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1. INTRODUZIONE
Il Comune di Forlì ha inteso dotarsi di cartografie tematiche relative alla rappresentazione di
curve di isolivello dei campi elettrici stimati e prodotti dalle SRB autorizzate. Tali cartografie
vengono prese a riferimento per:
-

Individuare una densità di sorgenti d’emissione, che risulti particolarmente elevata rispetto
alla media della situazione del territorio;

-

avere indicazioni sulla grandezza dei valori di campo elettrico rispetto ai valori medi misurati
nel territorio;

-

indirizzi di massima per la valutazione di eventuali vincoli all’uso del territorio e siti alternativi
per la localizzazione degli impianti.

Il modello di simulazione utilizzato nel progetto, Aldena NFA3D, opera nella ipotesi di “spazio
libero e campo lontano”, i piani di computo sono stati considerati come perfettamente
pianeggianti, ovvero senza dislivelli di quota s.l.m..
Il presente aggiornamento considera le variazioni intercorse nel periodo marzo 2014-febbraio
2015, sulla base delle nuove Autorizzazioni rilasciate dal Comune di Forlì e delle istanze ricadenti
nell’art. 87 bis del DL 259/03 (introdotto dal DL n.40 del 25/3/2010 art. 5-bis).
Nelle simulazioni seguenti sono inoltre stati considerati i GAP-Filler per la televisione digitale
mobile (DVB-H) quando ancora presenti, e gli impianti TETRA al servizio delle emergenze della
tutela sanitaria e della polizia locale.
Arpa, quale organo di controllo e vigilanza, si avvale delle misure puntuali effettuate presso i
punti recettori nel corso delle periodiche campagne di misura, per verificare la corrispondenza tra
i risultati teorici previsti (curve di iso-livello di campo elettrico) e i reali valori rilevati nelle
corrispondenti zone di indagine.
Il confronto tra i valori di campo elettrico stimati con l’utilizzo del modello previsionale presso i
recettori, e quelli reali, ottenuti a seguito di misure puntuali in loco, ha sempre confermato una
sostanziale sovrastima del campo elettrico a radiofrequenza e microonde fornita dal modello
utilizzato, a conferma delle previsioni cautelative, sotto il profilo della prevenzione, nei confronti
di possibili superamenti dei limiti di esposizione.
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2. SISTEMA 4G (LTE)
In questo breve capitolo si intende fornire una panoramica su alcune motivazioni che sottendono
all’impetuosa richiesta di riconfigurazione delle SRB già presenti e le modifiche tecnologiche alla
base della maggior parte delle riconfigurazioni stesse.
Il termine impianti di “telefonia mobile”, eredità risalente alle prime installazioni ed ancora oggi
usato per individuare le SRB, risulta attualmente desueto e non rende più in maniera puntuale, i
servizi resi da tali impianti; il traffico voce e sms infatti, transitante sulla rete radiomobile
“telefonica”, rappresenta solo una piccolissima percentuale dei dati effettivamente trasferiti e
potrebbe essere soddisfatta da un numero di impianti considerevolmente inferiore a quello
esistente, e di potenzialità altrettanto ridotta.
La maggior parte delle comunicazioni, in continua crescita sulle reti mobili, riguarda invece il
traffico dati e richiede un’interfaccia radio (collegamento tra terminale portatile e SRB),
maggiormente performante in termini di velocità di trasferimento (Mbps = mega bit per
secondo).
La tecnologia LTE (Long Term Evolution) è nata come evoluzione dei sistemi di terza generazione,
per rispondere in maniera adeguata questa esigenza.

2.1 LTE
La tecnologia LTE si propone di implementare una reale banda larga di connessione sulla tratta
radio, sulla quale passa ovviamente anche il traffico voce, per permettere ad un maggiore
numero di utenti in mobilità un accesso alla rete sempre più veloce.
Si riassumono di seguito alcune caratteristiche tecniche di questa tecnologia:
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Larghezza del canale occupato variabile da 1.4 a 20 MHz



Velocità di trasmissione dati (per settore): 100÷300 Mbps downlink, 50 Mbps uplink



Bande di frequenza assegnate (MHz): 800, 1800, 2600



Configurazione antenne (SRB): tecnica MIMO (Multiple Input Multiple Output)



Riuso dello stesso canale da parte di SRB adiacenti



Controllo della potenza RF sulla SRB e sul terminale



Range di potenza RF del terminale: 0.1 mW ÷ 0.2 W



Connessione in mobilità a bassa velocità: 0 ÷ 15 Km/h



Tecnica di connessione (procedure di modulazione): OFDM downlink, SC-FDMA uplink

LTE, come fa intuire l’acronimo stesso, è una tecnica già attualmente operativa, ma allo stesso
tempo in evoluzione, per raggiungere obiettivi di miglioramento, soprattutto in termini di velocità
di connessione. Anche per tale tecnologia la copertura del territorio avviene tramite suddivisione
dello stesso in settori (celle), con problemi analoghi di interferenze tra di esse, il che porta alla
necessità di una attenta gestione della potenza RF (Radio Frequenza) utilizzata, sia a livello di
SRB che di terminale.
La tecnica MIMO (Multiple Input Multiple Output) riguardante il numero e la disposizione delle
antenne necessarie sulla SRB per ottenere i vantaggi previsti in termini di velocità, prevede
configurazioni adattabili alle specifiche necessità in loco: da un minimo di una fino a 8 antenne
per settore (4 in ricezione e 4 in trasmissione).

3.

AGGIORNAMENTO 2015

3.1 Modalità di simulazione
Le modalità di simulazione utilizzate nel presente e nei precedenti aggiornamenti, riguardanti le
tecnologie GSM-DCS (2G), UMTS (3G) e LTE (4G), utilizzano tutte il medesimo algoritmo di
calcolo presente nel software Aldena 3D.
Nel suddetto modello previsionale, per ottenere le curve di isolivello del campo elettrico alle
diverse altezze dal suolo, sono stati inseriti i dati tecnici di ciascuna scheda radio relativa al
singolo impianto SRB.
Le tecniche di calcolo previsionale usate, sono basate sulle norma CEI 211-10 e sulle
recentemente approvate (D.M. 2/12/2014) linee Guida ISPRA-ARPA/APPA, ex D.L. 179/2012.
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In particolare, qualora presente, per tenere conto della variabilità temporale delle emissioni degli
impianti nelle 24 ore, si è applicato alla potenza in antenna, il coefficiente a24 come dichiarato
dal gestore.

3.2

Impianti SRB autorizzati o passati in silenzio assenso

Le variazioni considerate rispetto alla precedente edizione (settembre 2014), riguardano il
periodo di valutazione da marzo 2014 a febbraio 2015, per quanto riguarda le SRB effettivamente
presenti e quelle per le quali era in corso di validità il titolo autorizzativo (un anno dal rilascio
dell’autorizzazione per la realizzazione dell’impianto).
Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio comunale, degli impianti SRB, si è rilevata la
seguente situazione:
NUOVI SITI
Sono state considerate le seguenti nuove strutture/postazioni per i servizi di telefonia mobile:
1. H3G – via Montaspro, delocalizzazione dal precedente sito.
NUOVI IMPIANTI IN SITI ESISTENTI
Non risultano nuovi impianti su siti esistenti.
IMPIANTI TRASFERITI
Non risultano nuovi impianti trasferiti presso altri siti.
RICONFIGURAZIONI DI SRB ESISTENTI
Sono state considerate 39 riconfigurazioni di impianti SRB esistenti:
Wind:
1. via Alferello

10. via Episcopio Vecchio 9

2. via Ansaldo c/o parcheggio comunale

11. via Del Portonaccio 24

3. via Colombo 9

12. via Savelli 1

4. via Eritrea 19

13. via Roma 269

5. via Focaccia 13

14. via Plava 2

6. via Galvani 13/b

15. via dell’Appennino 116

7. via Punta di Ferro

16. via Monte Pasubio 3

8. via Piancastelli 4

17. via Vivaldi 19

9. via Madre Teresa di C.

18. via Benini 50
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Vodafone
1. via Oberdan 7

11. corso Diaz (acquedotto)

2. via Alferello

12. p.le Vittime Civili

3. via Armellino 3

13. via Balzella 6

4. via Edison

14. via Roma 269

5. via Colombo c/o parcheggio

15. via Vivaldi 19

6. via Cormons 12

16. via Firenze 70

7. via Corelli 8/10

17. via Cà Dolce

8. via Spazzoli

18. via Firenze 70

9. via Veneto

19. via Orceoli 16

10. via Gandhi

H3G:
1. via Mazzini 54

2. p.le Bandini-Zanbianchi

IMPIANTI TOLTI DALLE SIMULAZIONI
1. H3G via Montaspro (la delocalizzazione della SRB è stata minima, pari a circa 17 m.)

3.2.1 Descrizione
Gli operatori di telefonia mobile confermano la tendenza alla riconfigurazione degli impianti
esistenti, alla luce dei continui sviluppi tecnologici, principalmente in relazione alla larghezza di
banda disponibile e quindi di velocità di connessione alla rete internet.
Le riconfigurazioni richieste, consistenti principalmente nella implementazione della tecnologia
LTE (Long Term Evolution) e nell’utilizzo di nuove bande UMTS sui 900 MHz, portano ad un
generale innalzamento del campo elettrico a radio frequenza presso i recettori, nell’intorno di tali
impianti. Sulle tavole tematiche allegate questo si traduce in un allargamento, rispetto al
precedente anno, delle aree inscritte nelle curve di isolivello.
Il numero di impianti DVB-H (televisione digitale mobile) autorizzati e presenti, non ha registrato
nessuna variazione rispetto allo scorso anno; alcuni di questi, se non tutti, potrebbero essere
attualmente non attivi, ma sono stati ugualmente considerati nelle simulazioni.
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La figura seguente rappresenta la situazione delle SRB autorizzate e/o installate, con le modifiche
intervenute sopra descritte. Tale base dati è stata quindi utilizzata per tutte le simulazioni oggetto
del presente aggiornamento.

Il numero totale di impianti per telefonia mobile autorizzati/considerati nel Comune di Forlì a
febbraio 2015 è pari a 141 unità, invariato rispetto al precedente aggiornamento.
L’elenco generale, riportato in Allegato A, è stato diviso secondo la seguente

modalità di

elaborazione:
1. le SRB ad una distanza reciproca inferiore a 400 m, sono state valutate assieme, per avere
una stima più esatta dei livelli di campo elettrico attesi alle varie altezze previste (6 - 15 24 m s.l.s.);
2. le SRB ad una distanza reciproca maggiore di 400 m sono state valutate separatamente,
infatti a queste distanze il mutuo contributo degli impianti alla determinazione del valore
complessivo del c.e. totale atteso, diventa poco significativo, ed il modello adottato tende
a perdere attendibilità.
Le SRB del gruppo 1. sono elencate nella tabella “GRUPPI DI SRB E IN COSITING” dell’Allegato
A; le SRB del gruppo 2. sono elencate nella tabella “SRB ISOLATE” dell’ Allegato A .
Il posizionamento dei nuovi impianti ha beneficiato, come nel precedente aggiornamento, della
disponibilità completa della copertura ortofotografica Agea del territorio regionale, aggiornata al
2011 e resa disponibile dalla Regione ER.
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3.3

Impianti microcellulari autorizzati - impianti di debole potenza –

art. 87 bis
Per il ridotto apporto al valore globale del campo elettromagnetico che determinano, gli impianti
microcellulari non sono stati considerati nelle simulazioni, ma sono stati indicati in cartografia.
Da notare che l’introduzione dell’art. 2 ter

nella L.R. 30/2000, da parte della L.R. n. 4 del

6/3/2007, ha reso non necessaria l’Autorizzazione alla installazione, per: “Gli apparati
radioelettrici di reti di comunicazione elettronica con potenza complessiva al connettore
d’antenna non superiore a 2 W …..”.
Tali impianti in base alla suddetta normativa sono soggetti alla sola comunicazione. Le
microcelle presenti sul territorio del comune di Forlì risultano pari a 6 unità e sono elencate
nell’allegato B.
L’art. 14 della Legge

n°221 del 17 dicembre 2012, ha modificato il D.L. n.98 del 6/7/2011

all’art. 35 c.4 (che modificava gli art. 87 e 87-bis del D.Lgs. 259/03 - Codice delle comunicazioni
elettroniche). Pertanto, attualmente, gli impianti con potenza in ingresso in singola antenna
uguale o inferiore a 10 W e superficie radiante non superiore a 0.5 m2, sono soggetti a sola
autocertificazione di attivazione. Anche questa tipologia di impianti, per la suddetta ragione, non
è stata considerata nelle simulazioni.

3.4

Suddivisione grafica

Le porzioni di territorio comunale interessate dalle curve di isolivello della presente relazione,
costituiscono una parte piuttosto ridotta dell’intera superficie del Comune.
Per evitare ristampe di ampie porzioni di cartografia vuote di specifica informazione e al
contempo, rendere più agevole la consultazione delle tavole (cartacee), si è proceduto ad un
puntuale inquadramento delle aree interessate dalle emissioni di c.e. dovuto agli impianti per
telefonia mobile; solo di queste, si è fornita la rappresentazione grafica, divisa in tavole di
formato opportuno. Il risultato è stato una generale riduzione delle dimensioni delle tavole, che
ora vanno a formare un fascicolo più agile e facilmente consultabile, formato da fogli formato A4
e A3. La sola tavola 6, che comprende l’area centrale della superficie comunale con un’alta
densità di impianti, è stata stampata in formato A0. Tutte le mappe risultano in scala 1:10000.
La prima pagina del suddetto fascicolo, TAVOLE LIVELLO 6-15-24 METRI, rappresenta:
 la disposizione generale delle tavole, sul territorio Comunale;
 la lista delle SRB valutate per ogni tavola, individuate per gestore e indirizzo;
 la modalità di computo delle SRB, come SINGOLA o RAGGRUPPAMENTO.
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3.5

Note per la consultazione

Le tavole tematiche presentate nel progetto, sono fornite anche in formato cartaceo per una
veloce e relativamente approssimata consultazione, senza la necessità di accedere a particolari
strumenti informatici.
Potendo individuare la zona di interesse sul territorio comunale, scegliere il gruppo di tavole che
la contiene; ogni gruppo è formato da tre tavole, una per ogni altezza di sezione ( 6, 15 e 24 m
s.l.s.). Per individuare l’altezza di sezione che meglio rappresenta la reale stima di impatto
elettromagnetico sull’area di interesse, occorre valutare la densità ed estensione della
urbanizzazione presente.
In zone fortemente urbanizzate, come ad esempio in centro città, la presenza di numerosi edifici
(in genere anche di notevole altezza), fa sì che la sezione più bassa (6 m s.l.s.) perda significato
a causa dell’effetto schermante determinato dagli edifici immediatamente adiacenti alla/e SRB
(vedi Fig. 1). La sezione più reale sarà quindi, in questo caso, quella a 15 m, corrispondenti
all’incirca all’altezza di un edificio di 5 piani, in presenza di edifici più alti, quella a 24 m risulterà
più aderente alla realtà.
In zone periferiche o di campagna, invece, dove il lobo di irradiazione può abbassarsi senza
incontrare ostacoli o attenuazioni la sezione di riferimento da consultare sarà quella a 6 m,
corrispondente all’incirca all’altezza di un edificio di due piani.
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3.6

Interpretazione curve isolivello

Il modello di simulazione calcola, a partire dai dati tecnici immessi e dai riferimenti spaziali
puntuali, i valori di campo elettrico attesi nell’intorno delle sorgenti di campo elettromagnetico a
radiofrequenza considerate (antenne trasmittenti).
Allontanandosi dalla sorgente di emissione, secondo l’algoritmo utilizzato, il campo elettrico
decrementa in modo inversamente proporzionale all’aumentare di tale distanza.
Le curve in colore rappresentate sulle tavole (vedi Fig. 2), sono il luogo dei punti dove il campo
elettrico assume un medesimo valore, come dalla relativa “Legenda”: 1, 2, 3, 6, 20 Volt/metro; e
inscrivono al loro interno, una superficie dove il campo elettrico assume dei valori maggiori di
quello della relativa isolinea.
Ad esempio la superficie interna delimitata dalla isolinea a 1 V/m (gialla) contiene valori di campo
elettrico superiori a 1 V/m, analogamente quella a 2 V/m (verde) contiene valori di campo
elettrico superiori a 2 V/m, ecc. . In figura 2, non sono presenti curve in rosso (20 V/m), perché il
campo E in tale sezione, non raggiunge mai tale valore.
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4.

ANALISI DELLE POSSIBILI AREE DI CRITICITÀ

4.1

Premessa

La legge regionale 30/2000, all’art. 9, riporta:
“La localizzazione di nuovi impianti in prossimità delle aree di cui al comma 1 [ndr: aree
soggette a divieto, come ad es. scuole, ecc...] avviene perseguendo obiettivi di qualità che
minimizzano l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree."
Nella Delibera di giunta regionale 1138/08, all’art 9, viene precisato altresì che:
"La localizzazione degli impianti in prossimità di aree destinate ad attrezzature sanitarie,
assistenziali e scolastiche è consentita qualora si persegua l'obiettivo di qualità teso alla
minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici degli utenti di dette aree ovvero
quando il valore del campo elettrico risulta, compatibilmente con la qualità del servizio da
erogare, il più vicino possibile al valore del fondo preesistente."
In relazione a quanto sopra, le carte tematiche sono state implementate inserendo alcuni
elementi che permettono, nei limiti delle approssimazioni descritte nei paragrafi precedenti, di
effettuare una disamina in prima approssimazione rispetto agli obiettivi sopra citati.
Alla cartografia del territorio regionale (CTR), è stata sovrapposta la cartografia vettoriale del
comune, aggiornata al 2013, riportante gli edifici esistenti e le aree di espansione. L’indicazione
dell’altezza degli edifici, disponibile nella cartografia vettoriale, è stata resa negli elaborati
grafici, tramite suddivisione di colore, di campitura interna agli edifici stessi.
Per ogni sezione oggetto di valutazione, gli edifici, la cui altezza di gronda coincide o è maggiore
a quella della sezione di analisi, sono stati rappresentati con una campitura di colore viola.
Pertanto nelle tavole di studio relative alla sezione a 6 metri, sono stati evidenziati con colore
viola gli edifici la cui altezza di gronda (sul livello del suolo), è uguale o maggiore a 6 metri; lo
stesso è stato fatto per le tavole relative alle sezioni 15 metri e 24 metri (inserendo gli edifici la
cui altezza di gronda è risultata uguale o superiore rispettivamente a 15 e 24 metri). Utilizzando
una campitura verde chiaro, sono stati indicati gli edifici esistenti, di altezza minore a quella
della sezione di analisi.
L’indicazione dell’altezza degli edifici, oltre a dare informazioni sull’impatto elettromagnetico a
carico delle aree a maggiore esposizione, ha lo scopo di valutare l'attendibilità degli output
modellistici, dal momento che il modello di simulazione utilizzato nel progetto opera nell’ipotesi
di “spazio libero”.
L’informazione del tessuto urbano (densità e altezza degli edifici) permette, infatti, di stimare il
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grado di approssimazione introdotto: nelle zone fortemente urbanizzate del centro storico le
valutazioni possono considerarsi attendibili sugli edifici alti ed in visibilità ottica con l’SRB,
mentre è di scarsa rappresentatività per gli edifici più bassi, posti a maggiore distanza ed in
posizione retrostante.
Per una migliore lettura, nelle carte tematiche si sono rappresentate a campitura piena e basso
grado di saturazione le aree inscritte nelle curve di isolivello a 3, 6 e 20 V/m, secondo il
seguente schema:
−

le aree inscritte all’interno delle isolinee a 3 V/m (colore azzurro) e a 6 V/m (colore blu)
nelle sezioni a 6 metri (non compaiono aree a 20 V/m), evidenziano superfici il cui valore
atteso di campo elettrico risulta maggiore di 3 V/m, maggiore di 6 V/m e inferiore a 20
V/m.

−

le aree inscritte all’interno delle isolinee a 3, 6, 20 V/m nelle sezioni a 15 e 24 metri,
evidenziano superfici il cui valore atteso di campo elettrico risulta maggiore di 6 V/m
(colore blu) e inferiore a 20 V/m; le aree con valori stimati >20 V/m sono rappresentate
con campitura piena di colore rosso.

La scelta di evidenziare le aree a 3 V/m permette di:
1. rappresentare in modo più immediato gli edifici esistenti potenzialmente interessati a
valori di intensità di campo elettrico pari o superiore al 50% del valore di attenzione
fissato dalla normativa vigente in 6 V/m; detto valore va comunque inteso riferito alle
sole aree/edifici la cui destinazione d’uso prevede una permanenza prolungata pari ad
almeno 4h/g;
2. individuare e valutare possibili criticità correlate alle aree di futura espansione,
(indicate cartograficamente in grigio chiaro), in relazione all’altezza degli edifici da
realizzare o alla previsione di installazione di nuovi impianti SRB o riconfigurazioni di
quelle esistenti.
Le informazioni dedotte dalle analisi di cui ai punti precedenti, permettono di effettuare
valutazioni sulla pressione esercitata sul territorio dalle sorgenti di campo elettrico indotto dalle
SRB e valutazioni preventive correlate alla pianificazione delle nuove aree di sviluppo; inoltre si
può anche attuare una migliore pianificazione delle verifiche strumentali da effettuare post
installazione, secondo quanto previsto all’allegato B del DM 381/1998: “Le misure sono
comunque necessarie ogni volta che i calcoli facciano prevedere valori di campo elettrico
magnetico che superano 1/2 dei limiti suddetti”.
In relazione al punto 2, nelle sezioni a 15 e 24 metri si sono rappresentate a campitura piena
con un opportuno grado di saturazione anche le aree inscritte nelle curve di isolivello a 6 e 20
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V/m: tale indicazione è importante se messa in relazione alle zone destinate a nuovi
insediamenti residenziali già individuate, ovvero possono fungere da supporto per individuare
eventuali aree di attenzione, in caso di future varianti degli strumenti urbanistici.
Si rimarca, comunque, che le carte rappresentate, nonché le aree di attenzione sotto
individuate, considerate le necessarie approssimazioni adottate, costituiscono uno strumento di
prima analisi e non possono costituire un riferimento puntuale per l’assunzione di eventuali
provvedimenti, per i quali sono necessari specifici approfondimenti.

4.2

Individuazione delle aree di attenzione

Relativamente alle aree individuate negli strumenti urbanistici (aggiornati al 2013) per i nuovi
insediamenti residenziali, terziari e produttivi (indicate cartograficamente in grigio chiaro), non
emergono criticità ulteriori rispetto a quelle già evidenziate nella precedente relazione, a cui si
rimanda per l'eventuale lettura.
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ELENCO ALLEGATI:
Allegato A - IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE CONSIDERATI NEL PROGETTO


GRUPPI DI SRB E IN COSITING (simulazione complessiva):
questa tabella raccoglie gli impianti la cui distanza reciproca è al
massimo di 400 m e quindi i contributi di tutte le SRB
appartenenti allo specifico gruppo sono stati sommati dando
luogo a singole curve di iso-livello.



SRB ISOLATE (impianto simulato singolarmente): questa tabella
riporta le restanti SRB distanti tra loro più di 400 m, valutate
singolarmente e le cui isolinee sono relative al loro unico
contributo.

Allegato B - IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE ESCLUSI DALLE SIMULAZIONI


MICROCELLE AUTORIZZATE: questa tabella raccoglie gli impianti
di bassa potenza (microcelle), indicate sulle Tavole cartografiche,
ma il cui contributo al campo elettrico complessivo risulta
sostanzialmente ininfluente.

Allegato C -

N. 39 TAVOLE TEMATICHE DELLE CURVE DI ISOLIVELLO DEI CAMPI
ELETTRICI PRODOTTI DALLE SRB AUTORIZZATE SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI FORLI ALLA SCALA 1:10000
 Fascicolo che raccoglie le Tavole 1÷5 e 7÷13 suddivise nei livelli
6m, 15m e 24m sls.
 Tavola 6 in formato A1 suddivisa nei livelli 6m, 15m e 24m sls.
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