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7 Analisi tecnica di copertura radioelettrica delle 
postazioni H3G sp.a. 

 

 
Nella Relazione Illustrativa della 1^ Fase Temporale del Piano di Installazione 

Comunale per impianti di trasmissione ad alta frequenza è stato realizzato uno studio di 

copertura di massima che tenesse conto di un’attenuazione media, funzione delle 

caratteristiche principali del sito (altezza del centro elettrico e massima frequenza 

operativa) e delle caratteristiche dell’urbanizzato (cfr. pagg. 14 e 15 della Relazione 

Illustrativa citata). 

Si ribadisce che le modalità di simulazione impiegate non hanno preso in esame la reale 

attenuazione determinata dalla presenza di edifici, aventi caratteristiche costruttive 

diverse, dal momento che una modellazione così dettagliata avrebbe richiesto risorse di 

calcolo troppo onerose. Sono stati invece impiegati dei coefficienti correttivi in maniera da 

poter tener conto dell’attenuazione media tipica dell’edificato urbano.  

In base a tali ipotesi di calcolo si verifica che per una distanza media di circa 1 Km in 

ambito urbano, le emissioni costituiscono un segnale utile, poiché il software impiegato 

restituisce un valore di campo di circa 90 dBµV/m per copertura, con il 90 % del tempo e del 

territorio, e di 99 dBµV/m per copertura, con il 50 % del tempo e del territorio. 
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7.1 Simulazione e misura di copertura del segnale diffuso da 
impianti UMTS della società H3G s.p.a. 

I cerchi tratteggiati indicano la copertura del servizio UMTS sti mata con un raggio massimo di 1 Km 
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Su richiesta del presidente della II Commissione Consiliare competente, sig. Giuseppe 

Montanaro nella seduta del 6 Maggio 2005, è stata poi effettuata la misura della potenza 

effettiva ricevuta dai segnali UMTS trasmessi dai due impianti: 

 

 

 

Si noti come i valori di potenza restituita sul territorio (leggi tacche di ricezione sul 

telefono cellulare) variano a seconda della posizione dell’utente rispetto alla sorgente più 

vicina (leggi impianto o celle trasmittenti). Ad esempio se si confrontano l’area compresa fra 

via Risorgimento (scuola media Carelli) e l’area del Campo Sportivo - imbocco via Turi, i 

valori reali registrati risultano minori nella prima  (pallini gialli = scarsa ricezione)  e 

maggiori nella seconda (pallini verdi = ricezione accettabile), pur essendo quest’ultima 

più remota rispetto all’impianto sito nel parcheggio del Palasangiacomo. Tutto ciò a 

conferma del fatto che l’ipotesi di copertura del servizio, stimata per gli impianti UMTS in 

Palasangiacomo 

Mercato Ort. 

Rilevamento della copertura del servizio UMTS H3G dai siti Mercato ortofrutticolo e Palasangiacomo 
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un raggio max di 1 Km, formulate ed allegate negli elaborati grafici alla 1^Fase Temporale 

del PIC sono da considerarsi indicative per le ovvie ragioni illustrate nella presente 

relazione. 

Si confrontino ora la mappa riportata in questa pagina con quella alla pagina 

precedente: 

 

 

 

 

 

I pallini gialli che indicano scarsa ricezione interessano una zona più ampia del centro 

abitato. La riduzione della copertura del segnale UMTS – H3G è dovuto all’allontanamento 

di circa 600 mt. Dal sito precedente del Palasangiacomo al nuovo sito delle “ex vasche 

settiche” occupato attualmente in via provvisoria. 

Mercato Ort. 

Ex-vasche settiche 

Rilevamento della copertura del servizio UMTS H3G dai siti Mercato ortofrutticolo e Ex- Vasche settiche 


