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Il Wi-Fi è il nome commerciale delle 
reti locali senza fili (WLAN) basate 

sulle specifiche IEEE 802.11



SCENARI TIPICI PER IL SISTEMA WIFI



COMPONENTI DI UNA RETE 802.11

Esempi comuni di router domestici e antenne WIFI



L’intervento.

1- richiesta da parte del Comune di BOLOGNA, a seguito 
dell’installazione di 2 ACCESS POINT presso l’URP.

2- sollecitazioni da parte di cittadini/utenti anche a seguito delle 
notizie allarmistiche apparse sui media, riguardo casi in 
FRANCIA e Gran Bretagna, dove è stato vietato l’uso dei 
dispositivi WI-FI in biblioteche e scuole. 



URP del Comune di Bologna – P.zza Maggiore, 6

ENTRATA
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ACCESS POINT 1  (AP1)

3,5 m



ACCESS POINT 2  (AP2)

4,4 m



simulazioni 
modellistiche per 

calcolo dei Volumi di 
rispetto e Curve di 

Livello

Indagine strumentale 
tramite misure a Larga 

Banda sul posto

PROCEDURE DI VALUTAZIONI 



SIMULAZIONI MODELLISTICHE.

Access Point CISCO Aironet 1100, con guadagno di 2.2 dBi.

Le simulazioni sono state effettuate nell’ipotesi di caso peggiore, 
assumendo cioè che gli apparati irradino la massima potenza 
consentita, che nel caso in esame è pari a 100 mW EIRP. Dal punto di 
vista tecnico ciò significa che, tenendo conto del guadagno massimo 
delle antenne di 2.2 dBi la potenza al connettore d’antenna è di 17.85 
dBm (0.061 W). Come altezza di riferimento per il centro elettrico 
dell’antenna è stata scelta quella dell’AP1 (=3.5 m).

LEGENDA



1.02.72.72.71.32.7
10 % DEL VALORE DI ATTENZIONE/

OBIETTIVO DI QUALITA’ – 0.6 V/m

0.10.30.30.30.10.3
VALORE DI ATTENZIONE/

OBIETTIVO DI QUALITA’ - 6 V/m

D6(m)D5(m)D4(m)D3(m)D2(m)D1(m)Valore di riferimento

• La formula di spazio libero, con la quale sono state effettuate le valutazioni per il calcolo dei                    
volumi di rispetto, vale in condizioni di campo lontano dalla sorgente.
• f = 2.4 f = 2.4 GHzGHz �������� λλ= 0.125 m= 0.125 m
• La condizione di campo lontano inizia ad una distanza dalla sorgente pari alla maggiore fra le
due quantità:  3 3 λλ (= 0.375 m) e  2D2D²²/ / λλ (= 0.0625 m)
• Poiché le dimensioni del volume di rispetto riferito ai 6 V/m risultano inferiori alla distanza 
alla quale vale l’ipotesi di campo lontano, è maggiormente cautelativo, dal punto di vista 
protezionistico, individuare come volume di rispetto un cubo di lato 37,5 cm.

SIMULAZIONI MODELLISTICHE.

IL VOLUME DI RISPETTO.
Il volume di rispetto è stato considerato come il parallelepipedo contenente il 
volume reale, di forma più complessa, all’interno del quale i valori di intensità
di campo elettromagnetico risultano superiori a quelli di riferimento.



LE MISURE. 

STRUMENTAZIONE A LARGA BANDA UTILIZZATA:

1 V/m - 800 V/mintervallo di misura

100 kHz - 3 GHzintervallo di frequenza

O-0075 R-0084Numero di matricola

Isotropica tipo 8.2SONDA

R-0084Numero di matricola

2244/31Modello

EMR 300Nome

Misuratore di campo 

elettromagnetico 

a Larga Banda

STRUMENTO DI MISURA



Punti di misura –
URP del Comune di Bologna



PUNTO A PUNTO B

PUNTO E
PUNTO C

 

50 cm

15 cm



I  RISULTATI



CONCLUSIONICONCLUSIONI

• Dalle valutazioni e dalle misure effettuate si può affermare che i 
livelli di campo elettrico emessi da impianti WI-FI risultano di 
modesta entità e dello stesso ordine di grandezza della sensibilità
della strumentazione utilizzata per le misure. Valori più elevati, ma 
ben inferiori al valore di attenzione, possono essere rilevati in 
prossimità dell’antenna trasmittente e in condizioni di download
continuato e comunque in zone non accessibili alla popolazione.

• In ogni caso, come evidenziato anche dalle stime dei volumi di 
rispetto, l’ubicazione stessa degli apparati assicura che il pubblico 
non possa accedere all’interno della regione a valori di campo 
superiori a 6 V/m.


