficie interessata dai lotti), trasformerà 

l'area da prato a parcheggio. Tale modifica, migliorando l'accessibilità ai luoghi e la percorribilità interna, 
non causerà in alcun modo intralcio e disturbo all'esercizio della rete, garantendo la fruibilità secondo gli 
attuali standard. 

Si segnala in particolare l'area circostante il sostegno 376 che sarà interessata dal Lotto 3. La 
sistemazione finale del piano di campagna prevede la delimitazione di un lato del traliccio con un cordolo 
cementizio posto in aderenza all'affioramento cementizio dei plinti di fondazione. Tale cordolo delimiterà 
la nuova corsia di manovra che sarà asfaltata assicurando così un elevato valore di resistività del 
pavimento. La corsia di manovra servirà il parcheggio a pettine i cui stalli saranno interrotti dalla presenza 
del traliccio. I parcheggi presenteranno una pavimentazione in cemento e saranno delimitati da cordoli 
cementizi. I due lati degli stalli prossimi al traliccio saranno distanziati per non meno di 2,0m. La 
rimanente area sarà sistemata a prato mantenendo invariate le attuali condizioni. 

 
Si fa infine presente che nell'area dell'intervento previsto non saranno presenti depositi ed attività 

in cui si utilizzeranno materiali pericolosi, combustibili, infiammabili e/o esplodenti. 
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Elenco allegati 

 
 
 

Calcolo della distanza di qualità ai fini dell'inquinamento elettro-magnetico 
(All. EM.01); 
 
Distanza da elettrodotti - Stato di progetto - Planimetria identificativa (Tav. 
PC_EL-EG.00); 
 
Distanza da elettrodotti - Zone di verifica 1 e 2 - Piante e viste (Tav. PC_EL-
EG.01); 
 
Distanza da elettrodotti - Zone di verifica 3 e 4 - Piante e viste (Tav. PC_EL-
EG.02). 
 
 

 
 
 

-O- 
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OGGETTO: 	 elettrodotto in doppia terna 132 kV "MESTRE - ZELARINO" e "VENEZIA NORD - MESTRE''' 
cod. 23.76601, 23688E1, campata tra i sostegni n. 8 - 10 ed elettrodotto in semplice terna 
"FANNA - VILLABONA" cod. 23.154E1, campata tra i sostegni n. 375 - 376. 
Richiesta nulla osta per esecuzione Ampliamento Banca Ifis S.pA 

Con riferimento alla nostra precedente comunicazione protocollo n. 3278 del 17/07/2015, per comodità 
allegata, all'incontro tenutosi presso la nostra Direzione Territoriale a Padova, ed alla Vs. mai I del 14/03/2016 
Vi comunichiamo quanto segue. 

Il progetto analizzato (tavola n. 1) ha evidenziato che i nuovi fabbricati sono esterni alla OPA calcolata, da 
noi trasmessa con la succitata nota del 17/07/2015. 

Di seguito riportiamo rispettivamente per ogni linea presente le distanze verificate. 

• 	 Elettrodotto T23154E1, campata tra i sostegni n. 376 e n. 375. La OPA calcolata in pianta risulta pari 
a mt 12.5 dall'asse della linea mentre il nuovo fabbricato dista in pianta 18 mt circa dall'asse linea. 

Elettrodotto in doppia terna T2376601 e T23688E 1, campate tra i sostegni n. 8, n. 9 e n. 10. La 
OPA calcolata in pianta risulta pari a mt 23 dall'asse della linea mentre il nuovo fabbricato dista in 
pianta 34 mt circa dall'asse linea. 

In tal senso comunichiamo all'amministrazione competente, che legge in copia, il nostro nulla osta alla 
realizzazione del progetto fermo restando le seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni: 

Il fabbricato, in ogni caso, non dovrà essere destinato a deposito di materiale infiammabile od 
esplosivo né dovrà arrecare disturbo, sotto qualunque veste , all'esercizio della rete; non dovranno 
essere costruite piazzole destinate a deposito di gas a distanza inferiore a quelle previste di legge. 

• 	 L'eventuale piantumazione di piante e/o l'installazione di torri e lampioni di illuminazione dovrà essere 
conforme a quanto previsto dal DM 449 sopra richiamato e dalla norma CEI 64-7, (tenuto conto, tra 
l'altro , dello sbandamento dei conduttori, della catenaria assunta da questi alla temperatura di 40'C ) 
ed all'art. 83 del O.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che trascriviamo in calce. 
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foglio n. 2 

Resta inteso, in ogni modo, che decliniamo fin d'ora qualsiasi responsabilità in ordine a danni che 
dovessero derivare, a persone o cose, per il mancato rispetto delle prescrizioni sopra citate. 

Vi segnaliamo, infine, che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che 
l'awicinarsi ad essi, a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D.Lgs. 
n. 81 del 9 aprile 2008 che trascriviamo in calce), sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi 
mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale. 

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo cordiali saluti. 

Il Responsabile 
Unità Impianti Camin - AOT d' Padova 

Cr is ·t. tano B'as~ f 

Allegato: Lettera Terna Rete Italia prot. N°3218 del 11/1/2105 

IUICAM\ TPR-FOB-16 
T. 23. 7660 1 cB -10 - arch. De Lazzari Risposta 
Copia a TPR I 

D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Art. 83 
LAVORI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE 
1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimita' di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per 
circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui al/a tabella 1 
dell'allegato IX (5 metri perlinee A. T. fino a 132 kV, 7 metri per 220 kV e 3BO kV) , salvo che vengano adottate disposizioni organizzative 
e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 
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