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 GRANDEZZE DEI CAMPI  
ELETTROMAGNETICI

Per poter interpretare e comprendere correttamente la natura dei campi 
elettromagnetici non si può prescindere da un minimo di trattazione rela-
tiva alle grandezze e unità di misura coinvolte. 

I rischi derivanti dai campi elettromagnetici dipendono in primo luo-
go dalla frequenza e dall’intensità del campo.

Per valutare il pericolo causato da un determinato campo elettromagneti-
co occorre essere in grado di caratterizzare il campo in termini di grandez-
ze fisiche opportunamente stabilite. Le grandezze relative ai campi elet-
tromagnetici possono essere espresse in diversi modi. Familiarizzare con 
le grandezze fisiche e le unità di misura adottate renderà più agevole la 
comprensione delle informazioni fornite. 

LA FREQUENZA

La direttiva sui campi elettromagnetici (EM) fornisce indicazioni circa i li-
velli di azione (LA) e i valori limite di esposizione (VLE), grandezze che 
vengono specificate in funzione della frequenza del campo EM. La fre-
quenza è rappresentata dalla lettera f.

La frequenza di un campo elettromagnetico rappresenta il numero di vol-
te che il picco dell’onda elettromagnetica attraversa un punto particolare 
ogni secondo. In altre parole rappresenta il numero di oscillazioni al se-
condo dell’onda e ne è una sua proprietà fondamentale.

L’unità di misura della frequenza è l’hertz, che si abbrevia con Hz.
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La frequenza è strettamente collegata alla lunghezza d’onda di un campo 
elettromagnetico, che si rappresenta con il simbolo greco λ (lambda). La 
lunghezza d’onda si misura in metri. 

Il numero di picchi dell’onda che attraversano un determinato punto in un 
secondo dipende dalla lunghezza dell’onda poiché tutte le onde elettro-
magnetiche viaggiano alla stessa velocità nel vuoto. Pertanto i campi con 
lunghezze d’onda più elevate hanno frequenze inferiori, e viceversa. 

 

La frequenza è correlata alla lunghezza d’onda dalla seguente espres-
sione:

f  = c
λ

dove c è la velocità della luce nel vuoto, vale a dire circa 300 mila km/s.
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COME SI PRODUCONO I CAMPI 
ELETTROMAGNETICI

Le cariche elettriche producono un campo elettrico. Quando si muovono, 
creando una corrente elettrica, viene prodotto anche un campo magnetico. 

Le cariche elettriche in movimento generano un campo magnetico.

La direttiva relativa ai campi elettro-
magnetici cerca appunto di affron-
tare i rischi per la salute e per la si-
curezza nel luogo di lavoro derivanti 
da questi campi elettrici e magnetici.

Nella figura a fianco nella parte in 
alto viene rappresentato il campo 
elettrico generato da due cariche 
elettriche e le relative linee di campo 
elettrico. 

Nella figura in basso vengono invece 
rappresentate le linee di campo ma-
gnetico generate da una corrente in 
movimento – la linea rossa rappre-
senta appunto il verso di scorrimen-
to della corrente elettrica.

I CAMPI VARIABILI NEL TEMPO

Risulta poi interessante, da un punto di vista della fisica legata alla genera-
zione dei campi elettromagnetici, quello che succede se la carica elettrica 
non è costante nel tempo. Se la carica elettrica su un oggetto varia nel tem-
po o varia il flusso nel tempo (la corrente), si producono campi variabili nel 
tempo. 
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SEGNALETICA

I segnali e gli avvisi costituiscono un elemento importante in qualsiasi si-
stema di misure organizzative. L’efficacia della segnaletica e degli avvisi di 
sicurezza dipende dalla loro chiarezza. Devono essere collocati all’altezza 
degli occhi per ottimizzarne la visibilità. La natura del pericolo dev’esse-
re indicata chiaramente. In generale sarà opportuno aggiungere un av-
viso con un testo supplementare per agevolare la comprensione. Questo 
approccio è particolarmente importante per quanto riguarda i segnali 
di prescrizione che impongono di indossare calzature o guanti isolanti o 
conduttori.

 

Attenzione: campi magnetici

 

Attenzione: radiazioni non ionizzanti

 

Vietato l’accesso ai portatori di dispositivi cardiaci 
impiantabili attivi

 

Vietato l’accesso ai portatori di impianti metallici

 

Indossare calzature di sicurezza

 

Indossare guanti protettivi

 

Indossare un dispositivo di protezione per gli occhi
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APPARECCHIATURE PER SALDATURA

Vediamo ora un esempio basato sulla posizione dell’operatore davanti ad 
una saldatrice a punti. 

Buona pratica e posizione  
corretta! 

Il campo è più forte ai lati della saldatrice 
a punti che non davanti. 

Con questa disposizione, il lavoratore è 
in piedi davanti all’apparecchiatura per 
svolgere l’attività di saldatura. L’espo-
sizione del lavoratore pertanto viene 
mantenuta bassa.

Cattiva pratica e posizione  
non corretta!

Con questo assetto, il lavoratore deve 
stare in piedi a fianco dell’apparecchia-
tura per svolgere l’attività di saldatura. 

Di conseguenza l’esposizione del lavora-
tore sarà più alta.
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