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Caratterizzazione delle Sorgenti

SRB

Analisi accurata di strutture complesse
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Calcolo dei Campi (1)

Ambiente 
indoor

• GO + UTD

• Campo ad 1 m dal suolo

f = 2.44 GHz

P = 100 mW

Dipolo λ/2

metallo

legno

P. Bernardi, R. Cicchetti, and O. Testa, IEEE Trans. Antennas Propagat., June 2004.

uniR
OMA1
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Calcolo dei Campi (2)

Ambiente 
semiaperto: 
Stazione Termini

f = 2.4 GHz

P = 100 mW

• FDTD + UTD

• Campo ad 1 m dal suolo

P. Bernardi, D. Caratelli, R. Cicchetti, V. Schena, O. Testa, EMC 2006

uniR
OMA1
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Calcolo dei Campi (3)

Ambiente: 

Tunnel ferroviario f = 2.4 GHz

P = 1 W

• VPE: Equazione Parabolica Vettoriale

• Campo a 4 m dal suolo

P. Bernardi, D. Caratelli, R. Cicchetti, V. Schena, O. Testa, IEEE Trans. Antennas Propagat. 2009

uniR
OMA1
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Calcolo dei Campi (4)

Ambiente urbano: 
Centro di Napoli

uniN
A
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Calcolo dei Campi (5)

Ambiente urbano: 
Centro di Napoli

uniN
A

Predizione della potenza ricevuta (dBm)

• Ray tracing

• Campo all’interno degli edifici
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Calcolo dei Campi (6)

Ambiente urbano: 
Centro di Ancona

• Artificial Neural Network (ANN).

• Architettura feedforward
multilayer perceptron (FF-MLP)

•Addestramento con “Manhattan-
like” mappeunivPM
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Calcolo dei Campi (7)

Ambiente urbano: 
Centro di Ancona

univPM

hTx = 34 m

hRx = 1.5 m 
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Attività di Misurazione/Monitoraggio(1)

•• La rete nazionale di monitoraggio dei La rete nazionale di monitoraggio dei c.e.m.c.e.m. a a 

radiofrequenzaradiofrequenza: : 
–– Informazione ai cittadiniInformazione ai cittadini circa i livelli di esposizione presenti nellcirca i livelli di esposizione presenti nell’’ambiente e ambiente e 

circa il trend  sul breve e lungo periodo;circa il trend  sul breve e lungo periodo;

–– Informazione completa e sistematica alla comunitInformazione completa e sistematica alla comunitàà scientificascientifica circa la circa la 
distribuzione spaziale e temporale dei CEM su tutto il territoridistribuzione spaziale e temporale dei CEM su tutto il territorio nazionale; o nazionale; 

–– Definizione delle condizioni per lo sviluppo sostenibile di retiDefinizione delle condizioni per lo sviluppo sostenibile di reti di di 
telecomunicazionitelecomunicazioni, per garantire la trasparenza dei risultati ed evitare sia gli , per garantire la trasparenza dei risultati ed evitare sia gli 
allarmi ingiustificati che la proliferazione di iniziative non callarmi ingiustificati che la proliferazione di iniziative non coordinate da parte oordinate da parte 
delle amministrazioni locali.delle amministrazioni locali.

•• Formalmente concluso ad ottobre 2006. Ad oggi Formalmente concluso ad ottobre 2006. Ad oggi 
ancora qualche Agenzia continua ad effettuare le ancora qualche Agenzia continua ad effettuare le 
misure, facendosi carico delle varie spese di gestionemisure, facendosi carico delle varie spese di gestione

Fond. Ugo Bordoni
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Attività di Misurazione/Monitoraggio(2)

Adottabilità di indicatori ambientali

All’interno di modelli consolidati per l’analisi ambientale, quale il DPSIR
(“Driving Forces”, Pressure, State, Impact, Response), sono stati individuati 

alcuni indicatori di impatto ambientale anche per le sorgenti CEM. 

Fra gli indicatori proposti, alcuni sono costruiti specificatamente per la 

telefonia mobile:

-Numero di utenti di telefonia cellulare
-Secondi di chiamata con un telefono cellulare in un anno

Altri indicatori, definiti invece in maniera più generale per gli impianti di 

radiotelecomunicazione, (RTV+SRB):

- Densità impianti e siti.
- Potenza complessiva.
- Superamento dei limiti e azioni di risanamento.
- Numero di pareri e interventi di controllo.

ISPRA(APAT)/ARPA/APPA
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Nuove Tecnologie (1)

WiMAX: permette la fruizione di servizi 
broadband, anche a grande distanza dalla 
trasmittente, in assenza di “line of sight” e 
in movimento, in particolare nel contesto 
delle reti WMAN (Wireless Metro Area 
Network).

Frequenze “licenziate” (in Italia)  (3.4 GHz - 3.6 

GHz) sia per servizi fissi che mobili.

Frequenze per servizi non licenziati: range

5.725 - 5.850 GHz.

Il valor medio del channel power può essere 

modellato sulla base della sola distanza.

Potenze attese da 5 a 20 W per canale.
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Nuove Tecnologie (2)

DVB: Digital Video Broadcasting

Digital Video 

Broadcasting

DVB-T (Terrestre)

DVB-H (Handheld)

DVB-S (Satellitare)

DVB-C (Via Cavo)

In tutti i sistemi DVB, codifica di sorgente e multiplazione si 
basano sullo standard MPEG-2 che genera in uscita un 
segnale di multiplazione di trasporto con pacchetti di 
lunghezza fissa di 188 byte. 

Il multiplex è flessibile e consente di convogliare in un singolo flusso 
numerico segnali relativi a più programmi, ciascuno comprendente le relative 
informazioni video, audio e dati.
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Nuove Tecnologie (3)

Differenze TV
Analogica                                   DVB            

Per ogni canale televisivo è
necessario un rispettivo 
sistema di telecomunicazione. 

La qualità della ricezione 
dipende dalla potenza del 
segnale ricevuto. All’aumentare 
della distanza, diminuisce la 
qualità.

Il multipath causa forti 
distorsioni. Trasmettitori 
adiacenti devono operare a 
frequenze diverse

Diversi programmi radio e TV 
possono condividere lo stesso 
sistema di telecomunicazione. 

La transizione tra copertura e assenza 
di copertura è molto brusca. La 
qualità del segnale è la stessa in tutta 
la regione di copertura (brick wall
effect).

Il multipath non deteriora la qualità
del segnale.  Trasmettitori adiacenti 
possono utilizzare la stessa frequenza
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Nuove Tecnologie (4)

Caratteristiche utili dal punto di vista radioprotezionistico:

Bande di frequenze

• DVB-T: 170-230 MHz (VHF-III) e 470-862 MHz

(UHF-IV/V). 

• DVB-H: 170-230 MHz (VHF-III) e 470-862 MHz

(UHF-IV/V) e 1452-1492 MHz (Banda L).

Potenze in gioco e modalità di diffusione

• DVB-T: Sistema di diffusione simile a quello per la 

TV analogica con potenze di trasmissione inferiori 

(comunque dell’ordine delle centinaia di Watt)

• DVB-H: Sistema di diffusione simile a quello della 

telefonia cellulare (sistema a picocelle) e spesso 

coincidente. Potenze nell’ordine della decina di Watt. 
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Nuove Tecnologie (5)
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Installazione WiMAX: 
Rooftop trisettoriale

G = 18 dBi

P = 10 W

Tilt = 4°

• ray tracing

• piano verticale

I modelli di radiopropagazione
comunemente utilizzati per altre tecnologie 
wireless devono essere ripensati alla luce 
dello standard OFDMA.
La validazione del modello, ad esempio, 
richiede tecniche di misura che sono non 
ovvie. 

uniBO – Elettra
 2000
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Nuove Tecnologie (6)

Installazione WiMAX: 
Rooftop trisettoriale

 

Piano orizzontale in asse con il 
centro elettrico delle antenne, 
tilt 0°

Piano orizzontale a 2 m dal piano di 
calpestio, tilt 4°

uniBO – Elettra
 2000
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Wireless Body Area Network

WBAN (Wireless Body Area Network) consiste in un set di sensori mobili 
interconnessi, sia indossati e sia impiantati nel corpo umano, per il monitoraggio 
di parametri vitali e movimenti.

I dispositivi, comunicando attraverso 
tecnologie wireless, trasmettono I dati 
dal corpo ad una stazione base locale 
da dove vengono inviati ad un centro di 
elaborazione (ospedale, clinica, …) in 
tempo reale.

Nuove Tecnologie (7)
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Nuove Tecnologie (8)

WBAN : applicazioni mediche

Molti terminali hanno transceiver in 
grado di comunicare con le reti LAN 
più comuni. 
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Nuove Tecnologie (9)

ZigBee Bluetooth 802.11b 802.11g 802.11a 802.11n UWB

Throughput Mbps 0.03 1-3 11 54 54 200 200

Max range m 25 10 70 70 50 50 10

Power mW 30 100 750 1000 1500 2000 400

BW MHz 0.6 1 22 20 20 40 500

Spectral 
efficiency

b/Hz 0.05 1 0.5 2.7 2.7 5 0.4

Power 
efficiency1

mW/Mbp
s 1000 100 68 19 27 10 2

Power 
efficiency2

mAh/GB 2211 67 46 12 18 7 1.3

Wireless standards and tecnologie
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Nuove Tecnologie (10)

Differenti posizioni dei sensori Tx-Rx.

Tx al centro della cintura.

Tx-Rx lungo il braccio.

uniPI

Wang et al. IEICE 92B-2-2009

Attenuazione di tratta 
f = 2.45 GHz
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Il segnale WI-FI

22 MHz2.402 GHz 2.483 GHz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14canali

Il segnale Wireless Fidelity (Wi-Fi) consiste di vari canali nella 
banda di frequenza 2400-2483 MHz.

Caratteristiche: banda larga, ampia dinamica, variazioni non periodiche nel 
tempo, con durata variabile del frame , dipendente dalle condizioni di 
lavoro.

Le procedure di misura dovrebbero richiedere 
strumentazioni di elevata qualità e costosi.

Tecniche di misurazione (1)
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AGILENT E4440A HP 8592B

Divisore di 

potenza

stazione

server

access point

Software LabVIEW
Per il calcolo della 
potenza di canale

Scelta della Strumentazione

DIFFERENCE: 0.15 dB

Strumento di 
riferimento fornito di 
RMS detector e 
valutazione della 
potenza di canale

Strumento più
vecchio ed 
economico

Differenze tra le misure di potenza sempre < 1 dB .                                               
→→→→ Anche l’AS HP 8592B può essere usato se correttamente impostato.

Tecniche di misurazione (2)

uniROMA1
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Misura di E: Impostazioni dell’AS HP 8592B.

Spectrum

analyzer

Tecniche di misurazione (3)

D-Link

|E| = 0.41 V/m ±±±± 7%

D-Link

|E| = 0.41 V/m ±±±± 7%

Hamlet

|E| = 0.42 V/m ±±±± 3.5%

Hamlet

|E| = 0.42 V/m ±±±± 3.5%

5 misure, durata  6 min; 
passo di acquisizione: 10s

uniROMA1
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Tecniche di misurazione (4)

Sorgenti di Campo Elettromagnetico in apparati MRI

Campo di polarizzazione
Campo magnetico statico

Attiva il moto precessionale dei protoni

Magneti 
•resistivi 
•permanenti
•a superconduzione 

Gradienti di campo 

Impulsi di campo a gradiente LF

Tecniche di imaging
Bobine di gradiente

Campo di eccitazione

Impulsi di campo a radiofrequenza

Innesca la condizione di risonanza

Bobine a radiofrequenza
•Di volume
•Di superficie
•Impiantabili

ENEA 

IFAC-CNR 

ISPESL
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Tecniche di misurazione (5)

Teslameter con sonda triassiale ad effetto Hall

Mappatura del campo magnetico statico
Soggetti in movimento nel campo

Misura di gradienti di campo magnetico
Analisi in frequenza delle componenti del campo 

magnetico ELF
Analisi nel dominio del tempo: metodo del picco pesato

NARDA ELT-400

Misuratore 

EMR 300

Misuratore

ESR 3000 Misura del campo elettromagnetico a RF
Campo vicino → Misura di E + Misura di B

Segnale RF impulsivo → Banda stretta

ENEA 

IFAC-CNR 

ISPESL
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L’impatto ambientale del 
campo elettromagnetico 
come vincolo di progetto

Optimum
solution

Optimization 
module

R

B

S

EM field
values

EM
Prediction

Module

Data Base Antenne

Informazioni Geografiche

Pianificazione 
ottimizzata della 
rete cellulare
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Metodi di ottimizzazione (1)

TABU SEARCH
GENETIC 

ALGORITHM

Esempio: Ottimizzazione di una rete GSM in un’area suburbana di 25 
km2, con 4 Stazioni Base equipaggiate con 24 antenne

Dopo 
l’ottimizzazione i 

valori di E sono 
inferiori a quelli 

reali mentre i vincoli 
di servizio sono 

soddisfatti

uniLE
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Metodi di ottimizzazione (2)

F = wEI fEI/fEImax + wdist fdist/fdistmax + 

wC/I f C/I/f C/Imax + wcov fcov/fcovmax + 

weff feff/feffmax

Algoritmo genetico

univPM
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Metodi di ottimizzazione (3)

Esempio: città
di Ancona

Area: 5 km x 5 km

Campo calcolato 
solo negli spazi 
aperti

Aree proibite

univPM
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Metodi di ottimizzazione (3)

univPM

Aree Best 
Server
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Il Progetto MONICEM(1)

Monitoraggio e controllo dei campi 
elettromagnetici alle radiofrequenze

Coordinatore Prof. G. D’Inzeo

Ente committente: APAT/ISPRA

Ente che ha eseguito lo studio: ICEmB

Inizio: marzo 2008; fine: giugno 2009
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Il Progetto MONICEM(2)

Monitoraggio dell’effettiva adozione delle linee-guidaWP8

Disseminazione dei risultati e delle attività del progettoWP7

Identificazione di criteri e modalità di riferimento per gli accordi relativi al posizionamento degli

impianti e allo sviluppo di reti di servizi 

WP6

Preparazione di linee-guida operative per il best-siting degli impianti WP5

Preparazione di linee-guida sui metodi e tecniche per la minimizzazione del CEM a parità di 

efficienza del servizio

WP4

Analisi e valutazione comparativa dei modelli e degli strumenti attualmente esistentiWP3

Ricognizione delle metodiche per la minimizzazione del CEM irradiato dagli impianti a RFWP2

Coordinamento centraleWP1

Titolo del WorkpackageWP

No

Obiettivi
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Il Progetto MONICEM(3)

Risultati significativi:

• Fattore di Impatto Ambientale 

Elettromagnetico (FIAE)

• Decalogo MONICEM

ICEmB
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Il  F.I.A.E.

La proposta

Coefficiente numerico basato sui livelli e sulle 
distribuzioni di campo e.m. effettivamente 
presenti nell’ambiente.

Lo scopo

Fornire uno strumento oggettivo per il 
confronto tra  diverse ipotesi di allocazione di 
SRB

L’approccio al calcolo

E’ basato su assunzioni ispirate alla 
situazione di caso peggiore

1

100

Situazione peggiore

Situazione migliore

ICEmB
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Il  F.I.A.E. (metodo di calcolo)

Calcolo su piani verticali

FIAE max = FIAE SRB

Solo superfici colpite da 

raggi diretti

Fascia di 2m da suolo e 

pareti

Distribuzione valori

ICEmB



38

Algoritmo di calcolo del FIAE
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Esempio (Torrette di Ancona)

1

. 2

.

Caratteristiche impianto

3 settori

P = 100 W per ogni settore, 

tilt θ = 3°,

frequenza f = 900 MHz, 

guadagno d’antenna G = 14.5 dBi

Situazione 1

Palo h = 30m

FIAE = 56

Situazione 2

Antenna 7m 
sopra edificio

FIAE = 60

ICEmB
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Il decalogo MONICEM

Proposta per mettere in atto procedure chiare e 
trasparenti che possano facilitare il posizionamento 
ottimale di stazioni trasmittenti per telefonia o per 
broadcasting radiotelevisivi

Giusta considerazione delle necessità, dei punti di vista 
e degli obiettivi di tutti i soggetti coinvolti

Impegno di tutti i sottoscriventi a collaborare 
fattivamente tanto per la ricerca di una soluzione che 
soddisfi il più possibile le esigenze di tutti i soggetti, che 
per tutto il necessario processo di comunicazione e 
trasparenza circa le scelte operate

dalla contrapposizione 
alla cooperazioneICEmB
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Il decalogo MONICEM

Si riconoscono l’utilità sociale e la necessità tecnica del 
posizionamento di sistemi di trasmissione radiotelefonica sul 
territorio

Si riconosce altresì che tali impianti debbano essere messi in opera 
sulla base del minore impatto ambientale, sociale e sanitario, 
possibile, ivi incluso la messa in atto di ogni mezzo e dispositivo 
tecnico in grado di diminuire i livelli di emissione di campo 
elettromagnetico a pari qualità del servizio

Descrizione esaustiva e comprensibile circa le scelte tecniche. Deve 
essere dimostrato in modo chiaro lo sforzo per identificare il nuovo 
sito con metodi controllabili e per la progettazione dell’impianto sulla 
base delle tecnologie a minor impatto emissivo possibile, includendo 
le giustificazioni, anche di tipo economico, circa le scelte fatte

Nella valutazione delle richieste di posizionamento, gli altri soggetti 
interessati (autorità politico-sanitarie, associazioni di cittadini, ecc.) 
si impegnano ad usare un identico approccio valutativo

ICEmB
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Conclusioni

Vivo interesse della comunità scientifica nazionale alle 
tematiche legate all’impatto ambientale dei campi 
elettromagnetici

Attenzione agli aspetti legati alle nuove tecnologie

Possibilità di inserire la minimizzazione dell’impatto 
ambientale dei campi elettromagnetici tra i vincoli 
progettuali di una rete wireless
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