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D all’entrata in vigore dell’ordi-
nanza sulla protezione dalle 
radiazioni non ionizzanti 

(ORNI; RS 814.710) nel mese di febbraio 
2000, l’ESTI richiedeva, che in una sta-
zione di trasformazione (ST) sia inte-
grato un trasformatore con la potenza 
necessaria per dimostrare di rispettare 
l’ORNI. Pertanto non era possibile far 
redigere la documentazione e autoriz-
zare la stazione per una futura maggiore 
potenza, installando dapprima un tra-
sformatore di potenza minore.

Visto che si presume che un trasfor-
matore da 400 kVA emette un campo 
magnetico minore di uno da 1000 kVA, 
l’ESTI ha ripetutamente ricevuto la 

richiesta, se non fosse possibile appro-
vare stazioni con una potenza massima, 
per facilitare le procedure amministra-
tive. L’ESTI ha esaminato assieme 
all’Ufficio federale dell’ambiente 
UFAM la prassi e ha stabilito che è pos-
sibile modificare la prassi operativa 
finora applicata. Se si soddisfano le con-
dizioni di seguito riportate è pertanto 
possibile la sostituzione del trasforma-
tore in una ST senza dover nuovamente 
controllare la conformità con l’ORNI:

 z In fase di autorizzazione della ST non 
sono state concesse deroghe relativa-
mente ai requisiti dell’ORNI.

 z È possibile escludere che la sostitu-
zione del trasformatore comporti il 
superamento dei limiti soglia previsti 
dall’ORNI.

 z L’avvenuta sostituzione con il pas-
saggio ad un’altra potenza viene 
comunicata per iscritto all’ESTI (per 
esempio tramite formulario di con-
tatto sul sito ESTI).

La seconda condizione viene conside-
rata soddisfatta se:

 z nella decisione d’approvazione dei 
piani per la ST si è potuto comprovare 
di rispettare l’ORNI almeno per la 
nuova potenza in essere, dopo la 
sostituzione del trasformatore. Se la 
prova è stata ottenuta mediante 
misurazione, la misurazione va ripe-
tuta dopo la sostituzione del trasfor-
matore, inviando all’ESTI il verbale 
di misurazione,

 z non sono state eseguite modifiche 
della distribuzione a bassa tensione, 
della geometria e della posa del con-
duttore BT tra trasformatore e distri-
buzione BT,

 z eventuali schermature, necessarie 
per il funzionamento con la potenza 
autorizzata, sono state installate già 
prima della messa in funzione della 
ST, e

 z il o i trasformatore/i è/sono stato/i 
sostituito/i con modelli analoghi: 
vale a dire trasformatori in olio con 
trasformatori in olio, trasformatori a 
secco con trasformatori a secco, tra-
sformatori ottimizzati per l’ORNI 
con trasformatori ottimizzati per 
l’ORNI ecc.

Se si rispettano tali condizioni, è possi-
bile dimensionare e autorizzare una 
nuova ST ad esempio per 1000 kVA 
anche se inizialmente si era installato 
un trasformatore solo da 400 kVA. 
L’impresa di approvvigionamento elet-
trico può successivamente aumentare 
la potenza fino ai 1000 kVA autorizzati, 
semplicemente comunicando all’ESTI 
la sostituzione del trasformatore. Qua-
lora le condizioni indicate siano rispet-
tate, è possibile evitare da ora di dover 
presentare richieste per la sostituzione 
dei trasformatori. 

Autori
Urs Huber, responsabile dei progetti ESTI
Daniel Otti, direttore ESTI

Procedura di autorizzazione facilitata | In passato non era possibile sostituire 
semplicemente i trasformatori in stazioni già esistenti con altri trasformatori di 
potenza maggiore. Tale soluzione è ora possibile, sempre che siano rispettate 
determinate condizioni.
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