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1 LE INDAGINI AMBIENTALI SUI C.E.M. anno 2012 

(Rif. Relazione Tecnica dal titolo “Piano di installazione comunale per impianti di trasmissione ad alta frequenza 
- Caratteristiche territoriali, Impianti ad alta frequenza esistenti e Monitoraggio dei campi elettromagnetici” - 
Aprile 2008 + N. 6 Schede Misure Livello di Campo Elettromagnetico allegate) 

1.1 Scopo delle indagini 

Le indagini sono state eseguite allo scopo di: 

• aggiornare la campagna di misurazione d’esposizione a campi elettromagnetici 

della popolazione in prossimità delle sorgenti CEM (campi elettromagnetici) in 

funzione dei mutamenti che hanno interessato sia le stesse sorgenti nel corso 

degli ultimi anni e sia il contesto urbanistico nell’intorno degli stessi; 

• conoscere lo stato di salubrità del territorio comunale rispetto ai campi 

elettromagnetici a radiofrequenza e confrontarlo con le precedenti indagini 

eseguite nel 2007,  ricavando quindi un ulteriore  dato storico da utilizzare come 

termine di confronto per verifiche future. 

Oltre i punti di misura [H1 – H15] già individuati nell’indagine condotta dall’Ing. Belisario 

Dongiovanni e riportati al paragrafo 5.2 della sua Relazione Tecnica dal titolo “Piano di 

installazione comunale per impianti di trasmissione ad alta frequenza - Caratteristiche 

territoriali, Impianti ad alta frequenza esistenti e Monitoraggio dei campi elettromagnetici”, 

si è ritenuto necessario inserire nella valutazione ulteriori 9 nuovi punti di indagine 
[H16 – H24] che sono risultati particolarmente esposti alle emissioni, poiché in 
prossimità delle direzioni di massimo irraggiamento delle antenne presenti sul 
territorio, come meglio si specificherà nel paragrafo che segue. 

1.2 METODOLOGIA DELLA CAMPAGNA DI MISURE 

Preliminarmente alla misura di campi elettromagnetici, è stato fondamentale  acquisire le 

informazioni sulle sorgenti e sulle caratteristiche dei campi da esse generati già contenute 

nella Relazione Tecnica dal titolo “Piano di installazione comunale per impianti di 

trasmissione ad alta frequenza - Caratteristiche territoriali, Impianti ad alta frequenza 

esistenti e Monitoraggio dei campi elettromagnetici” - Aprile 2008.  

Le informazioni raccolte hanno permesso in primo luogo di orientarsi sul tipo di zona di 

campo (reattivo o radiativo) e, quindi, di definire le grandezze da misurare e la scelta delle 

relative tecniche di misura. Durante le indagini si è evitata la presenza di condizioni che 
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possono perturbare la misura (presenza di oggetti metallici e di persone nelle vicinanze 

del punto di misura, etc.), e si è data priorità ai punti di misura ove la possibilità di 

permanenza delle persone supera le quattro ore giornaliere. 

Nello specifico, in tutti i punti monitorati sono state effettuate misure a banda larga (tali 

misure vengono eseguite con l'impiego di strumenti che, entro un certo intervallo di 

frequenza, hanno una risposta pressoché indipendente dalla frequenza. Questi strumenti 

forniscono il valore globale del campo elettrico nell'intervallo di frequenza considerato non 

fornendo informazioni relative alla frequenza dei segnali ricevuti, alla posizione delle 

rispettive emittenti e ai relativi contributi di ognuna). 

Si specifica che la scelta tra le diverse modalità e strumentazioni di misura è legata agli 

scopi dell’indagine. Si eseguono misure a banda larga se: 

• Le misure sono volte ad individuare punti critici in una zona in cui insistono più 

impianti; la tecnica di misura in banda larga è infatti preferibile in un indagine di 

primo livello in relazione soprattutto alla sua semplicità di esecuzione;  

• Il valore misurato in banda larga non supera il 75% del valore limite più basso 

applicabile fra quelli relativi alle frequenze di emissione delle sorgenti presenti.  

Viceversa, è necessario eseguire misure in banda stretta se: 

• Sono presenti più sorgenti che emettono in intervalli di frequenza su cui devono 

essere applicati differenti valori limite e il valore in precedenza misurato in banda 

larga è superiore al 75% del limite più basso;  

• Mediante la misura in banda larga viene evidenziato un superamento del limite 

per cui si rende necessaria la riduzione a conformità, procedura che richiede di 

valutare i diversi contributi forniti singolarmente da ogni sorgente.  

Le norme indicano anche la durata delle misure da eseguire (sei minuti). Infatti, i valori 

limite dettati dalle normative sono riferiti a medie spaziali e temporali, e pertanto anche le 

misure devono essere effettuate in modo da consentire di ricavare i valori medi. Tali valori 

medi sono ottenuti come media aritmetica della densità di potenza, o alternativamente 

come media quadratica dei valori dei campi. E’ logico poi che, non essendo il corpo 

umano un elemento puntuale, ma avendo una sua dimensione finita, si dovrebbe utilizzare 

un’antenna grande come il corpo umano medio, al fine di valutare correttamente 

l’esposizione, ma questo è difficilmente realizzabile, per cui, avendo un’antenna molto più 
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piccola, risulta necessario effettuare più misure, e poi valutarne una media significativa. Le 

norme consigliano di eseguire misure ad altezze standard, di 1,1 m, 1,5 m ed 1,9 m dal 

piano di calpestio, considerando 3 punti significativi del tronco di un essere umano di 

altezza media. 

Opportunamente, le norme suggeriscono che la procedura sia molto rigorosa per misure 

che rilevano valori di campo prossimi ai limiti di esposizione o di qualità, ma che possa 

essere velocizzata o opportunamente modificata per misure che offrono valori di campo 

molto al di sotto di detti limiti. 

1.3 SITI SENSIBILI 

 

Nella Relazione Tecnica dal titolo “Piano di 

installazione comunale per impianti di trasmissione 

ad alta frequenza - Caratteristiche territoriali, 

Impianti ad alta frequenza esistenti e Monitoraggio 

dei campi elettromagnetici” - Aprile 2008 sono stati 

individuati 28 siti sensibili, di cui 5 asili nido, 18 

scuole (dell'infanzia, elementari, medie, superiori), 2 

ospedali e 3 case di cura.  

Fra i siti indagati nella indagine ambientale del 

2012 sono stati presi come riferimento gli stessi siti 

sensibili ed è stato possibile misurare i valori sugli 

stessi ricettori sensibili indagati precedentemente e 

integrare altri punti di misura aggiuntivi al fine di 

migliorare l’azione di controllo in questi siti 

meritevoli di una più attenta considerazione 

radioprotezionistica:  

1) Scuola elementare "A. De Gasperi" (cfr. Scheda M02 punto di misura  H18 e H19); 

2) Scuola elementare "G. Minzele" (cfr. Scheda M03 punto di misura  H22 e H23);  

3) Istituto alberghiero (cfr. Scheda M04 punto di misura  H16); 

4) Scuola Media "G. Parini" (cfr. Scheda M04 punto di misura  H24). 

Scuola elementare "G. Minzele" misura del valore di 
campo elettrico in prossimità dell’antenna Wi-Fi ad 
uso interno dell’Istituto 
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All’interno della Scuola elementare "G. Minzele" è stato possibile anche misurare il valore 

di campo elettrico in prossimità dell’antenna Wi-Fi ad uso interno dello stesso istituto 

scolastico, misurando valori trascurabili (<0,3 V/m – vedi Foto inizio paragrafo). 
 

Nella seguente tabella sono elencati tutti ricettori sensibili del territorio comunale e vengono 

contraddistinti in grassetto i siti indagati nella campagna di misure 2012 poiché prossimi ad impianti di 

trasmissione: 

  Ricettore sensibile Indirizzo 
1 Asilo nido "Qui Quo Qua" Via Turi 
2 Asilo nido privato Viale Gioacchino Murat 
3 Asilo nido privato Via C. Colombo 
4 Asilo nido "Allegro Sole" Via Manfredi 
5 Asilo nido "Il Puffo" Viale Federico II 
6 Scuola per l'infanzia Via Ferruccio Parri 
7 Scuola per l'infanzia "Arcobaleno" - ex Clementina 

 
Via Dante 

8 Scuola per l'infanzia "Perrone Karusio" - ex Romanelli Via Vinella 
9 Scuola per l'infanzia "Spine Rossine" Via Spine Rossine 
10 Scuola per l'infanzia "San Nicola" S.C. San Nicola 
11 Scuola per l'infanzia Rione S. Pietro Piturno 
12 Scuola per l'infanzia Via V. Laterza 
13 Scuola elementare "G. Minzele" (succ.) Via Ferruccio Parri 
14 Scuola elementare "G. Minzele" (sede) Via Roma 
15 Scuola elementare "A. De Gasperi" (sede) Via De Gasperi 
16 Scuola elementare "A. De Gasperi" (succ.) Via Eroi del Mare 
17 Scuola Elementare I Circolo (Succ.) Viale della Libertà 
18 Scuola Media "Stefano da Putignano" Via G.C. Bali 
19 Scuola Media "G. Parini" Via Petruzzi 
20 Liceo Classico e Linguistico Via Armando Diaz 
21 Liceo Scientifico "E. Majorana" Via Turi 
22 Istituto Alberghiero Via Cavalieri di Malta 
23 Ist. Professionale I.P.S.I.A. "A. Agherbino" Viale Papa Giovanni XXIII 
24 Ospedale “S. Michele in Monte Laureto” S.P. Putignano-Noci 
25 Ospedale "Santa Maria degli Angeli" Via Cappuccini 
26 Casa di cura Rione S. Pietro Piturno 
27 Casa di cura Via V. Laterza 
28 Casa di cura Via Piave 
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1.4 NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO PER L’ESECUZIONE DELLE MISURE 

Le misure dei campi elettromagnetici sono state eseguite secondo le norme tecniche 
emanate dal C.E.I. 211-7 - “Guida per la misura e per la valutazione dei campi 
elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz, con riferimento 
all’esposizione umana”, così come previsto dal comma 1, Art.6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003. 

1.5  ESECUZIONE DELLE MISURE  E STRUMENTAZIONE  UTILIZZATA  

Le attività di misura sono state eseguite con sopralluoghi ricognitivi nelle diverse zone 
interessate e con attività di misura nei giorni 28 giugno, 16, 17, 23 luglio e 02 agosto 2012 
con condizioni di meteorologiche imperturbate e compatibili con le specifiche di 
funzionamento della strumentazione utilizzata. 

La strumentazione utilizzata viene di seguito elencata: 
- Misuratore di campi elettromagnetici marca PMM mod. 8053; 
- Sensore isotropico di campo elettrico marca PMM mod. EP-330, campo di frequenza 
100 kHz – 3 GHz, campo di misura 0.3 - 300 V/m, risoluzione 0.01 V/m, sensibilità 0.3 
V/m; 

Per il posizionamento della strumentazione è stato utilizzato il treppiede in legno marca 
PMM mod. TR-02. 
1.6 SCHEDE DI  MISURA CAMPO ELETTRICO 

Le Monografie delle misure di CEM constano in n.6 schede di dettaglio (M01-M06) 
allegate alla presente relazione. 

Nella singola “Scheda di misura livello campo elettromagnetico” si fa riferimento al 
valore (o livello) di campo elettrico considerato come valore quadratico medio, anche 
Erms (dall’inglese Root Mean Square) della grandezza fisica campo elettrico (E). Nella 
tabella “Valori misurati” vengono riportati il valore Efficace ed il Valore Massimo registrati 
nella stessa sessione di misura.  

 Inoltre, le singole schede riportano uno stralcio planimetrico della zona di interesse 
della misura, con orientamento a Nord, in cui vengono indicati i punti di misura con una 
“stella” di colore verde con affianco l’identificativo alfanumerico (es. H1, H2, ….) nonché, 
l’ubicazione in pianta delle sorgenti presenti nella area e differenziati con colore rosso e 
due forme distinte per impianti di telefonia e impianti misti (radio-tv-telefonia). Nello stesso 
stralcio planimetrico vengono, altresì, riportati i Siti Sensibili così come descritti nel 
precedente paragrafo e riportati in colore azzurro con indicazione testuale di riferimento. 

Sulle schede oltre a poter leggere altri dati, quali: circonferenze di isodistanza dalle 
sorgenti a 100mt e 200 mt; altezza da sede stradale del punto di misura; luogo di misura 
all’aperto o chiuso; limite di riferimento legislativo; data misura; principali sorgenti nella 
zona,  principali fotografie dei punti di misura scattate nella campagna di misura 2012 

La tabella seguente riporta le diverse sessioni di misura nei mesi di Luglio ed Agosto 
2012 (in colore arancio), confrontate con i risultati delle sessioni di indagine del 2007. 
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ID Data Localizzazione e Note 
altezza  sonda 

da terra 
[m] 

ERMS 
[V/m] 

Emin 
[V/m] 

Emax 
[V/m] 

limite 
DPCM 

H1 
27/11/2007 Via Petruzzi, 18. 8 <0,3 0,01 0,38 20,00 

26/07/2012 Lastrico solare scuola media Perrini 10 0,23 0,00 0,30 20,00 

H2 
27/11/2007 Lastrico solare Istituto Alberghiero  

Via Cavalieri di Malta, 48 
8 1,34 1,06 1,52 20,00 

02/08/2012 9 1,34 1,19 1,48 20,00 

H3 

27/11/2007 Via C. Colombo 38. 15 0,80 0,61 1,09 6,00 

26/07/2012 

Lastrico solare edificio sito in parallela via 
C. Colombo. 
La precedente misura eseguita il 
27/11/2007 fu fatta sul lastrico solare del 
palazzo con accesso da via C. Colombo 38. 

14 1,21 0,44 1,70 6,00 

H4 
27/11/2007 

Via Estramurale a Levante, 146. 
9 0,71 0,61 1,09 6,00 

26/07/2012 9 0,73 0,60 1,10 6,00 

H5 

27/11/2007 Via Roma, 8. 10 2,08 1,82 2,35 20,00 

26/07/2012 

Lastrico solare edificio con accesso daVia 
Cappuccini, 15. 
La precedente misura eseguita il 
27/11/2007 fu fatta sul lastrico solare del 
palazzo cumunale con accesso da via Roma, 
8. 

20 3,97 3,63 4,23 20,00 

H6 
27/11/2007 Via Roma, 15. 12 0,41 0,30 0,52 20,00 

26/07/2012 Lastrico solare scuola Elementare "G. 
Minzele" - Via Roma, 15. 14 0,83 0,55 1,25 20,00 

H7 

27/11/2007 Via Estramurale a Mezzogiorno, 87. 7 0,77 0,61 0,87 20,00 

02/08/2012 

Via Estramurale a Mezzogiorno, 97 - 
Lastrico solare studio di ingegneria. 
La precedente misura eseguita il 
27/11/2007 fu fatta al civico 87 a 7m di 
altezza da terra. 

10 0,45 0,42 0,48 20,00 

H8 

27/11/2007 Via Estramurale a Mezzogiorno, 53. 12 0,60 0,51 0,71 20,00 

02/08/2012 

Via Estramurale a Mezzogiorno, 51 - 
Lastrico solare abitazione privata. 
La precedente misura eseguita il 
27/11/2007 fu fatta al civico 53 a 12m di 
altezza da terra. 

9 0,56 0,49 0,64 20,00 

H9 

27/11/2007 Via S. Stefano, 2. 10 0,93 0,85 0,99 6,00 

02/08/2012 

Via S. Stefano, 8 - Lastrico solare civile 
abitazione privata. 
La precedente misura eseguita il 
27/11/2007 fu fatta al civico 2 a 10m di 
altezza da terra. 

10 1,06 1,00 1,33 6,00 

H10 

27/11/2007 Via Forno Mongelli, 33 . 12 0,89 0,67 1,00 6,00 

02/08/2012 

Via Forno Mongelli, 16 - Lastrico solare 
abitazione privata. 
La precedente misura eseguita il 
27/11/2007 fu fatta al civico 33 a 12m di 
altezza da terra. 

12 1,10 0,90 1,20 6,00 

 
Continua a pagina seguente 
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ID Data Localizzazione e Note 
altezza  sonda 

da terra 
[m] 

ERMS 
[V/m] 

Emin 
[V/m] 

Emax 
[V/m] 

limite 
DPCM 

H11 

27/11/2007 Via Bruni, 19. 20 2,05 1,56 2,30 6,00 

02/08/2012 

Via S. Chiara, 45 - Lastrico solare abitazione 
privata. 
La precedente misura eseguita il 
27/11/2007 fu fatta in via Bruni, 19 a 20m 
di altezza da terra. 

15 2,01 1,55 2,29 6,00 

H12 
27/11/2007 

Via Foggia Calderona, 44. 
0 4,75 2,53 5,80 20,00 

21/08/2012 1,5 1,69 1,52 1,84 20,00 

H13 

27/11/2007 Strada Comunale Anceppa, 15. 0 0,49 0,35 0,62 20,00 

21/08/2012 
Misura non ripetuta durante la campagna di misura agosto 
2012 perché la sorgente esistente durante la campagna di 
misura precedente è stata rimossa nel 2011. 

NN NN NN  

H14 

27/11/2007 Str. Com. Monte Serio 4 2,72 2,11 3,23 20,00 

21/08/2012 

Strada Comunale Monte Serio - Veranda 
villa stagionale. 
La misura effettuate il 27/11/2007 fu 
eseguita su lastrico solare. 

1,5 3,58 2,24 3,78 6,00 

H15 

27/11/2007 Strada Comunale Spine Rossine. 0 0,37 0,00 0,47 20,00 

21/08/2012 
Misura non ripetuta durante la campagna di misura agosto 
2012 perché la sorgente esistente durante la campagna di 
misura precedente è stata rimossa nel 2011. 

NN NN NN  

H16 02/08/2012 Interno classe primo piano scuola 
alberghiero 4,5 0,76 0,71 0,88 6,00 

H17 02/08/2012 Lastrico solare biblioteca comunale, nelle 
vicinanze della SRB ivi installata. 12 3,30 2,70 4,00 20,00 

H18 02/08/2012 Atrio interno primo piano scuola 
elementare De Gasperi. 5 0,20 0,00 0,30 6,00 

H19 02/08/2012 Atrio esterno scuola elementare De Gasperi 1,5 0,20 0,00 0,30 20,00 

H20 21/08/2012 Monte Serio, a ridosso della recinzione 
della struttura di sostegno delle sorgenti. 1,5 5,49 4,25 6,17 20,00 

H21 21/08/2012 Strada Comunale Monte Serio - Giardino 
villa stagionale. 1,5 1,35 1,30 1,50 6,00 

H22 26/07/2012 Interno scuola Elementare "G. Minzele" - 
Via Roma, 15. 4 0,68 0,28 1,25 6,00 

H23 26/07/2012 Piazzale antistante scuola Elementare "G. 
Minzele" - Via Roma, 15. 1,5 0,36 0,33 0,38 20,00 

H24 26/07/2012 Interno scuola media "G. Parini". 6 0,39 0,00 0,46 6,00 
        

 
NN = Misura non eseguita perché la sorgente, esistente nella campagna di misura 2007, è stata rimossa 

 

Per i dettagli si consultino le sei Monografie allegate alla presente relazione denominate 

“Scheda di misura livello campo elettromagnetico”. Segue grafico esplicativo con 

indicazioni sulle differenze fra le due campagne di misura 2007 -2012. 
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2 ANALISI DEI RISULTATI e CONCLUSIONI 

 

A conclusione delle indagini di CEM (Campi Elettromagnetici) condotte sul territorio del 

Comune di Putignano si può concludere che, allo stato attuale, i livelli di esposizione 
della popolazione in prossimità delle sorgenti ad alta frequenza sono conformi con 
il limite di 6 V/m indicato come valore di attenzione dal D.P.C.M. 8.7.2003. 

 Dall’esame delle misure di Campo Elettrico  (cfr. Monografie allegate “Scheda di 

misura livello campo elettromagnetico” e Grafico pag.9)  i livelli di esposizione risultano 
mediamente inferiori a 2 V/m ad eccezione di 4 punti di misura: H5, H14, H17, H20, 
(cfr. rispettivamente Monografie Schede M03, M06, M01, M06), dove i livelli sono 

comunque inferiori alla richiamata soglia di attenzione imposta dalla normativa nazionale. 

Nel punto maggiormente esposto H20 (Monte Serio, a ridosso della recinzione della 

struttura di sostegno delle sorgenti radiofoniche) l’esposizione è pari a 5,49 V/m come 
valore mediato e ha raggiunto un picco massimo di 6,17 V/m nel giorno della 

misurazione (21/08/2012), la misura è stata effettuata su suolo pubblico ed il limite di 

riferimento è quindi 20 V/m indicato come limite assoluto dal D.P.C.M. 8.7.2003 

Nei siti sensibili considerati, il massimo valore registrato è stato pari a 1.34 V/m 

(Lastrico solare Istituto Alberghiero - Via Cavalieri di Malta, 48, cfr. punto di misura H2 

scheda di misura M04), anche in questo caso il limite di riferimento è 20 V/m essendo il 

lastrico solare non praticabile per la permanenza superiore alle 4 ore giornaliere. Le 

misure effettuate all’interno dello stesso istituto scolastico (punto di misura H16 scheda di 

misura M04) hanno fatto registrare un valore medio di 0,76 V/m. Infatti, durante le indagini 

si è rilevato che, mediamente, il livello espositivo indoor (interno alle abitazioni) è inferiore 

al 25 % del corrispondente valore outdoor (esterno). Questo dato è indicativo di come le 

murature degli edifici contribuiscano efficacemente a schermare le onde elettromagnetiche 

provenienti dalle sorgenti di emissione. 

 In conclusione, da tutte le indagini effettuate non sono stati riscontrati superamenti 
dei livelli di esposizione dettati dalla normativa vigente. 

Il tecnico incaricato 

Dott. Ing. PASQUALE FANTASIA 

http://www.comune.buccinasco.mi.it/rf/Schede%20e%20mappe/Punto%20B7.htm
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