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 1 CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI RF.

 1.1 Sistemi per la telefonia mobile.

I sistemi per telefonia mobile, chiamati sistemi cellulari, sono sistemi “broadcasting” (da un punto emittente a

molti punti riceventi) che sfruttano la suddivisione del territorio in aree di dimensioni limitate, dette “celle”,

ognuna delle quali è servita da una Stazione Radio Base o SRB. Tale struttura permette di accrescere la

capacità  del  sistema  riducendo  l’area  media  delle  celle  e  la  potenza  irradiata,  è  possibile  attribuire

contemporaneamente lo stesso canale radio a più utenti dislocati in celle diverse.

La tipologia cellulare implica limitazioni delle potenze delle stazioni radiobase (alcuni ordini di grandezza

inferiore a quella dei trasmettitori radio FM e TV), sagomatura del campo irradiato dalla singola cella, (allo
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Figura 1: Esempi di SRB e microcelle installati nel Comune di

Forlì



scopo di coprire solo la porzione di territorio desiderata) ed inclinazione delle antenne rispetto l’orizzonte (i

lobi di radiazione del campo elettrico risultano inclinati verso il basso rispetto l’orizzonte). Gli apparati fissi di

telefonia cellulare si compongono di antenne trasmittenti (apparati irradianti), che trasmettono il segnale al

telefono cellulare, e di antenne riceventi, che ricevono il segnale trasmesso da questo ultimo. Gli apparati

irradianti sono installati su tralicci o su edifici elevati, in modo da inviare il segnale, senza troppe interferenze,

nella rispettiva cella di territorio; la copertura della porzione di territorio viene garantita da due/tre gruppi di

antenne (due/tre  celle)  collocati  in  direzioni  diverse (direzioni  di  puntamento),  tali  da garantire  la  quasi

isotropicità  del  sistema.  L’altezza  delle  installazioni,  le  potenze  e  la  tipologia  delle  antenne  impiegate

concorrono a limitare i valori del campo elettromagnetico nelle aree circostanti l’impianto.

In alcune zone dei centri urbani sono installati sistemi denominati microcelle, a corto raggio d’azione, che

garantiscono  la  copertura  del  servizio  nella  aree  a  maggior  traffico  telefonico  e  negli  ambienti  interni

(picocelle, estensori di copertura). Tali sistemi sono caratterizzati da un minor impatto visivo rispetto alle

normali SRB e dall’impiego di potenze estremamente basse (qualche milliwatt) che permettono installazioni

anche a pochi metri dal suolo (circa 3 metri), in genere sulla parete di edifici o all’interno di insegne.

Le antenne normalmente usate nelle SRB sono schiere di elementi radianti o antenne elementari, alimentate

con segnali  di  fase opportuna in  modo da concentrare la  potenza in  ingresso in  un sottile  fascio  dalle

dimensioni verticali di meno di 10° e con un’apertura orizzontale di circa 60°-90°.

Al fine di caratterizzare l’impianto e stimare l’andamento del campo elettrico nelle aree limitrofe, per ogni

SRB, si ha la necessità di conoscerne le caratteristiche tecniche: numero delle celle, (generalmente pari a

due o tre), diagramma di irradiazione del campo elettrico, direzione di puntamento, inclinazione del campo

stesso (tilt) e potenze irradiate.
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Figura 2: Esempi di simulazioni del Campo Elettrico generato da una SRB 

Figura 3: Esempi di simulazioni del Campo Elettrico generato da più SRB



 1.2 Sistemi di quarta generazione (4G) e LTE.

Dall’inizio degli anni 80, quando in Italia si diffondono i primi telefoni cellulari che si appoggiavano alla rete

ETACS a 900 MHz, quest’ultimo noto come standard di rete cellulare di prima generazione (1G), fino ad

arrivare ai giorni d’oggi la telefonia cellulare è stata profondamente trasformata dall’immissione sul mercato

di diverse tecnologie e sistemi di trasferimento dati, chiamati “generazioni”. Questa evoluzione ha consentito

agli utilizzatori di telefono cellulare in grado di supportare determinate funzioni, di poter accede a servizi che

vanno oltre la basilare comunicazione fonica con un altro utente senza vincoli di mobilità, come ad esempio

chiamate in conferenza e videoconferenza, accesso in Internet, fax, E-mail, trasferimento dati, ricezione di

programmi televisivi ecc….

Da qualche anno si sente frequentemente parlare di tecnologia 4G-LTE (acronimo del termine Long Time

Evolution) come una delle più grandi novità della telefonia cellulare negli ultimi venti anni. Questo nuovo

sistema si configura come l’evoluzione dello standard di terza generazione UMTS e tecnicamente si colloca

a metà strada tra i sistemi 3G e quelli di quarta generazione veri e propri, i cui standard sono ancora in fase

di sviluppo. In realtà i gestori del servizio, spinti prevalentemente da esigenze di marketing, hanno fatto largo

uso del termine 4G riferendosi a LTE, ancor prima che la Commissione Internazionale ne definisse i criteri.

Così l’ITU (International Telecomunications Union, l’Agenzia delle Nazioni Unite specializzata in tecnologie di

informazione e comunicazione), a dicembre 2010 ha concesso alle nuove tecnologie LTE e Wimax, che al

momento  offrono  incrementi  sostanziali  in  termini  di  prestazioni  e  servizi  rispetto  ai  sistemi  di  terza

generazione, la possibilità di potersi definire sistemi 4G.

La tecnologia LTE permette di fornire servizi di connettività a banda larga per l’accesso a Internet in mobilità

con velocità in download e in upload superiori a quelle assicurate dal 3G, minor tempo di latenza, maggior

capacità complessiva delle celle grazie all’assegnazione del nuovo spettro, nonché la possibilità di fruire di

servizi di nuova generazione, quali streaming HD e Cloud in mobilità. LTE può funzionare su diverse bande

di frequenza ed in particolar modo nell’Unione Europea la copertura del segnale LTE può avvenire su uno

spettro  di  frequenze  incentrate  su  800MHz,  1800MHz,  2000MHz e 2600MHz.  In  Italia,  le  bande sopra

elencate sono caratterizzate dallo scenario di seguito descritto:

• banda di frequenza 800 MHz: la banda di frequenza 794 MHz – 858 MHz era occupata dai canali

61 e 69 del digitale terrestre;  la legge di stabilità del 2011 la ha successivamente assegnata ai

sistemi di comunicazione mobile a far data dal 1° gennaio 2013. Il Piano Nazionale di Ripartizione

delle Frequenze (PNRF), modificato con D.M. 4 maggio 2011, ha previsto che la suddetta banda sia

attribuita al Servizio Mobile (escluso quello aeronautico) e che le stazioni di radiodiffusione televisiva

cessino di operare in tale banda al completamento del  processo di  digitalizzazione e comunque

entro e non oltre la data del 31 dicembre 2012. Come previsto, le TV locali hanno liberato già da

qualche settimana la banda degli 800 MHz. 
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• banda di frequenza 900 MHz: per l'utilizzo della banda a 900 MHz i gestori devono provvedere al

cosiddetto "refarming" dello spettro radio, ovvero verranno liberati dei canali attualmente utilizzati in

tecnologia GSM (2G) per fare posto alle tecnologie 3G e 4G (HSPA+ e LTE) 

• banda di frequenza 1800 MHz: i primi 5 MHz accoppiati (1710-1715 MHz e 1805-1810 MHz) erano

riservati  dal  PNRF all’utilizzo per il  Ministero della Difesa.  Il  resto della banda era assegnata ai

sistemi radiomobili per il servizio GSM prima della gara di appalto delle frequenze. Il PNRF dispone

che le frequenze 1715- 1735 MHz e 1810-1830 MHz (2x20 MHz accoppiati per l’uso FDD), utilizzate

dal Ministero della Difesa, possano essere rese disponibili  per sistemi terrestri  di comunicazione

elettronica, in accordo alla decisione n. 2009/766/CE, a partire dal 1° gennaio 2012. Inoltre, il blocco

da 2x5 MHz, 1750- 1755 MHz e 1845-1850 MHz, è stato liberato dalle utilizzazioni GSM a seguito

delle disposizioni di cui alla delibera AGCom n. 541/08/CONS ed è, pertanto, disponibile per essere

assegnato. 

• banda di frequenza 2000 MHz: è già libera per poter essere assegnata per l’utilizzo di tecnologie

non accoppiate TDD. 

• banda di frequenza 2600 MHz sono costituite da frequenze già libere in alcune zone, ma utilizzate

dai Ministeri della Difesa e dai radar in altre. Il PNRF, con D. M. del 10 giugno 2011, ha previsto che

le bande di frequenze 2520-2600 MHz e 2630-2667 MHz siano liberate dal Ministero della Difesa e

che le applicazioni della Difesa operanti nelle bande suddette possano essere utilizzate con diritto a

protezione, fino al completamento del processo di migrazione che dovrà essere completato entro e

non  oltre  il  31  dicembre  2012.  Una  porzione  di  tale  banda rimarrà  riservata  per  gli  utilizzi  del

Ministero della Difesa, precisamente una quota di 2x10 MHz nella parte bassa della gamma FDD

(2500-2510 MHz e 2620-2630 MHz) ed una quota di 20 MHz nella parte alta della gamma TDD

(2600-2620 MHz). 

In Italia, il 30 settembre 2011 si é conclusa l’asta per la concessione delle frequenze 4G LTE che ha

visto WIND, Vodafone Italia, Telecom Italia e H3G aggiudicarsi rispettivamente le seguenti porzioni di

spettro disponibili: 

• ·Frequenza 800 MHz: si aggiudicano 2 blocchi a testa Vodafone, Telecom Italia e Wind.

• Frequenza 1.800 MHz: si aggiudicano 1 blocco a testa Vodafone, Telecom, H3G.

• Frequenza 2.000 MHz: non assegnata

• Frequenza 2.600 MHz: si aggiudicano 4 blocchi H3G, 4 Wind, 3 TIM, 3 Vodafone.

Se le frequenze a 2000 Mhz sono state completamente snobbate, al contrario quelle a 800 Mhz sono state

oggetto di un vivido interesse da parte dei gestori. Le nuove frequenze assegnate alla banda larga mobile

presentano l’enorme vantaggio, rispetto ai segnali con frequenze superiore agli  800 MHz, di garantire la
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copertura del territorio a minor costo per la loro caratteristica di oltrepassare gli ostacoli più facilmente e, di

conseguenza,  penetrare in aree più vaste con il supporto di un minor numero di impianti.

Come è già successo nelle grandi città italiane come Roma, Milano e Napoli,  che per prime sono state

coinvolte nel processo di implementazione della rete LTE, anche il Comune di Forlì è stato interessato, già

dalla  seconda metà  del  2012,  dalla  riconfigurazione  di  alcuni  impianti  presenti  nel  suo  territorio  per  la

diffusione dei servizi di telefonia telefonica di quarta generazione. Già dal 2012, nell’ambito della precedenti

convenzioni con il Comune di Forlì, le misure effettuate hanno interessato SRB che supportano questi nuovi

sistemi  d’antenna,  anche  se  il  numero  attualmente  esiguo  di  utenti che  attualmente  sfruttano  questa

tecnologia fa sì che non si sono rilevati incrementi dei valori di campo elettrico.

 1.3 Ponti radio.

I  ponti  radio,  realizzati  attraverso  antenne  paraboliche,  trasmettono  in  modo  direttivo:  l’energia

elettromagnetica viene irradiata in fasci collimati, sia orizzontalmente che verticalmente; essi inviano segnali

a grandi distanze utilizzando potenze in molti casi inferiori al Watt.

Il segnale emesso dai ponti radio, ad alta frequenza, collega tra loro antenne poste a distanza ed in visibilità

ottica  (senza  ostacoli  interposti);  l’elevata  direttività  e  le  potenze  impiegate  fanno  sì  che  non  vi  siano

problemi legati ad aspetti protezionistici ambientali e sanitari.

 1.4 Trasmettitori Radio-TV.

I  ripetitori  radio-televisivi sono  impianti  broadcasting  ovvero  di  diffusione  pubblica  di  messaggi  per

raggiungere il più ampio numero di persone attraverso sistemi di comunicazione terrestri o satellitari. Tali

impianti  hanno  spesso  potenze  superiori  al  kW  e,  a  seconda  della  quota  di  installazione,  coprono
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Figura 4: Esempi di ponti radio di antenna radio e di ponte radio di Stazione Radiobase



generalmente bacini di utenza che interessano anche più province. Le emittenti radiotelevisive sono perciò le

più critiche per quanto riguarda l’entità dei campi elettromagnetici e l’esposizione della popolazione.

A seconda della quota di  installazione e delle potenze utilizzate,  l’entità del  campo elettrico può variare

notevolmente da sito a sito. La crescita disordinata, l’assenza di una pianificazione delle frequenze e di un

controllo delle potenze hanno reso necessari  misure e controlli  peraltro effettuati  utilizzando i  dati  delle

antenne radio televisive forniti dal Ministero delle Comunicazioni, non sempre aggiornati ed esaustivi. Con lo

switch off del segnale televisivo analogico, che si è concluso in tutto il territorio nazionale a luglio 2012 con la

riconversione degli impianti in tecnica digitale, è stato possibile constatare la diminuzione del livello di campo

elettromagnetico prodotto nell’intorno dei siti a maggior concentrazione d’impianti, vista la minore potenza

impiegata da questi stessi trasmettitori.
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Figura 5: Esempi di trasmettitori radio e radiotelevisivi.



 2 PUNTI DI MISURA E RAPPRESENTAZIONE DEI RISULTATI 

RF.

 2.1 Rappresentazione dei risultati RF.

Preliminarmente alla campagna di misure, si è acquisito l’elenco delle stazioni radio base autorizzate dal

Comune  di  Forlì,  di  queste  sono  state  monitorate  complessivamente  7  installazioni.  Con  il  termine

“installazione” si  fa riferimento in  questa  relazione alla  postazione di  trasmissione radioelettrica.  Essa è

costituita da palo o traliccio, oppure è collocata su di un tetto o copertura di un edificio, in grado di ospitare

uno o più gestori (cosite), caratterizzata da un singolo ed univoco indirizzo o da una coppia di coordinate

geografiche. Per ognuna di queste installazioni, con strumentazione portatile, sono stati rilevati i valori di

campo  elettromagnetico  in  3  punti  di  misura lungo  le  direzioni  di  massimo  irraggiamento  (ovvero  la

direzione geografica o azimut nella quale è orientata l’antenna e lungo la quale si distribuiscono i valori di

campo elettrico più elevati ad altezza comparabile col centro elettrico dell’antenna). 

L’individuazione dei punti  di  misura è avvenuta in base alle criticità del  contesto urbano-territoriale,  alle

simulazioni  teoriche preventive effettuate,  tenendo conto della massima potenza alla quale può lavorare

l’impianto, alla presenza di siti sensibili (misure in tempi brevi, vedi cap. 2.3).

Per ogni installazione è stata predisposta una scheda contenente:

- una tabella che illustra i punti di misura (nome e indirizzo dell’impianto, descrizione e indirizzo del

luogo di misura, valori rilevati, data e ora); 

- due foto, una panoramica ed una più dettagliata dell’impianto; 

- una mappa 1:5000 che rappresenta il posizionamento dell’antenna e dei punti di misura contenuti

nella tabella. 

Nel caso di installazioni insediate ad una distanza ragionevolmente vicina, queste, sono state rappresentate

nella medesima scheda; l’insieme delle schede costituisce il fascicolo allegato denominato: MISURE BREVI.

Nel 2015 le centraline di misurazione in continuo hanno monitorato 3 installazioni, stazioni radio base (SRB)

per un totale di 552 ore di acquisizione e 5452 dati validi di campo elettrico.

Anche per il monitoraggio in continuo per ogni sito indagato sono state predisposte schede contenenti i dati

principali delle antenne monitorate, le caratteristiche della centralina impiegata, l’indirizzo e la descrizione del

punto di misura, le fotografie del sito, una mappa di riferimento, i valori di campo elettrico riscontrato (valori

medi, minimi e massimi), un grafico giornaliero dell’andamento dell’intensità di campo elettrico e il grafico

riassuntivo di tutta la campagna.
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Rispetto agli anni precedenti, per ottemperare alle nuove disposizioni normative introdotte dalle legge 221/12

si  è  ritenuto  di  descrivere  i  risultati  delle  campagne  di  monitoraggio  con  i  seguenti  parametri  riportati

rispettivamente in due tabelle distinte:

• i valori massimi e minimi del campo elettrico riferiti a intervalli di 6 minuti e rilevati nell’arco del

periodo di acquisizione e il valore medio di tutti i valori acquisiti dalla centralina in tutto il periodo di

campagna di monitoraggio (tabella “Risultati delle misure in continuo”); 

• valore medio nelle 24 ore relativo alle singole giornate di  monitoraggio (tabella “Risultati  delle

misure in continuo - media nelle 24 ore”);

A seconda della criticità del sito e della disponibilità della popolazione ad ospitare la centralina, le campagne

di monitoraggio hanno avuto una durata di 7 -8 giorni, come previsto dalla presente convenzione. 

Del periodo monitorato è stato scelto un giorno, generalmente individuato nella giornata che ha registrato il

valore di campo elettrico medio nelle 24 ore per tutta la durata della campagna di monitoraggio (Fig. 6) e si è

rappresentato il grafico giornaliero (Fig. 7).
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Figura 6: Grafico della campagna di monitoraggio



L’insieme di tali schede costituisce il fascicolo allegato denominato MISURE IN CONTINUO.

 2.2 Metodologia di misura.

Le misure dei campi elettromagnetici a scopo protezionistico possono essere di due tipi:

• MISURE DOSIMETRICHE, per valutare l’energia assorbita dall’organismo umano esposto. Nel caso

particolare delle radiazioni oggetto di questo studio la grandezza dosimetrica di riferimento è il SAR,

rateo di assorbimento specifico di energia, nell’intervallo di frequenze 100 kHz - 10 GHz (intervallo di

frequenze delle onde emesse da antenne RTV, SRB e cellulari); 

• MISURE DI ESPOSIZIONE, per valutare le grandezze che caratterizzano il campo elettromagnetico

(RF) cui l’organismo è esposto.

Mentre i campi elettrici sono associati solamente alla presenza di cariche elettriche, i campi magnetici sono il

risultato di movimenti di cariche (correnti elettriche). Un campo elettrico, E, esercita una forza su una carica

elettrica ed è espresso in volt al metro (V/m). In modo analogo, un campo magnetico può esercitare delle

forze fisiche su cariche elettriche, ma solo quando queste sono in moto. I campi elettrici e quelli magnetici

sono caratterizzati da un’intensità e da una direzione (sono, cioè, dei vettori). Un campo magnetico può

essere quantificato in due modi: attraverso l’induzione magnetica  B, espressa in tesla (T), oppure tramite

l’intensità di campo magnetico H, espressa in ampere al metro (A/m). Le due grandezze sono legate dalla

relazione: 

B = µH 
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Figura 7: Grafico giornaliero rappresentativo



dove  μ è  una costante  di  proporzionalità  (detta  permeabilità  magnetica);  nel  vuoto,  in  aria  ed in  tutti  i

materiali non magnetici (compresi quelli biologici), μ ha il valore di   4  x10 -7 in unità di henry al metro (H/m).

Quindi, per descrivere un campo magnetico a fini protezionistici, è sufficiente specificare solo una delle due

grandezze B o H.

La densità di potenza  S (espressa in W/m2) è la potenza elettromagnetica che fluisce attraverso l'unità di

superficie, normale alla direzione di propagazione.

Si può suddividere lo spazio intorno ad una sorgente di onde elettromagnetiche in tre zone: 

-  campo  lontano:  in  questa  regione  il  campo  elettromagnetico  ha  le  caratteristiche  di  un’onda  piana;

generalmente si ha per una distanza dalla sorgente superiore a max{3 e D2/,} o max{ e D2/,} a seconda delle

dimensioni della sorgente rispetto alla lunghezza d’onda, ove D sono le dimensioni massime della sorgente,

λ la lunghezza d’onda; 

- campo vicino radiativo: compresa tra le regioni di campo lontano e campo vicino reattivo, è caratterizzata

da campo elettrico e magnetico che non sono rappresentabili come onda piana, ma variano notevolmente da

punto a punto; 

-  campo  vicino  reattivo:  regione  vicina  alla  sorgente  nella  quale  i  campi  elettrico  e  magnetico  sono

considerabili disaccoppiati e non sono presenti fenomeni di trasporto di energia. Si estende dalla superficie

della sorgente fino ad una distanza dell’ordine di grandezza di λ. 

La zona di campo lontano è la regione dello spazio dove avviene la tipica propagazione per onda piana

uniforme; il campo elettromagnetico è composto da distribuzioni uniformi delle intensità di campo elettrico e

magnetico  nello  spazio,  su  piani  che  sono  a  90°  l’uno  rispetto  all’altro  e  ortogonali  alla  direzione  di

propagazione dell’onda elettromagnetica. In detta regione le componenti del campo elettrico e magnetico

diminuiscono con l’aumentare della distanza R dalla sorgente; le grandezze E, H ed S sono legate dalle

seguenti relazioni:

E = H 00 

S = E2 / 00   = H2  
00   

( 00  = 377   è l’impedenza intrinseca del vuoto)

Pertanto nel caso di misure in zone di campo radiativo,  la verifica del rispetto del valore limite per una

qualsiasi delle tre grandezze, è sufficiente ad assicurare il rispetto dei limiti di esposizione.

Nell’ambito delle radiofrequenze, a titolo di  esempio,  in caso di una stazione radiobase, operante in un

intervallo  di  frequenza  compreso  tra  900  MHz e  1800  MHz,  se  assegniamo  all’elemento  radiante  una

dimensione dell’ordine del metro (D = 1 m), risulta che essendo:
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r = max {λ ;  D ² / λ }

nel caso di frequenza pari a 900 MHz si ottiene 

r = max {0,33;  3 } con f = 900 MHz

nel  caso di frequenza pari a 1800 MHz si ottiene 

r = max {0,17;  6 }con f = 1,8 GHz

perciò per r> 6m (f = 1.8 GHz) e r > 3m per (f = 900 MHz) ci si trova in condizione di campo lontano e le

relazione di cui sopra sono valide. Per questa ragione le misure ambientali dei campi elettromagnetici in alta

frequenza (100 Khz – 300 Ghz) sono più agevoli in quanto, sfruttando alcune proprietà delle zone di campo

lontano, dato il valore di uno dei due campi elettrico o magnetico, si può ottenere l'altro.

Le misure del campo elettrico in alta frequenza sono state effettuate secondo quanto previsto dalla Norma

CEI 211-7:2001-01  “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di

frequenza 10 kHz – 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana” e dalla “Guida tecnica per la misura di

campi elettromagnetici compresi nell’intervallo di frequenza 100 kHz – 3 GHz in riferimento all’esposizione

della popolazione” (documento ANPA RTI CTN_AGF 1/2000).

Dapprima,  attraverso  metodologia  GIS su  cartografia  digitalizzata  CTR del  Comune di  Forlì,  sono  stati

individuati e georeferenziati gli impianti di telefonia mobile e radio-televisivi ad oggi presenti sul territorio

comunale. 

Si è provveduto quindi ad aggregare ai dati grafici, i dati tecnici, estrapolati sia dalle valutazioni teoriche

effettuate dai tecnici Arpae, nell’ambito dell’istruttoria relativa all’autorizzazione degli impianti stessi, sia dal

catasto regionale delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti.

Dalle conoscenze tecniche e dall’esperienza acquisita si sono individuati i punti più significativi ove effettuare

i rilievi: tali punti sono stati scelti tra le aree interessate da maggiori valori di campo elettrico e/o maggiore

esposizione,  privilegiando  i  luoghi  a  permanenza  prolungata  delle  persone  (superiore  alle  quattro

ore/giorno).

A verifica  di  quanto  stimato  in  sede  di  valutazione  preventiva,  si  sono  effettuati  rilievi  anche  in  aree

interessate da valori di campo elettrico e di induzione magnetica estremamente bassi, confermando quanto

emerso dalle simulazioni.

Nell’ambito  RF,  attraverso  esplorazioni  preliminari,  con  strumentazione  portatile  a  larga  banda,  si  sono

individuati i punti di massima esposizione al campo elettrico ove effettuare i rilievi sia con strumentazione

portatile (misure brevi: 6 minuti) sia con centralina di monitoraggio (tempi di acquisizioni:  1 settimana); si è

provveduto, quindi, a scegliere accuratamente la posizione in cui collocare lo strumento, evitando eventuali

superfici riflettenti e altre fonti che potessero indurre errori nella misura; la scelta di tali punti è stata fatta,

inoltre, privilegiando aree non interessate da fenomeni di attenuazione del campo elettrico (presenza di muri,
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ostacoli, pareti in cemento etc,) ovvero in aree in prossimità di finestre e/o terrazze.

 2.3 Misure in tempi brevi RF.

Le misure brevi sono state effettuate con misuratore portatile di campi Wandel & Goltermann Tipo EMR-300

e con misuratore di campi Narda tipo NBM-50 S/N B-1039 (§ 3 “STRUMENTAZIONE”).

Per ciascun punto d’indagine si è posizionato lo strumento su di un tripode di materiale dielettrico; sempre

sulla base di quanto previsto dalla legge per ottemperare alle nuove disposizioni normative introdotte dalle

legge 221/12 l’intensità del campo elettrico è stata rilevata all’altezza di 1.5 m.

Per questa altezza, si è acquisito, il valore medio di campo elettrico su un intervallo temporale di sei minuti.

Le  misure  puntuali  attorno  alle  stazioni  radiobase  sono state  eseguite  approssimativamente  in  un’area

d’indagine di raggio pari a 200 m, questo perché si è tentato un riscontro tra i valori di campo elettrico emersi

in fase di valutazione preventiva (attraverso i programmi di simulazione) e i valori di campo elettrico misurati

sul campo (con strumentazione portatile e in continuo) nello stesso intorno della sorgente.

Nella  fase  di  valutazione  preventiva  (quella  che  precede  l’emissione  del  parere  ambientale)  vengono

controllati, attraverso i software di simulazione e le mappe catastali, i ricettori (edifici privati, luoghi pubblici)

presenti nell’area.

La dimensione dell’area corrisponde ad un raggio di 200 m, in quanto si assume (DGR 197/2001) che oltre

questa  zona  i  valori  di  campo  elettrico  prodotti  dall’impianto,  funzionante  a  massimo  regime,  siano

trascurabili.  Tale  area  è  delineata  in  cartografia  da  un  buffer  rosso  e  fa  riferimento  esclusivamente

all’installazione oggetto d’indagine.  Il buffer grigio fa riferimento alle aree d’indagine di installazioni vicine,

che verranno monitorate in anni successivi.

 2.4 Misure in continuo RF.

La scelta e l’individuazione puntuale dei siti di misura ove posizionare la strumentazione per le misure in

continuo (centralina fissa di monitoraggio del campo elettromagnetico), oltre che alle considerazioni di cui al

§ 2.2, è stata subordinata alla disponibilità ad ospitare la stazione di monitoraggio per un periodo minimo di 7

giorni.

Attraverso  valutazioni  teoriche  sui  campi  elettromagnetici  generati  dagli  impianti  e  tramite  sopralluoghi

preventivi con strumentazione portatile, sono state effettuate misure spot, finalizzate all’individuazione del

punto di massima intensità del campo elettrico ove posizionare la centralina di monitoraggio.

Il  sensore del  campo elettrico  è stato  posizionato ad altezza  pari  a  1,5  m dal  piano di  appoggio  dello

strumento stesso.

Nelle schede dell’allegato“Schede delle misure in continuo RF” sono riportati:
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 i valori medi, massimi e minimi del campo elettrico riferiti a intervalli di 6 minuti rilevati nell’arco del

periodo di acquisizione;

 il  valor  medio del  campo  elettrico  (mediato  su  7  giorni  consecutivi,  che  presentano  i  valori

maggiormente alti);

 il valore medio massimo del campo elettrico effettuato alle tre altezze con strumentazione portatile

(EMR 300/Narda) nel medesimo punto d’installazione della centralina.

 Le medie giornaliere delle singole campagne di monitoraggio calcolati nelle 24 ore.

 3 STRUMENTAZIONE.

La quasi totalità della strumentazione in banda larga RF utilizzata dal 2006 per i monitoraggi in continuo fa

parte della dotazione strumentale concessa ad Arpae EMR dalla Fondazione Ugo Bordoni, nell’ambito del

Progetto Nazionale di Monitoraggio dei campi elettromagnetici ad alta frequenza.

Questi misuratori di campo elettrico sono provvisti di uno o più sensori isotropici a banda larga che misurano

tutti i contributi di campo elettrico nel range di frequenze 100 kHz – 3 GHz.

È importante tener presente che i  valori  misurati  dalle centraline non hanno valore legale e che questi

strumenti sono da considerarsi delle “sentinelle ambientali” o “campanelli  di allarme” che devono essere

affiancate  da  rilievi  eseguiti  con  metodi  di  misura  più  accurati;  hanno il  pregio  di  stimare  la  variabilità

temporale del campo elettrico generato dalle SRB ed evidenziare eventualmente le fasce orarie in cui questi

valori risultano più elevati.

Per le misure brevi in banda larga è stato impiegato il seguente misuratore di campo elettrico:

• Wandel  &  Goltermann  Tipo  EMR-300  BN2244/31  n.ser.  K-0006,  dotato  di  sonda

BN2244/90.20 n.ser.I-0044 da 100 kHz a 3 GHz, dinamica 1 V/m   800 V/m, risposta in

frequenza ± 1,0 dB (100 kHz  100 MHz) e  ± 2.4 dB (100 MHz  3 GHz), limite di rilevabilità

0,5 V/m. Certificato di taratura ACCREDIA N° 50603372E del 19/06/2015. 

• Misuratore di campi Narda tipo NBM-50 S/N B-1039, dotato di sonda tipo EF1891 S/N A-

0431 (range di frequenza 3 MHz  18 GHz); certificato di taratura ACCREDIA  n. 41003086E

del 8/10/2014. 

Per le  misure in continuo sono state utilizzate 2 tipologie di centraline di monitoraggio per campi

elettromagnetici della ditta PMM:

• Centralina di monitoraggio tipo 8055 FUB (dual-band)

• Centralina di monitoraggio tipo 8057 FUB (tri-band).
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 4 RISULTATI DELLE MISURE BREVI RF ANNO 2015.

Durante la campagna di misure del campo elettrico nel Comune di Forlì nell’anno 2015 sono state effettuate

29 misure brevi che hanno interessato 7 installazioni.

Dall’analisi di tutti i valori rilevati è emerso che in nessun caso i valori di campo elettrico hanno superato

il limite di esposizione, pari a 20 V/m, ed il valore di attenzione e l’obiettivo di qualità, pari a 6 V/m,

previsti nelle aree con permanenza superiore alle 4 ore giornaliere dal DPCM 8 luglio 2003 (artt. 3,4). 

Il 62% di tutte le misure eseguite (pari a 18 su un totale di 29) è stato effettuato in prossimità di siti (edifici e

loro pertinenze esterne) adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, per i quali i valori di

attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa sono pari a 6 V/m (Fig. 8).

Tra i siti a permanenza superiore alle 4 ore/giorno sono stati indagati, laddove possibile, abitazioni, scuole,

asili, alberghi e ambienti lavorativi nelle aree maggiormente esposte, ad altezze comparabili con il centro

elettrico  e/o  disposti  nella  stessa  direzione  di  irraggiamento  delle  celle.  In  mancanza  delle  suddette

condizioni le misure sono state effettuate a terra nei luoghi comunque maggiormente frequentati dai cittadini,

come parchi giochi, parcheggi, magazzini industriali e strutture sportive (Fig. 9).
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Figura 8: Disribuzione delle misure brevi effettuate nel Comune di Forlì nel 2015



Le misure effettuate lungo le strade e marciapiedi sono state rilevate prevalentemente in corrispondenza

degli impianti situati  in aree a bassa densità di urbanizzazione; sono state privilegiate le abitazioni  e gli

ambienti lavorativi soprattutto nel centro storico, dove è presente la più alta concentrazione di impianti e

sussistono le condizioni di maggiore esposizione prima descritte.

I valori di intensità di campo elettrico rilevati in ogni punto indagato sono stati raggruppati in 7 classi di valori

aventi i seguenti estremi:

0,8 V/m 1,0 V/m 3,0 V/m 6,0 V/m 10,0 V/m 20,0 V/m

I risultati ottenuti sono sotto riportati (Figura 10,Tabella 1).
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Figura 9: Tipologia dei siti indagati

Tabella 1

V/m < 0,8 0,8 ÷ 1 1 ÷ 3 3 ÷ 6 3 ÷ 6 10 ÷ 20 > =20
20 5 4 0 0 0 0

69,00% 17,00% 14,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
N° valori
Percentuale



Nei siti in cui il limite applicato è   6 V/m  , i livelli di intensità di campo elettrico più elevati (2,2 V/m) sono stati

registrati in corrispondenza di un'abitazione in Viale Roma 146, al terzo piano di un terrazzo in prossimità

dell'impianto Wind di Via Piancastelli.

Nei siti in cui il limite applicato è   20 V/m i livelli di intensità di campo elettrico più elevati sono stati registrati

nel tetto di un edificio al quarto piano (1,6 V/m)  nelle vicinanze degli impianti Vodafone – Wind – Telecom e

H3G installati nella torre dell'acquedotto in Corso Diaz.

Nella Tabella 5 sono riportati i siti monitorati durante l’anno 2015 con i risultati dei valori di intensità di campo

elettrico medio maggiore.

Nel caso in cui  non sia stato possibile effettuare la misura nella casella compare un trattino;  la casella

presenta un bordo di colore:

 VERDE se la misura effettuata risulta < 3 V/m,

 ARANCIONE se compresa tra 3 V/m e 6 V/m,

 ROSSO se > 6 V/m,

 BLU se > 20 V/m.
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Figura 10: Distribuzione delle misure nel breve periodo effettuate nel 2015



La prevalenza di colore verde segnala un livello di intensità di campo elettrico < 3 V/m (50% del valore limite

applicato ai siti con permanenza prolungata) nella maggior parte delle aree indagate.
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Tabella 2

GESTORE

2015

VODAFONE/TELECOM < 0,8 < 0,8

TELECOM < 0,8 < 0,8

WIND 2,2 < 0,8

WIND < 0,8 -

VODAFONE < 0,8 1,0

1,1 1,6

Viale V. Veneto 13 – EX FONDERIA H3G/VODAFONE < 0,8 0,9

SITI SRB
(indirizzo e denominazione)

CAMPO ELETTRICO 
valore medio massimo* 

(V/m)

limite 6 V/m
DPCM 

08/07/03

limite 20 
V/m

DPCM 
08/07/03

Via Albornoz 2 – RONCADELLO
Via Bertarina 23/c – VILLAGGIO 

DELL'AMERICANO
Via Piancastelli 4 – ENEL STADIO
Via del Portonaccio 24 – PORTA 

SCHIAVONIA
Viale Spazzoli 113 – CAMPO DI 

MARTE
Corso Diaz 159 – TORRE 

DELL'ACQUEDOTTO
TELECOM/WIND/H3G/V

ODAFONE



 5 RISULTATI DELLE MISURE IN CONTINUO ANNO 2015.

La campagna di monitoraggio in continuo attuata nel 2015, nel territorio del Comune di Forlì, ha interessato

esclusivamente impianti SRB, per un totale di  3 monitoraggi,  552 ore di acquisizione,  5452 dati validi di

campo elettrico misurati e registrati dalle centraline.

Tutti  i  monitoraggi  sono  stati  effettuati  in  luoghi  dove  la  destinazione  d’uso  prevede la  permanenza di

persone superiore alle 4 ore giornaliere e quindi il valore di attenzione da applicare risulta pari a 6 V/m, come

previsto dal DPCM 08/07/03.

Poiché  vi  è  una  maggiore  percezione  del  rischio  da  parte  della  popolazione  all’esposizione  a  campi

elettromagnetici nelle aree residenziali e nei siti sensibili, i luoghi scelti per il posizionamento delle centraline

hanno interessato ambienti abitativi.. 

Tutti i valori rilevati dalle centraline di monitoraggio sono stati analizzati con la stessa metodologia utilizzata

per le “misure brevi" (§ 4); i risultati sono illustrati dal grafico e dalla tabella riportata di seguito (Fig. 11, Tab.

3):
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Tabella 3

V/m 0.5 V/m - 1 V/m 1 V/m - 3 V/m 3 V/m - 6 V/m 6 V/m - 10 V/m 10 V/m - 20 V/m > 20 V/m

N° Valori 1896 1891 0 0 0 0

Percentuale 31% 35% 35% 0% 0% 0%



L’analisi delle misure in continuo conferma quanto emerso per le “misure brevi” (§ 4), ovvero anche nel caso

di acquisizioni sul lungo periodo i valori dell’intensità del campo elettrico rilevati risultano inferiori a metà del

limite applicato.

Nella Tabella 4 è riportata la descrizione dei siti e delle sorgenti monitorate, i principali  valori statistici di

ciascuna campagna (valore massimo Emax, minimo Emin e medio Emedio) in riferimento alla strumentazione

sia per il monitoraggio in continuo (fissa) che per le misure brevi (portatile).

Il colore dei bordi della tabella ha lo stesso significato riportato nel § 4 (Tab.n°2)

La totalità delle caselle è di colore verde ed indica livelli di campo elettrico < 3 V/m. Il valore medio di campo

elettrico (Emax), relativo a ciascun punto d’indagine, si ottiene dal valore massimo misurato in tutto il periodo

di monitoraggio, ottenuto dalla media quadratica dei valori acquisiti dalla centralina ad intervalli di 6 minuti.

In figura 12 sono rappresentati solo i parametri statistici delle campagne in continuo.
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Figura 11: Distrubuzione delle misure in continuo effettuate nel 2015
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Tabella 4

SITI MONITORATI

1 1665 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,8 6

2

TELECOM 

1896 0,6 0,6 0,8 < 0,8 6
WIND

3 WIND 1891 1,5 1,7 2,0 2,2 6

SRB 
MONITORATA

INDIRIZZO 
IMPIANTO

N° DI 
DATI 

VALIDI

CAMPO  
ELETTRICO 

valore 
minimo 

Emin (V/m)

CAMPO 
ELETTRIC
O valore 
medio  

Em (V/m)

CAMPO 
ELETTRICO 

valore 
massimo 

Emax 
(V/m)

CAMPO 
ELETTRICO 
MEDIO Con 

misuratore di 
campo(EMR-

NARDA)

VALORE DI 
ATTENZIONE O 

LIMITE DI 
ESPOSIZIONE 
APPLICATO 

(V/m) DPCM 
08/07/03

Via XIII 
Novembre 9l

TELECOM 
VODAFONE

Via Albornoz 
2

Via Bertarina 
52

Via Bertarina 
23C
V.le 

dell'Appennin
o 116

Via 
Piancastelli 4

Viale Roma 
146

Figura 12: Valori statistici delle campagne di monitoraggio del 2015
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