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Verifica dei livelli di campo elettrico presso il sito di Monte Castellier – traliccio Monte Barbaria
nel comune di Muggia.
Richiedente

Comune di Muggia

Emittenti

Traliccio di Monte Barbaria

Località

Loc. Santa Barbara nel comune di Muggia

Riferimenti

Nota acquisita al prot. ARPA n. 10525A del 05.04.2017

Con riferimento a quanto all’oggetto, vista la relazione tecnica n. 021/2017 allegata alla presente, dalla verifica emerge
che nei punti di misura sono rispettati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al
D.P.C.M. 08.07.03 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione
dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100kHz e 300GHz”.

Il D.P.C.M. 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 ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz”
stabilisce che (artt. 3 e 4):

Certificazione ISO9001
riferita alle sedi di Palmanova e Pordenone
Certificazione ISO14001
riferita alla sede di Palmanova
N. IT272766/N. IT272812/UK

·
·

·

il limite di esposizione si applica a tutte le aree accessibili da parte della popolazione ed è fissato al valore di 20
V/m (si riporta il valore più cautelativo tra i vari limiti di esposizione);
il valore di attenzione si applica a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine in
quelle aree in cui è prevista la permanenza superiore alle 4 ore giornaliere (all’interno di edifici [..] e loro pertinenze
esterne [..], balconi, terrazzi, cortili,…), ed è fissato al valore di 6 V/m;
l’obiettivo di qualità si applica come misura di progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi
elettromagnetici per le aree intensamente frequentate (intese come aree permanentemente attrezzate per il
soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi) ed ha il valore di 6 V/m.

La scelta di quale tra i valori sopra riportati per il campo elettrico è da applicare all’area in cui si trovano i punti di
misura, è effettuata da ARPA sulla base delle risultanze del sopralluogo; è competenza del Comune, sulla base delle proprie
conoscenze e delle indicazioni di legge, modificare la tipologia del limite di legge da assegnare al punto.
Per completezza d’informazione, si comunica che i dati degli impianti radioelettrici per telecomunicazioni e le misure
del campo elettromagnetico sono inserite nel Catasto Regionale degli Impianti Radioelettrici gestito dall’ARPA FVG e sono
consultabili nell’area relativa alle radiazioni non ionizzanti del sito internet dell’Agenzia (www.arpa.fvg.it à Radiazioni à
Campi Elettromagnetici ). Nell’area pubblica, per motivi di riservatezza, non sono visibili le misure eseguite in proprietà
privata e per ragioni relative al segreto industriale non sono riportate le caratteristiche radioelettriche degli impianti. Per il
Comune è attiva un’area riservata in cui è possibile scaricare i dati completi sia delle misure del campo elettrico, sia degli
impianti radioelettrici presenti nel territorio comunale.
Si sottolinea, infine, che la verifica di ARPA FVG è finalizzata alla valutazione dei livelli di campo elettromagnetico
generati dagli impianti in esame ed alla compatibilità con i limiti di legge. Si ritiene di competenza del Comune la verifica
delle conformità edilizie e urbanistiche.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile SOS
Protezione dall’Inquinamento Elettromagnetico
Dott.ssa Anna Bampo
(documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005)

Allegata Relazione Tecnica n. 2017/17-021

RELAZIONE TECNICA n. 2017/17-021

Tipo di intervento

Verifica dei livelli di campo elettrico presso il sito di Monte Castellier – traliccio
Monte Barbaria nel comune di Muggia.

Luogo dell’intervento

Territorio ed abitazioni in Loc. Santa Barbara nel Comune di Muggia.

Richiedente

Comune di Muggia

Protocollo richiesta

Nota acquisita al prot. ARPA n. 10525A del 05.04.2017

Data di intervento

10.04.2017
dott. Massimiliano Benes
dott. Salvatore Barba

Personale esecutore

Allegati:

I
II
III

Caratteristiche della strumentazione utilizzata.
Valori limite adottati dalla normativa italiana in vigore.
Planimetria con l’indicazione dei punti di misura.

Introduzione
Le misure in Banda Larga effettuate per il presente intervento, in Loc. Santa Barbara nel comune di Muggia, sono state
eseguite seguendo le indicazioni contenute nella norma CEI 211-7 e sue integrazioni. Si evidenzia che la prevalenza nell’area
di segnali di tipo broadcasting (Radio e TV), che sono caratterizzati da un tipo di emissione praticamente costante nel tempo,
permette di ridurre significativamente i tempi di misura (CEI 211.7 par 13.5.2) rispetto a quanto previsto per le misure di
altre tipologie di impianti (ad es. SRB).
Le caratteristiche tecniche della strumentazione utilizzata per gli interventi sono riportate nell’Allegato I. Tutta la
strumentazione è dotata di certificato di taratura in corso di validità.
Gli esiti dei rilievi sono confrontati con i riferimenti di legge (Allegato II).
Si specifica che nei punti di misura considerati l’intensità di campo elettrico, l’intensità di campo magnetico e la densità
di potenza sono correlate tra loro in modo tale che la verifica del rispetto del valore limite per il solo campo elettrico è
sufficiente ad assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per le rimanenti due grandezze.

Descrizione dell’area di intervento
Nella planimetria sottostante sono riportati gli impianti a radiofrequenza estratti, per il sito di interesse, dal Catasto
Regionale degli Impianti Radioelettrici gestito dall’ARPA.

Figura 1: Planimetria dell’area in esame.

Misure in Banda Larga
Allo scopo di effettuare l’indagine nell’area in esame, sulla base dei nominativi forniti dal Comune e della disponibilità
espressa dagli interessati, ARPA ha provveduto ad effettuare le misure in Banda Larga presso le abitazioni di cui alla tabella
1.
Per ogni punto i risultati delle misure, riportati in tabella, sono stati confrontati con i limiti di legge (di cui all’Allegato
II). La geo-localizzazione dei punti di misura è riportata nella planimetria estratta dalla Carta Tecnica Regionale in Allegato
III.

n°

Indirizzo

1

S. Barbara 38/a – strada bianca

207

10.04.17

7:00-10:00

0.8

Limite di
cui al
DPCM
08.07.03
(V/m )(*)
20

2

S. Barbara 37/a - giardino

214

10.04.17

7:00-10:00

0.9

6

217

10.04.17

7:00-10:00

1.2

6

Punto di misura

3

S. Barbara 37/a – terrazzo
primo piano

Quota
misura
s.l.m. (m)

Data
misura

Fascia oraria
di misura

Campo elettrico
misurato
(V/m)

4

S. Barbara – strada bianca

210.3

10.04.17

10:00-13:00

1.4

20

5

S. Barbara – strada bianca

216.5

10.04.17

10:00-13:00

1.4

20

6

S. Barbara – c/o traliccio

222.7

10.04.17

10:00-13:00

3.6

20

7

S. Barbara 37/c – strada bianca

223.5

10.04.17

10:00-13:00

2.0

20

8

S. Barbara 38/a – giardino

203

10.04.17

10:00-13:00

1.4

6

206

10.04.17

10:00-13:00

2.2

6

188.1

10.04.17

10:00-13:00

1.2

6

190

10.04.17

10:00-13:00

1.2

20

9
10
11

S. Barbara 38/a – terrazzo primo
piano
S. Barbara 38/a – giardino
S. Barbara – strada bianca
“Traversata muggesana”

12

S. Barbara 42/f – strada

179.3

10.04.17

10:00-13:00

0.3

20

13

S. Barbara 42/a – strada

175.5

10.04.17

10:00-13:00

0.3

20

14

S. Barbara – piazzetta

185

10.04.17

10:00-13:00

0.2

20

15

S. Barbara – c/o traliccio

221.5

10.04.17

10:00-13:00

3.0

20

16

S. Barbara – c/o necropoli

213.8

10.04.17

10:00-13:00

0.9

20

17

S. Barbara – c/o Castelliere Elleri

235.5

10.04.17

10:00-13:00

1.0

20

Tabella 1: Punti di misura in Banda Larga effettuati in Loc. Santa Barbara.
Note:
· (*) Il limite del campo elettrico, associato all’area in cui si trova il punto di misura, è stato scelto da ARPA, tra quelli contenuti nel D.P.C.M.
08.07.03 sulla base delle risultanze del sopralluogo e della CTR; è facoltà del Comune, sulla base delle proprie conoscenze, modificare la tipologia del
limite da assegnare al punto.

Conclusioni
Dal confronto delle misure della presente relazione con i limiti di legge, con particolare riferimento alla Tabella 1, si
osserva che:
·
·

in tutti i punti di misura è rispettato il limite di esposizione (20 V/m);
in tutti i punti di misura è rispettato il valore di attenzione (6 V/m).

Allegato I: Caratteristiche della strumentazione utilizzata

Sistema PMM
Monitor 8053
Sonda EP-333
Banda di frequenza operativa:
Soglia di sensibilità
Valore di fondo scala:
Errore relativo strumentale:

Numero di serie
262WL40408

0.1 MHz ¸ 3.6 GHz
0.15 V/m
300 V/m
25%

000WX40104

020WX20826

Ripetitore Ottico OR-03

Nota: La strumentazione utilizzata dall’ARPA – FVG per le misure è dotata di certificato di taratura in corso di validità come previsto
dalla norma CEI 211-7; tali certificati sono consultabili presso gli uffici dell’Agenzia.

Allegato II: Valori limite adottati dalla normativa italiana in vigore.
D.P.C.M. 8 Luglio 2003 artt. 3 e 4.

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

Tabella 3

6

Intensità di campo
elettrico E (V/m)

0.016

Intensità di campo
magnetico H (A/m)

0.10 (3MHz-300GHz)

Densità di potenza
D (W/m2)

Obiettivi di qualità
0.1 MHz < f ≤ 300 GHz

6

0.016

0.10 (3MHz-300GHz)

Allegato III: Planimetria con indicazione dei punti di misura in Banda Larga

