
TELEFONIA MOBILE… E LE ANTENNE? 

  
Illustrazione del progetto di installazione di 

una antenna per la telefonia mobile a 
Presina 

 

 

18 marzo 2013, Presina 

Città di Piazzola sul Brenta 



Principali sorgenti di 
campo elettromagnetico 

bassa frequenza (50 Hz) alta frequenza (MHz - GHz) 

elettrodotti 

sottostazioni 

alta tensione (380 kV, 220 kV, 132 kV) 

media tensione (15 kV) 

bassa tensione (220 V, 380 V) 

elettrodomestici 

 
sistemi di diffusione di informazione: 

impianti radio e TV (~KW) 

telefonia cellulare (~100 W) 

radioamatori 

 

collegamenti direttivi: 

radar 

ponti radio 

telecomunicazioni satellitari 

 

sistemi di controllo: 

varchi 

telepass 

antifurti 



Telefoni mobili: 
unità ricetrasmittenti 

potenza 0.6 - 2 W 

 

I telefoni mobili non comunicano 
tra loro direttamente, ma tramite 
le stazioni radio base 

voce  segnale (ONDE 
ELETTROMAGNETICHE) che si 

propaga verso la Stazione Radio 
Base (SRB) più vicina 

SRB 

Telefonia cellulare 



Ogni SRB è costituita da più antenne: 

standard di trasmissione diversi (GSM, UMTS) 

orientazioni diverse: ogni orientazione definisce 

un settore  

4 antenne 
per settore 

Stazioni Radio Base - SRB 

SRB 
traliccio 

Raggio di copertura tipico: 

200-300 m in città 

qualche km in campagna 

Più telefoni cellulari più Stazioni Radio Base 

A causa del numero limitato di chiamate contemporaneamente gestibili da ogni SRB 



Legge quadro n. 36/2001 e Decreti 
applicativi 
 

Finalità: assicurare la tutela della salute dei lavoratori e della 
popolazione dagli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici 

 
Fissa: 

limite di esposizione: non deve mai essere superato al fine 
di prevenire effetti acuti sulla salute 
 

valore di attenzione: non deve mai essere superato in 
luoghi di permanenza prolungata (>4 h) per prevenire possibili 
effetti a lungo termine sulla salute (specifica per luoghi di 
lavoro) 
 

obiettivi di qualità: da applicare all’aperto in aree e luoghi 
intensamente frequentati. Progressiva minimizzazione delle 
emissionisviluppo tecnologico 

 



1-limiti di esposizione 

frequenza E(V/m) H(A/m) Seq(W/m2) 

3-3000 MHz 20 0.05 1 

2-valori di attenzione-obiettivi di qualità 

frequenza E(V/m) H(A/m) Seq(W/m2) 

100 kHz-300 GHz 6 
(abitazioni) 

0.016 0.1 

Limiti di legge – Stazioni Radio Base  
 



Ogni colore si riferisce a una classe di campo elettrico 

suolo 

antenne 

Esempio: distribuzione spaziale del campo elettrico 
(sezione verticale) 



• Misura a banda larga: puntuale, del campo complessivo 
(Norma CEI 211-7), con centraline di monitoraggio 

RUOLO DI ARPAV  MONITORAGGIO 

• 30 misure/anno con centralina (Padova e provincia) dal 
2004 ad oggi 

• I RISULTATI EVIDENZIANO CHE IL 75% DELLE MISURE è 
sotto i 3 V/m (pari a metà del limite di legge) 

• Valore tipico: 0.5 - 1.5 V/m 

• Superamenti: solo Colli Euganei (antenne Radio FM e TV) 



NUOVA SRB – PRESINA 



Wind “PD300 Piazzola Presina” 

100° Nord 

310° Nord 

210° Nord 

N 



Simulazione del Campo Elettrico su piano orizzontale a 32 m. sul 

livello mare  (rappresentativa di un’altezza a piano terra) 

Legenda 

Area di simulazione 

1400 m x 950 m  



Legenda 

Area di simulazione 

1400 m x 950 m  

Simulazione del Campo Elettrico su piano orizzontale a 35 m. sul 

livello mare  (rappresentativa di un’altezza a primo piano) 



Legenda 

Area di simulazione 

1400 m x 950 m  

Simulazione del Campo Elettrico su piano orizzontale a 38 m. sul 

livello mare  (rappresentativa di un’altezza al secondo piano) 



Simulazione del Campo Elettrico 

su piano verticale in direzione 310° N 

310° Nord 



Impianti fissi per telecomunicazioni sono assimilati ad opere di 
urbanizzazione primaria. 

La richiesta nuove installazioni e/o modifiche  viene inviata dal gestore 
al Comune. 

Nel caso specifico: 

 

• Arrivo allo SUAP                               27/07/2012 

• Invio al Settore edilizia Privata           31/08/2012 

• Richiesta Integrazione alla ditta  08/10/2012 (a tutt’oggi sono 
pervenute integrazioni - tra le quali la VINCA) 

• Pubblicazione sul sito  dal 22 dicembre 2012 al 31 gennaio 2013 

• Maturato silenzio assenso  presso ARPAV 

• Autorizzazione NON rilasciata in attesa di definire la localizzazione 

Iter amministrativo 
Impianti fissi di telecomunicazioni  

(Stazioni Radio Base) 
LR 29/93, LQ 36/01, D.Lgs. 259/03 




