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1. SCOPO E CONTENUTO DELLA RELAZIONE 

1.1. Introduzione 

Su incarico del Comune di Civitavecchia la Leganet S.r.l. ha proceduto alla Redazione del 

Regolamento comunale per l’installazione di impianti di tele radiocomunicazione e del cosiddetto 

Piano Antenne. In tale ambito è stato anche previsto il rilevamento strumentale del livello di campo 

elettromagnetico generato dagli impianti di radiocomunicazione presenti sul territorio comunale, di 

cui la presente Relazione ne riporta in sintesi l’attività effettuata ed i risultati ottenuti. 

La redazione del presente documento è stata curata dalla Elettroproject S.r.l., che ha eseguito la 

campagna delle misure di cui al Par.2, con la supervisione della Leganet S.r.l. 

Il rilevamento strumentale del livello di campo elettromagnetico ha avuto come obiettivo la 

verifica dello stato di esposizione effettivo delle aree circostanti agli impianti esistenti. 

L’impostazione metodologica dello studio ha previsto lo sviluppo delle seguenti attività: 

localizzazione delle SRB attive su cartografia cartacea e digitalizzata; 

inquadramento, nell’intorno di ogni SRB, degli edifici più esposti;   

pianificazione e realizzazione di una campagna di misure in prossimità delle SRB per 

quantificare il livello di campo elettromagnetico esistente; 

predisposizione di un catasto delle SRB attive sul territorio comunale comprensivo di tutte le 

caratteristiche tecniche;

Redazione della presente Relazione. 

1.2. Illustrazione del metodo di rilievo del campo elettromagnetico 

La campagna di misurazioni è stata realizzata in prossimità di ogni sito ospitante Stazioni Radio 

Base al fine di conoscere i reali livelli di esposizione ai campi elettromagnetici presenti in 

corrispondenza delle aree limitrofe e di edifici adibiti a permanenza di persone. 

Sono stati, quindi, rilevati i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici in prossimità delle 

SRB esistenti in punti individuati come più critici in funzione della permanenza o meno della 

popolazione per un intervallo di tempo superiore a quattro ore. I valori rilevati potranno essere 

confrontati con gli analoghi valori provenienti da campagne future. 
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Si precisa che procedura di misura di sorgenti elettromagnetiche è regolata, vedi paragrafo 1.3, 

da ampia normativa di esposizione ai campi elettromagnetici ad alta frequenza (campi 

elettromagnetici a radiofrequenza nella banda 100 KHz - 300 GHz), secondo Legge 22.02.2001, n. 

36 e successivo decreto attuativo DPCM 08/07/2003 in G.U. 199/03, e D.LGS. 81/2008 per la parte 

in alta frequenza. Il riferimento tecnico è la Norma Italiana CEI 211/7, del Gennaio 2001 "Guida 

per la misura e la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 

GHz con riferimento all'esposizione umana. 

1.3.  Quadro normativo vigente 

Di seguito viene fornita una sintesi del quadro giuridico di riferimento che riguarda in 

particolare la questione delle installazioni radio-base per telefonia mobile e più in generale il 

tema del controllo delle emissioni elettromagnetiche, si sono riportate le principali leggi 

attualmente vigenti. 

Decreto 10 settembre 1998 n. 381 – regolamento recante norme per la determinazione 
dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana - Fissa, tra l’altro, all’art. 4 

comma 2, i limiti entro i quali le emissioni elettromagnetiche devono essere contenute: “6 

volt a metro per il campo elettrico”. 

DPCM 23 aprile 1992 - Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico 

generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente 

esterno.

Legge 22 febbraio 2001 n. 36 – legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Sancisce, tra l’altro, che “i Comuni possono 

adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale 

degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”, 

(art. 8, comma 6) e conferma che i controlli sono effettuati dai comuni tramite le ARPA, 

(art. 14, comma 1).

Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 – Codice delle comunicazioni elettroniche - Fa 

salvi gli accordi stipulati con gli operatori per quanto attiene alla localizzazione delle 

infrastrutture (Art. 86 comma 2); regolamenta il procedimento di autorizzazione da parte 

degli enti locali (Art. 87). 
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DPCM 8 Luglio 2003 (100 KHz – 300 GHz) - Fissazione dei limiti di esposizione, dei 

valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle 

esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese 

tra 100 KHz e 300 GHz. Al fine di tutelare la salute pubblica in Italia il Ministero 

dell’Ambiente ha fissato i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici per la popolazione 

nei termini riportati nella tabella di seguito (Vedi Par 1.4). 

Raccomandazione 1999-519-CE - "Raccomandazione del Consiglio del 12 luglio 1999 

relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz 

a 300 GHz".

 Norma Italiana CEI 211/7, del Gennaio 2001 - "Guida per la misura e la valutazione dei 

campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz con riferimento 

all'esposizione umana".

1.4. Limiti di esposizione 
La Legge 22 febbraio 2001 N° 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici" distingue i limiti di esposizione per i lavoratori e le 

lavoratrici e per i soggetti non professionalmente esposti (popolazione). 

Per le aree frequentate dai soggetti non professionalmente esposti e non destinate a permanenza 

superiore alle quattro ore giornaliere con continuità è applicabile la tabella 1 dell'allegato B del 

DPCM 8 luglio 2003, il quale indica i seguenti limiti di esposizione al campo elettrico: 

Limiti di esposizione del DPCM 8 luglio 2003 

Frequenza f [MHz] Valore efficace di intensità di 
campo elettrico E [V/m] 

Valore efficace di intensità di 
campo magnetico H [A/m] 

Densità di potenza dell’onda 
piana equivalente D [W/m2 ] 

0.1 ÷ 3 60 0.2 -

3 ÷ 3000 20 0.05 1

3000 ÷ 300000 40 0.01 4
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Le misure di cautela ed obiettivi di qualità indicati dalla norma, (vedere DPCM 8 

Luglio 2003 Allegato B tabelle 2 e 3), da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, 

usando tecnologie e metodiche di risanamento disponibili, al fine di realizzare obiettivi di 

tutela sono, indipendentemente dalla frequenza (100 KHz – 300 GHz) ed in corrispondenza 

di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, i seguenti:

Limiti di esposizione ai campi elettromagnetici
Frequenza f [MHz] Valore efficace di intensità di 

campo elettrico E [V/m] 
Valore efficace di intensità di 
campo magnetico H [A/m] 

Densità di potenza dell’onda 
piana equivalente D [W/ m2 ] 

0.1 ÷ 3 6 0.016 0.1 
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1.5. Censimento delle infrastrutture 

Fonti di campo elettromagnetico 

ID Descrizione Tipo 
Installazione Indirizzo Coordinate (WGS84) 

Latitudine - Longitudine Stato 

01 Autoparco 
Comunale Raw-Land - 42° 6'3.33"N 

11°47'26.69"E Attivo 

02 Area FS Raw-Land Via Tarquinia, 27 42° 5'53.43"N 
11°47'20.49"E Attivo 

03 Parcheggio 
Tribunale Raw-Land - 42° 5'59.19"N 

11°47'55.84"E Attivo 

04 Palestra Athlos 
Club Roof-Top Via Adriana, 8 42° 5'57.86"N 

11°48'21.10"E Attivo 

05 - Roof-Top Via A. Lamormora 42° 5'48.60"N 
11°48'30.29"E Attivo 

06 - Roof-Top Via Crispi, 13 42° 5'25.12"N 
11°47'45.12"E Attivo 

07 Torre Europa Roof-Top Via Annovazzi, 15 43°13'50.67"N 
12°45'9.64"E Attivo 

08 Civitavecchia 
Sud Raw-Land - 42° 5'9.73"N 

11°48'33.66"E Attivo 

09 - Raw-Land Via Mario Stella, 3 42° 5'3.60"N 
11°49'6.97"E Attivo 

10 - Roof-Top Via San Gordiano, 20 42° 4'32.84"N 
11°48'37.63"E Attivo 

Note: Nelle pagine seguenti, per ciascuna sorgente, sono indicati i dati anagrafici e tecnici. 
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1.6. Presentazione dei risultati  

In sede di rilevazione dei campi elettromagnetici in prossimità di 10 installazioni si 

evidenzia quanto segue:  

- Le installazioni sono del tipo Raw-land e Roof-Top;  

- Le installazioni sono ubicate unicamente in luoghi con media densità abitativa.  

La campagna di rilevazioni è stata effettuata in prossimità di ogni area sensibile, e 

come si evince dalla seguente relazione alla data di sopralluogo del 04/01/2022 non ha 

evidenziato valori di campo elettromagnetico maggiori del limiti di legge di 6 V/m. 

Analisi preliminare delle caratteristiche territoriali. 

2. CAMPAGNA DELLE MISURE  

2.1. Generalità e rilievi 

Le sorgenti di campo elettromagnetico possono essere suddivise in tipologie differenti a 

seconda della gamma di frequenze interessate. 

Per ognuna di esse si riporta di seguito una scheda esplicativa. 

Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare e Ponti radio per le telecomunicazioni
- sul territorio considerato sono state individuate Stazioni Radio Base per la telefonia 

cellulare: impianti su palo e impianto su paline. 

Altre fonti di campo elettromagnetico – Linea trasmissione alta tensione, Antenne 

radio amatoriali, ecc. 
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3. TAVOLE CON INDICAZIONE PUNTI DI MISURA























Monitoraggio dei Campi Elettromagnetici 
Comune di Civitavecchia 

Pagina 10 di 15

4. MISURE DI INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO AMBIENTALE

4.1. Condizioni ambientali 

Le misure del fondo elettromagnetico preesistente sono state eseguite il giorno 

04/01/2022 in condizioni ambientali tipiche per la stagione. 

4.2. Strumentazione utilizzata e certificato di calibratura 

Nella tabella di seguito vengono riportate le attrezzature e strumenti utilizzati per i rilievi 

e misure. 

Strumentazione utilizzata 

Descrizione strumento Marca Modello Data calibratura 

Misuratore campo elettrico PMM 8053 B 09/11/2020

Sensore isotropico (100 KHz – 6.5 GHz) PMM EP645 09/11/2020

Fotocamera digitale NIKON COOLPIX 5900  

Bussola di precisione Bushnell

Asta telescopica 
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4.3. Modalità di misura 

Le normative per le misurazioni di campo elettromagnetico in alta frequenza fanno 

riferimento a: 

CEI 211-7 “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici 

nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana”

La misura di campo elettromagnetico in alta frequenza viene effettuata posizionando lo 

strumento su di un supporto isolante, (per non alterare il valore misurato), per un tempo pari a 6 

minuti, in modo da poter ricavare un valore medio confrontabile a quello richiesto dai termini di 

legge. 

Le misure vengono sempre effettuate tenendo lo strumento ad una altezza di circa 1.5-2 

metri in modo da posizionarsi in corrispondenza del capo di una persona; questa metodologia 

viene seguita sia che ci si trovi a terra, sia che ci si trovi sul tetto di un edificio o su un terrazzo o 

su un balcone ad esempio al terzo piano. È importante assicurarsi che durante la misura non vi 

siano telefoni cellulari accesi onde evitare il disturbo prodotto anche dal semplice scambio di 

dati con la SRB di competenza ed allontanarsi dallo strumento per evitare che il corpo 

dell’operatore funga da antenna ricevente. Le misure di campo elettrico sono state effettuate con 

il misuratore PMM 8053 B e la relativa sonda EP645. La sonda utilizzata è di tipo isotropico, 

quindi rileva i campi provenienti da tutte le direzioni, ed inoltre è in grado di ricevere tutti i 

segnali nella banda da 100 KHz a 6,5 GHz ma, se sottoposta a campi di elevata intensità, riceve 

anche segnali al di fuori di tale banda. Il valore di campo misurato è quello mediato su di un’area 

equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su di un intervallo di 6 minuti secondo 

quanto previsto dall’articolo 6 del DPCM dell’08 luglio 2003. 
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4.4. Conclusioni 

Il sottoscritto Per. Ind. Francesco Cucciniello, esperto nella misura e controllo di radiazioni 

elettromagnetiche (vedi Curriculum allegato), certifica la conformità dei valori del fondo 

elettromagnetico alla disposizione emanata dal DPCM del 08 Luglio 2003 (articolo 3 e 4).  

Tale disposizione stabilisce il limite di esposizione per la popolazione in corrispondenza di 

edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, pari a: 

6 V/m per il valore efficace del campo elettrico, 0,016 A/m per il valore efficace del 

campo magnetico e di 0.1 W/m2, per la densità di potenza dell’onda piana equivalente 

(100 KHz – 300 GHz) 

Avellino, Gennaio 2022 

           

IL TECNICO 

Per. Ind. Francesco Cucciniello 
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5. Allegati 

5.1 Curriculum Vitae 

Per. Ind. Francesco Cucciniello 

Nato il 27/02/1984 a Battipaglia (SA) 
Residente a Avellino (AV) in via C.da Quattrograna Ovest, 9 
83100 Avellino (AV) 
Tel. 320/7003015 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Nel 2021 per la Leganet S.r.l. campagna di misure presso i comuni di Ciampino, Città di Castello e Gualdo Tadino.

Dal 2009   socio dello Studio Tecnico Associato Elettroproject 
Dal 2009   socio e responsabile della divisione CEM dell’Elettroproject S.r.l. con le seguenti mansioni: 

- Esperto nella valutazione di campo elettromagnetico; 
- Ricerca ed acquisizione siti per telefonia cellulare; 
- Valutazione di impatto ambientale; 
- Esperto nelle misure di interferenza e canali liberi con l’utilizzo dell’analizzatore di spettro; 
- Misure LOS (Line Of Sight) per la verifica di collegamenti in ponte radio; 
- Progettazione reti LAN; 
- Progettazione di impianti di telefonia; 
- Progettazione di impianti elettrici civili ed industriali. 

Dal 2004 al 2009 dipendente della ditta ACCA Progetti s.r.l. con le seguenti mansioni: 

- Esperto nella valutazione di campo elettromagnetico; 
- Ricerca ed acquisizione siti per telefonia cellulare; 
- Valutazione di impatto ambientale; 
- Esperto nelle misure di interferenza e canali liberi con l’utilizzo dell’analizzatore di spettro; 
- Misure LOS (Line Of Sight) per la verifica di collegamenti in ponte radio; 
- Progettazione reti LAN; 
- Progettazione di impianti di telefonia. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Il 12 Novembre 2008 Attestato di Partecipazione al seminario Tecnico “La Certificazione Energetica degli Edifici”
organizzato da AnalistGroup 
Il 24 Ottobre 2008 Attestato di partecipazione al seminario Tecnico “Norma Antincendio UNI EN 12845” 
organizzato da AnalistGroup 
Dal 01/2008 Iscritto all’albo professionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di 
Avellino col numero 504 
Il 18 Aprile 2008 Corso di formazione, informazione e addestramento sull’uso dei DPI di prevenzione e protezione 
contro le cadute dall’alto nel lavoro in quota organizzato da Amorini S.r.l. 
Il 18-19-21 Novembre 2004 Esame di abilitazione all’esercizio della libera professione sostenuto presso l’ITIS 
G.Galilei di Salerno 
Il 04-05 Maggio 2007 Corso di formazione 1A + 2A svolto con la collaborazione tra “UNAE” e “CEI” - Norma CEI 
EN 50110-1 e Norma CEI 11-27
Luglio 2003 Diploma di Perito Industriale capotecnico specializzato in Elettronica e Telecomunicazioni conseguito 
presso l’ITIS G. Dorso di Avellino

  In fede 
                                  Per. Ind. Francesco Cucciniello


