
    Comune di Massarosa
       Assessorato all’Ambiente

INSTALLAZIONE CENTRALINA ELETTROMAGNETICA PRESSO IL CAMPO 
SPORTIVO A STIAVA

Nel proseguire il monitoraggio elettromagnetico del territorio comunale, i tecnici dell'Ufficio 
Ambiente e Protezione Civile del Comune di Massarosa hanno posizionato la centralina 
per il rilevamento delle emissioni elettromagnetiche presso il campo sportivo presente di 
Stiava, dove è presente una antenna SRB per la telefonia mobile di recente interessata da 
lavori  di  sostituzione  delle  antenne  Vodafone  esistenti  con  antenne  per  i  sistemi 
GSM/UMTS  e realizzazione di una nuova Stazione Radio Base Wind. 

                                                        

Fig. 1 Posizione della centralina di monitoraggio e dell' antenna RSB
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    FIG.2  Centralina di monitoraggio elettromagnetico posta al Campo Sportivo di Stiava

Di  seguito  si  riportano  in  forma  grafica  i  valori  registrati  nel  periodo  di  rilevazione 
24.05.2011 al 31.05.2011

PERIODO DI RILEVAZIONE : 24.05.2011 - 31.05.2011









COMMENTI  :  Il  monitoraggio  effettuato  presso  il  Campo  Sportivo  di  Stiava è  stato 
effettuato in concomitanza  dell'esecuzione di lavori che hanno interessato l'antenna SRB 
quali sostituzione di antenne esistenti del gestore Vodafone e realizzazione di una nuova 
Stazione Radio  Base Wind.  Nel  periodo della  rilevazione le  strutture  Wind non erano 
ancora attive , per tale motivo sarà effettuato ulteriore monitoraggio al fine di comparare i 
dati rilevati una volta che anche tale struttura sia entrata in funzione.  I valori registrati 
dalla  centralina  rientrano  ampiamente  nei  limiti  ottimali  di  emissione  di  campo 
elettrico, magnetico ed elettromagnetico di 1 V/m (Volt/metro), obiettivo di qualità 
comunale,  di  cui  al  “Regolamento per  l'installazione  degli  impianti  di 
telecomunicazioni sul territorio comunale”approvato con Delibera del C.C. n.53 del 
26.05.2010.

 BREVE GUIDA ALL’INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI :

I grafici sopra riportati, dove in blu è stato indicato l’andamento tipico del campo elettrico, 
mostrano in ascissa il  giorno e l’ora in cui è stato effettuato il  rilievo della misura e in 
ordinata, in scala logaritmica, il valore del campo elettrico, espresso in V/m, ed elaborato 
secondo le indicazioni presenti in normativa.

I livelli di campo elettrico misurati nell’arco dell’intera giornata sono caratterizzati, come in 
precedenti  rilevazioni  effettuate  in  altri  punti  del  territorio  comunale,  da  una  attività 
pressoché costante, ad eccezione della differenza presente tra i valori notturni, quasi pari 
a zero, e quelli diurni in cui si verificano i maggiori picchi di emissione.

Si ricorda in ogni caso che il  valore di attenzione più cautelativo attualmente imposto 
dalle normative nazionali ed in particolare ex DPCM 08/07/2003 è pari a 6 V/m.



N.B. Si precisa che i picchi registrati all’inizio ed alla fine dell’attività di monitoraggio (vedi 
grafici  del  24  e  del  31  maggio  2011)  non  dipendono  da  emissioni  elettromagnetiche 
riconducili all’antenna di cui si tratta, ma bensì all’interferenze sulla centralina stessa che 
si verificano normalmente in fase di accensione e spegnimento dell’apparecchiatura
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