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6 Indagini ambientali sul sito denominato “ex-vasche 
settiche” – via Vecchia Monopoli 

 
 

6.1 Simulazioni computerizzate:  
Ipotesi su impianto GSM – VODAFONE OMNITEL n.v. 

  
 

Mediante l’uso di un software di calcolo sono state effettuate delle simulazioni 

matematiche dei livelli di distribuzione di CEM ipotizzando l’installazione di una Stazione 

Radio Base con tecnologia GSM. I dati tecnici (potenza delle antenne, direzioni di massima 

radiazione, tilt dei pannelli, altezza del centro elettrico) sono stati desunti dal progetto 

esecutivo presentato dalla società Vodafone Omnitel N.V., che a fine maggio 2005 ha attivato 

il proprio impianto. 

Le simulazioni, mediante l’uso del software Aldena NFA3D,  di cui si riporta 

certificazione all’Allegato n°1 (certificato di conformità alla norma CEI 211-10), sono state 

effettuate a diverse altezze rispettivamente a 2, 8, 15 e 23 metri sul livello del suolo.  I primi 

tre valori sono stati scelti considerando l’altezza media degli edifici nella zona, mentre l’ultimo 

riguarda l’altezza del centro elettrico del sistema radiante. L’orografia del suolo, intorno 

all’area di interesse, è pressocché pianeggiante. 

I dati prodotti dal programma di calcolo hanno fornito valori di CEM inferiori a 2V/m 

nelle condizioni più svantaggiose (stima fatta all’esterno e a una quota di 8 metri sul livello 

stradale, ovvero al di sopra del lastrico solare più alto). 
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Simulazione di campo elettrico a quota + 2,00 dal livello 
stradale 

- Calcolo senza attenuazioni 
reali di edifici, etc. 
- Calcolo in condizione di 

massimo carico di potenza 

 

 
 

A liv ello stradale la simulazione non ha 
prev isto v alori al di sopra della 
sensibilità strumentale (simulazione in 
condizioni di massima potenza degli 
impianti di trasmissione).  
 
 
 

 

 

Simulazione di campo elettrico a quota + 8,00 dal livello stradale 
- Calcolo senza attenuazioni 

reali di edifici, etc. 
- Calcolo in condizione di 

massimo carico di potenza 

 

A liv ello dei piani di copertura la 
simulazione riv ela la presenza di Campo 
Elettrico con v alori intorno ai 2 V/m. 
L’altezza considerata è a liv ello delle 
quote medie di copertura dell’edificato 
circostante agli impianti in esame. 
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Simulazione di campo elettrico a quota + 15,00 dal livello stradale 
- Calcolo senza attenuazioni 

reali di edifici, etc. 
- Calcolo in condizione di 

massimo carico di potenza 

 

Ad un liv ello medio tra il centro elettrico 
dei sistemi e l’altezza degli edifici 
circostanti, la simulazione rilev a che i 
v alori di campo elettrico sono sempre al 
di sotto dei 3 V/m, non considerando le 
attenuazioni dell’edificato circostante. 
Alla quota considerata non sono prev iste 
permanenze di persone per un tempo 
superiore alle 4 ore. 

 

 
 

Simulazione di campo elettrico a quota + 23,00 dal livello stradale 
- Calcolo senza attenuazioni 

reali di edifici, etc. 
- Calcolo in condizione di 

massimo carico di potenza 

 

 

All’altezza dei centri elettrici degli 
impianti si rilevano i contributi maggiori 
di Campo Elettrico: i v alori stimati sono 
pari a 6 V/m in un intorno compreso in 
un raggio di 50/60 metri e a una altezza 
dal liv ello stradale di 23 metri. Alla quota 
considerata non sono previste 
permanenze di persone per un tempo 
superiore alle 4 ore. 
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6.2 Misure del Campo Elettrico – 2 maggio 2005:  
Impianto GSM – VODAFONE OMNITEL n.v. 

 

Di seguito viene riportato il risultato dell’indagine, effettuata il 2 maggio 2005, dei 

valori di campo elettromagnetico misurati nella zona circostante l’impianto di telefonia 

mobile GSM appartenente alla società Vodafone-Omnitel ubicato nell’area denominata “ex-

vasche settiche”. La scelta dei punti di misura è stata effettuata in base ai seguenti criteri: 

� luoghi accessibili alle persone; 

� luoghi con una permanenza in media superiore alle 4 ore/giornaliere; 

� le misure indoor (all’interno delle abitazioni) sono state effettuate nei punti di 

maggiore esposizione. 

 Le misure sono state effettuate in banda larga tramite un rilevatore di campo PMM 

8053 A munito di sonda EP 330 adatta per misure nell’intervallo di frequenza  100 KHz ÷ 3 

GHz (vedi certificati di taratura allegati n° 2 e n°3). Per ogni zona soggetta a misura è stato 

individuato il punto più significativo, effettuando una scansione dell’area di interesse con la 

sonda posizionata a 1,5 m dal piano di calpestio, per poi procedere alla misura vera e 

propria.  

 Le misure sono state condotte secondo le modalità indicate dalla norma tecnica C.E.I. 

211-7 (“Guida per la misura e per la valutazione dei CEM nell’intervallo di frequenza 10 

KHz ÷ 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana”), così come previsto dal comma 1, 

Art.6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003. 

 
 

6.3 Risultati delle misure reali del 2 maggio 2005 
 

Le misure effettuate hanno dimostrato che i livelli di esposizione nella zona indagata 

sono al di sotto di 1 V/m e quindi ampiamente al di sotto del valore limite di attenzione, pari 

a 6 V/m, previsto dalla normativa vigente, e hanno confermato le simulazioni teoriche 

precedentemente riportate. In particolare le misure effettuate all’interno delle abitazioni 

dimostrano dei valori al di sotto della sensibilità strumentale. 

Di seguito vengono inserite la planimetria della zona indagata, sulla quale sono 

individuati i punti di misura, e le schede di misura che riportano le foto eseguite sul luogo in 

cui si è operato e il relativo valore di campo elettrico rilevato. 
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Indagine di misura del campo elettrico esistente (fondo elettromagnetico) 
Planimetria zona ex vasche settiche 

 
Antenna Vodafone-Omnitel N.V. 

 
Punto di misura 

 

 

 

 

 

1111  3333    

2222    

4444
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Data misura 
2 maggio 20052 maggio 20052 maggio 20052 maggio 2005    

Strumento 
PMM 8053 APMM 8053 APMM 8053 APMM 8053 A 

Sonda 
EP 330EP 330EP 330EP 330 

 
 

punto di misura 

1111 
Via Vecchia Monopoli, n. 29 

 

esterno interno 

  

 

Valore efficace di campo elettrico registrato 
all’esterno 

Valore efficace di campo elettrico più elevato 
registrato all’interno 

0,51 V/m  LOW    (<0,3 V/m) 
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Data misura 
2 maggio 202 maggio 202 maggio 202 maggio 2005050505    

Strumento 
PMM 8053 APMM 8053 APMM 8053 APMM 8053 A 

Sonda 
EP 330EP 330EP 330EP 330 

 
 

punto di misura 

2222 
c.da Montepaolo Soccorso, n. 1 

 

esterno interno 

 

 
 

 

 

Valore efficace di campo elettrico registrato 
all’esterno 

Valore efficace di campo elettrico più elevato 
registrato all’interno 

0,44 V/m LOW    (<0,3 V/m) 
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Data misura 
2 maggio 20052 maggio 20052 maggio 20052 maggio 2005    

Strumento 
PMM 8053 APMM 8053 APMM 8053 APMM 8053 A 

Sonda 
EP 330EP 330EP 330EP 330 

 
 

punto di misura 

3333 
c.da Casanova, n.36 

 

esterno interno 

 

 
 

 

 

Valore efficace di campo elettrico registrato 
all’esterno 

Valore efficace di campo elettrico più elevato 
registrato all’interno 

0,74 V/m  0,26 V/m 
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6.4 Simulazioni computerizzate – ipotesi con due impianti:  
GSM – VODAFONE OMNITEL n.v. e UMTS – H3G s.p.a. 

 

Sulla stessa area precedentemente indagata, zona “ex-vasche settiche”, sono state 

effettuate delle simulazioni di distribuzione di CEM in previsione dell’installazione, nello 

stesso sito, di un ulteriore impianto di telefonia mobile appartenente alla società H3G s.p.a., 

in questo caso con tecnologia UMTS (vedi Allegati nn°4/a e 4/b).  

Le simulazioni, effettuate tramite il software Aldena NFA3D,  di cui in Allegato n°1 

viene riportato il certificato di conformità alla norma CEI 211-10, sono state effettuate a 

diverse altezze e quindi rispettivamente a 2, 8, 15 e 23 metri sul livello del suolo che nell’area 

di interesse può essere ritenuto pianeggiante. I primi tre valori sono stati scelti considerando 

l’altezza media degli edifici nella zona, mentre l’ultimo riguarda l’altezza del centro elettrico 

del sistema radiante.  

I dati prodotti dal programma di calcolo hanno fornito una stima dei valori di CEM 

inferiori a 2V/m nelle condizioni più svantaggiose (stima fatta all’esterno e a una quota di 8 

metri sul livello stradale, ovvero al di sopra del lastrico solare). 
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Simulazione di campo elettrico a quota + 2,00 dal livello 
stradale 

- Calcolo senza attenuazioni 
reali di edifici, etc. 
- Calcolo in condizione di 

massimo carico di potenza 

 

 
 

A liv ello stradale la simulazione non ha 
prev isto v alori al di sopra dei 2 V/m 
(simulazione in condizioni di massima 
potenza degli impianti di trasmissione).  
 

 
 

 

 

Simulazione di campo elettrico a quota + 8,00 dal livello stradale 
- Calcolo senza attenuazioni 

reali di edifici, etc. 
- Calcolo in condizione di 

massimo carico di potenza 

 

A liv ello dei piani di copertura la 
simulazione riv ela la presenza di Campo 
elettrico con v alori intorno ai 2 V/m. 
L’altezza considerata è a liv ello delle 
quote medie di copertura dell’edificato 
circostante agli impianti in esame. 
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Simulazione di campo elettrico a quota + 15,00 dal livello stradale 
- Calcolo senza attenuazioni 

reali di edifici, etc. 
- Calcolo in condizione di 

massimo carico di potenza 

 

Ad un liv ello medio tra il centro elettrico 
dei sistemi e l’altezza degli edifici 
circostanti, la simulazione rilev a che i 
v alori di campo elettrico sono sempre al 
di sotto dei 4 V/m, non considerando le 
attenuazioni dell’edificato circostante. 
Alla quota considerata non sono 
previste permanenze di persone per un 
tempo superiore alle 4 ore. 

 

 
 

Simulazione di campo elettrico a quota + 23,00 dal livello stradale 
- Calcolo senza attenuazioni 

reali di edifici, etc. 
- Calcolo in condizione di 

massimo carico di potenza 

 

All’altezza dei centri elettrici degli 
impianti si rilevano i contributi maggiori 
di Campo Elettrico: i v alori stimati sono 
pari a 6 V/m in un intorno compreso in 
un raggio di 50/60 metri e a una altezza 
dal liv ello stradale di 23 metri. Alla quota 
considerata non sono previste 
permanenze di persone per un tempo 
superiore alle 4 ore. 

 
 

 



Data : Redattore pag. 

Settembre  2005 
2^ FASE TEMPORALE PIC 

Relazione sullo stato di avanzamento della redazione del 
 Piano di Installazione Comunale e sulla attuazione della 1^ Fase Temporale  Dott. Ing. Pasquale Fantasia 40 

 

 

6.5 Misura del Campo Elettrico – 15 luglio 2005:  
GSM – VODAFONE OMNITEL n.v. e UMTS – H3G s.p.a. 

 

Nel luglio 2005 sono state effettuate nuovamente le misure nelle abitazioni nell’intorno 

del sito delle ex-vasche settiche (vedi mappa a pag. 33) essendo stato installato un nuovo 

impianto con trasmissione UMTS della società H3G s.p.a. 

La nuova indagine è stata effettuata in virtù di alcune segnalazioni pervenute al 

Servizio Ambiente e, comunque, preventivamente ipotizzate dallo stesso consulente tecnico 

dell’A.C. 

Le modalità di misura e la strumentazione adottata sono analoghe a quelle impiegate 

nella precedente indagine (cfr. paragrafo 6.2). 

 

6.6 Risultati delle misure reali del 15 luglio 2005 

 

Le misure effettuate hanno dimostrato che i livelli di esposizione nella zona indagata 

sono al di sotto di 1 V/m e quindi ampiamente al di sotto del valore limite di attenzione, pari 

a 6 V/m, previsto dalla normativa vigente e hanno confermato le simulazioni teoriche 

precedentemente riportate. 

In particolare le misure effettuate all’interno delle abitazioni dimostrano dei valori al di 

sotto della sensibilità strumentale. 

Di seguito sono state inserite le schede di misura che riportano le foto eseguite sul luogo 

in cui si è operato e il relativo valore di campo elettrico rilevato. 
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Data misura 
15 luglio15 luglio15 luglio15 luglio 2005 2005 2005 2005    

Strumento 
PMM 8053 APMM 8053 APMM 8053 APMM 8053 A 

Sonda 
EP 330EP 330EP 330EP 330 

 
 

punto di misura 

1111 
Via Vecchia Monopoli, n. 29 

 

esterno interno 

 

 
 

 

 

Valore efficace di campo elettrico registrato 
all’esterno 

Valore efficace di campo elettrico più elevato 
registrato all’interno 

0,58 V/m  LOW    (<0,3 V/m) 
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Data misura 
15 luglio15 luglio15 luglio15 luglio 2005 2005 2005 2005    

Strumento 
PMM 8053 APMM 8053 APMM 8053 APMM 8053 A 

Sonda 
EP 330EP 330EP 330EP 330 

 
 

punto di misura 

2222 
c.da Montepaolo Soccorso, n. 

1 
 

esterno interno 

 

 
 

 

 

Valore efficace di campo elettrico registrato 
all’esterno 

Valore efficace di campo elettrico più elevato 
registrato all’interno 

0,65 V/m  0,35 V/m 
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Data misura 
15 luglio15 luglio15 luglio15 luglio 2005 2005 2005 2005    

Strumento 
PMM 8053 APMM 8053 APMM 8053 APMM 8053 A 

Sonda 
EP 330EP 330EP 330EP 330 

 
 

punto di misura 

3333 
c.da Casanova, n. 36 

 

esterno interno 

 

 
  

 

Valore efficace di campo elettrico registrato 
all’esterno 

Valore efficace di campo elettrico più elevato 
registrato all’interno 

0,87 V/m  LOW   (<0,3 V/m) 
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Data misura 
15 luglio15 luglio15 luglio15 luglio 2005 2005 2005 2005    

Strumento 
PMM 8053 APMM 8053 APMM 8053 APMM 8053 A 

Sonda 
EP 330EP 330EP 330EP 330 

 
 

punto di misura 

4444 
Via Vecchia Monopoli, n. 31 

 

esterno interno 

 

 
  

 

Valore efficace di campo elettrico registrato 
all’esterno 

Valore efficace di campo elettrico più elevato 
registrato all’interno 

0,67 V/m  LOW    (<0,3 V/m) 

 


