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1. SCOPO 
  

La presente relazione ha lo scopo di fornire una valutazione dell’esposizione ai campi 

elettromagnetici presenti nell’area in cui si intendono realizzare gli insediamenti abitativi  di 

progetto relativi all’impianto di telefonia mobile presente al civico 10 di via Minghetti e alla 

linea di media tensione Enel che sarà interrata secondo le indicazioni dell’ente gestore. 

L’intervento, oggetto del presente studio, dovrà essere realizzato in Comune di     San 

Lazzaro di Savena – località Idice , sul comparto ANS C3.a  (nel P.R.G. contraddistinto come 

azzonamento AZ 27). 
 

2. IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE 

2.1 QUADRO NORMATIVO  

 
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE  REGIONE EMILIA-ROMAGNA  

n. 113821  del luglio  2008   
“Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 “Direttiva per l’applicazione 

della Legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante ‘Norme per la tutela e la salvaguardia 

dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico". 

 

Decreto Ministeriale n° 381 del 10/09/1998 
Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con 

la salute umana. 

 

Decreto Pres. Cons. Ministri del 08/07/2003  
”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”. 

RELAZIONE TECNICA 
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Art. 1. - Campo di applicazione  
1. Le disposizioni del presente decreto fissano i limiti di esposizione e i valori di attenzione 

per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella 

popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con 

frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di 

qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e 

l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione. 

 

Art. 3. - Limiti di esposizione e valori di attenzione  
1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere 

superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori 

efficaci. 

2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine 

eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze 

all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro 

pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e 

cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 

all'allegato B. 

3. I valori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere mediati su un'area 

equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti. 
 

Art. 4. - Obiettivi di qualità  
1.  Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i 

valori di immissione dei campi oggetto del presente decreto, calcolati o misurati all'aperto 

nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 

dell'allegato B. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione 

verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti. 

2. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate 

permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi. 
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ALLEGATO B  

Tabella 1 Intensità di campo 
elettrico E  
(V/m) 

Intensità di campo 
Magnetico H 
(A/m) 

Densità di Potenza D 
 
(W/m2) 

Limiti di esposizione    
0,1 < f < 3 MHz 60 0,2 - 
3 < f < 3000 MHz 20 0,05 1 
3 < f < 300 GHz 40 0,01 4 

 

Tabella 2 Intensità di campo 
elettrico E  
(V/m) 

Intensità di campo 
Magnetico H 
(A/m) 

Densità di Potenza D 
 
(W/m2) 

Valori di attenzione    
0,1 MHz < f < 300 GHz 6 0,016 0,10 

(3 MHz - 300 GHz) 

 

 
Tabella 3 

Intensità di campo 
elettrico  

E (V/m) 

Intensità di campo 
Magnetico  

H (A/m) 

Densità di Potenza D 
 

(W/m2) 
Obiettivi di qualità    
0,1 MHz < f < 300 GHz 6 0,016 0,10  

(3 MHz - 300 GHz) 
 

2.2 CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO  
 

 Denominazione Emittente : Telecom Italia Mobile S.p.A. 

 Nome sito : IDICE BO31 

 Indirizzo : Via Minghetti, 10 San Lazzaro di Savena (BO) 

 Latitudine : 44° 27’ 27” N 

 Longitudine : 01°00’56”W 

 Quota s.l.m. 60 m. 
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2.3.  DESCRIZIONE DELL’AREA E DEL PROGETTO 
 

L’area su cui sarà realizzato il Piano Particolareggiato di iniziativa Privata oggetto della 

presente relazione, è situata in Comune di San Lazzaro di Savena, in località Idice: 

attualmente la porzione Est è occupata dalla coltivazione floricola della ditta Florsilva 

Ansaloni s.r.l. mentre la porzione Ovest è a destinazione  agricola. La porzione Est è 

prevalentemente pianeggiante mentre la porzione Ovest risulta in pendenza e in rilevato 

rispetto a via Andreoli. 

Il progetto prevede la realizzazione di 12 edifici a destinazione residenziale di cui 6 edifici 

condominiali a 3 piani fuori terra ( altezza massima = m. 10,50) nella porzione Est e 6 villette 

bifamiliari a due piani fuori terra  nella porzione Ovest, per un totale indicativamente di 42 

unità abitative. 

La stazione radio base è ubicata sul lato Est, via Minghetti, 10. Il palo che sostiene le antenne 

è a forma poligonale di altezza pari a 30 m.; le antenne sono sostenute da tre sbracci metallici 

fissati al sopralzo ed al ballatoio di sommità del palo. 

Il sistema radiante è costituito da quattro celle orientate a 120° N, 300° N, 60° N, 170° N, con 

centro elettrico posto a quota 32,4 m. per le celle n.1,2,4, ed a quota 35,00 m. per la cella, n. 

3. 

Le celle 1,2 e 3 sono idonee a trasmettere per i sistemi TACS, UMTS, GSM 900 Mhz e DCS 

1800 Mhz,  la cella 4 è idonea a trasmettere per i sistemi GSM 900 Mhz e DCS 1800 Mhz. 

Come si può osservare sulla planimetria allegata, il futuro insediamento si svilupperà 

primariamente sotto la direzione di irradiazione del settore 4 (170° N).  

(ALLEGATO 4) 

 

2.4 VALUTAZIONE IMPATTO ELETTROMAGNETICO AMBIENTALE SUL 
FUTURO COMPARTO RESIDENZIALE. 

 
La valutazione che si andrà a sviluppare non prevede di effettuare misure in situ ma 

considera di utilizzare tutti gli studi sia previsionali, condotti dagli enti pubblici in fase 

di rilascio del permesso di costruire, e sia in campo, condotti dal gestore dopo 

l’avvenuta realizzazione dell’impianto. 
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Studio previsionale Arpa 

 
Lo studio previsionale si era posto nelle condizioni di massima tutela per la popolazione 

residente cercando di individuare le condizioni di maggiore esposizione ai campi 

utilizzando come dati di ingresso dello strumento di valutazione i guadagni dei sistemi 

di trasmissione approssimati per eccesso. 

Dalla lettura delle tabelle riassuntive, che si allegano alla presente, si può rilevare che 

per il settore 4 solo per un’altezza superiore a 11 m. sul livello del suolo (riferito alla 

posizione dell’antenna trasmittente) e fino ad una distanza di 140 m. si possono 

raggiungere valori di campo elettrico Eeff. 3 V/m, mentre si devono raggiungere i 23 m 

s.l.s e fino a distanze di 65 m. dal palo per avere i 6 V/m. 

Anche i valori stimati nell’intorno di 500 m. a diverse altezza non indicano superamenti 

dei 3 V/m. 

La conclusione della relazione Arpa era testualmente stata : 

in base alla documentazione tecnica fornita  non si evidenziano  intersezioni dei volumi 

relativi ai 6 V/m con edifici o aree adibite a permanenza di persone non inferiore a 4 

ore giornaliere, inoltre in tutti i punti considerati il valore stimato di campo elettrico 

risulta inferiore a 6 V/m : pertanto si ritiene che l’impianto sia idoneo. 

In ogni caso, poiché risulta che in corrispondenza di alcuni punti sono stati stimati 

valori superiori 3 V/m, si richiede che il gestore, successivamente alla configurazione 

dell’impianto, effettui misure di campo elettromagnetico. 

(ALLEGATO 2) 

 

Misure del campo effettuate dal gestore 
 

Le misure così come chiesto da Arpa sono state condotte sul campo a lavori ultimati ed 

hanno dimostrato il completo rispetto dei limiti indicati dalla legge come obiettivo di 

qualità dei 6 V/m., limite rispettato anche con l’introduzione del potenziale incremento 

del vettore campo nella configurazione di massimo esercizio. 

(ALLEGATO 3) 
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3. LINEA 15000V IN MEDIA TENSIONE 
 

Il tratto di linea aerea ENEL di media tensione 15kV presente sull’area,  sarà interrata secondo le 

indicazioni dell’ente gestore, al fine di rendere compatibile la fruizione dell’area a verde con tale 

infrastruttura e rientrare quindi nei limiti posti dal perseguimento dell’obiettivo di qualità. 

Tale obiettivo di qualità era stato posto a  0,2 µT dalla abrogata  Delib. Giunta Reg. n° 197 del 

20/02/2001 “Direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000, n. 30 recante Norme per la tutela 

della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico” ,  che per linee in 

MT di 15.000 V interrate veniva raggiunto  alla distanza di 3 m. : 

b) LINEE CON TENSIONE PARI O INFERIORE A 35 KV 

Tab. 2 - Dimensione in metri della fascia laterale di rispetto per il perseguimento dell'obiettivo di 
qualità di 0,2mT al ricettore 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Linee a 15 kV     Terna            Doppia terna    Doppia terna 
o cavo singolo   o cavo           o cavo non 

ottimizzato      ottimizzato 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cavo interrato         3                 -                 4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ora con la promulgazione della delibera  Delib. Giunta Reg. n° 1138 del 21/07/2008 

Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 "Direttiva per l’applicazione della 

Legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante 'Norme per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente 

dall’inquinamento elettromagnetico'" 

Delibera che dispone : 

- a seguito dell’emanazione dei DD.MM. 29 maggio 2008 recanti “Approvazione delle metodologie 

di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” ed “Approvazione delle 

procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica” la disciplina statale può considerarsi 

completata e pertanto alla luce della costante giurisprudenza in materia cessa di trovare 

applicazione la disciplina regionale antecedente peraltro in una materia come quella ambientale di 

competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione; 

ritenuto di dare seguito alle modifiche alla Legge regionale 30/00, introdotte dalla L.R. 4/07, e di 

apportare le necessarie integrazioni/modifiche alla DGR 197/01, tra cui figura la soppressione del 

Capo IV “Impianti per la trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica” per quanto sopra 

richiamato …… 
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Trova applicazione il solo  Decreto Pres. Cons. Ministri del 08/07/2003 

“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la 

protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete 

(50 Hz) generati dagli elettrodotti”. 

Il quale all’art. 4. Obiettivi di qualità , detta : 

1. Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di 

ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro 

ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di 

linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione 

dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 

50 Hz, e' fissato l'obiettivo di qualità di 3 µT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi 

come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio. 

 

4. CONCLUSIONI 
 
Sulla base di quanto descritto e riassunto dagli studi condotti sull’area dove si svilupperà il 

nuovo comparto residenziale ANS C3.a:  

Impianto  di telefonia mobile 

atteso che gli edifici nel loro massimo sviluppo verticale hanno tutti gli ambienti a quota inferiore 

agli 11 m. sul livello del suolo riferito al punto in cui si torva l’antenna trasmittente; 

verificato che dalle misure effettuate sul campo a diverse altezze in nessun punto all’interno 

dell’area circoscritta dalla circonferenza di raggio 300 m. con centro posto in corrispondenza del 

palo che sostiene le antenne,  ha evidenziato, nella peggiore delle condizioni (configurazione di 

massimo esercizio), il supermanto dei 3 V/m; 

si può concludere che in tutti gli edifici adibiti a permanenze di persone non inferiori a quattro ore 

giornaliere e le loro pertinenze esterne, pertinenze fruibili come ambienti abitativi quali balconi, 

terrazzi e cortili, siano rispettati i limiti di qualità dei 6 V/m. 
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Linea interrata Enel 15000 V in media tensione  

Sulla base di quanto sopra riportato, su può  concludere ed affermare  che nel nuovo assetto di linea 

elettrica a 15 kV interrata, la fascia laterale di rispetto di 1,5 m garantisce il perseguimento 

dell'obiettivo di qualità di 3 µT  dettato dal DPCM del 08.03.2003. 

             
 

    Il Tecnico   
         Pellegatti Ing.Lorenzo 
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ALLEGATO 1 
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ALLEGATO 2 
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ALLEGATO 3 
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LOTTO 3

LOTTO 4

LOTTO 2

LOTTO 1





antenna telefonia

Cella 3 - 80°N

C
ella 1-120°N

Cella
 4-170°N

C
ella 2 -300°N

NORD

 

ALLEGATO 4 
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ALLEGATO 5 


