
TACS GSM UMTS TACS GSM UMTS

Punto-Punto direzionale omnidirezionale

1. I ponti radio hanno lo scopo di trasferire un segnale fra due punti lontani, tra loro visibili e senza alcun ostacolo. Solo lungo 

questa linea ideale si possono rilevare i maggiori valori di campo elettrico.

2. Lo sviluppo tecnologico ha consentito di ridurre gradualmente le potenze sia delle SRB che dei telefonini. È importante 

notare che il telefono cellulare è anche’esso un’antenna che trasmette a contatto con il nostro corpo; l’uso dell’auricolare 

riduce l’esposizione fino all’80%. Il sistema di trasmissione TACS è stato dimesso e viene riportato in tabella solo a titolo di 

esempio per l'impiego delle potenze dei telefoni di prima generazione.

Valori massimi indicativi 

attesi di campo elettrico

fino a

25 V/m

fino a

25 V/m

fino a

200 V/m
< 6 V/m < 2,5 V/m < 1 V/m < 30 V/m < 20 V/m

90 W <20 W 8 W 2 W

< 3 V/m

Proprietà dell'impianto

Dati caratteristici dei sistemi di telecomunicazione

Gestore H3G

Longitudine

Tipologia supporto

Foto

Indirizzo Strada Vicinale Torre Marinara

Latitudine 41°03'18,7"

Row-land

16°55'30,5"

Monografia Sito

Scheda

S 04

Catasto Comunale degli  impianti di trasmissione ad alta frequenza 

nella banda 100 KHz - 300 GHz02/08/12 Strada sterrata - livello strada. M 07 0,20 0,30

Principali misure di campo elettromagnetico nelle vicinanze del sito

Scheda

data localizzazione
identificativo 

scheda dimisura

Erms

[V/m]

Emax

[V/m]

logo comune
Servizi di Monitoraggio e 

Pianificazione in materia di 

inquinamento elettromagnetico

id.

Elenco misure eseguite nelle vicinanze

Erif.

[V/m]

S 04

Dati caratteristici del sito

Dati Catastali fg.11 p.lle 225-235-144
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Sistema di trasmissione UMTS

n° pratica edilizia
DIA n.3 del 

23/2/2011

Caratteristiche e differenze delle fonti di emissione ad alta frequenza

Tipo sorgente TV Radio
1Ponti Radio

Parabole

2Telefonia mobile Telefono cellulare

Quota s.l.m. [m] 75

0,25 W

Copertura del segnale
fino a

250 km

Note

Proprietà sito

Tipo trasmissione direzionale omni direzionale

Codice del sito BA 6027B

Redatto da:

ing Pasquale Fantasia

ing. Claudio G. Marielli

Visto:

fino a

200 km

migliaia

di km
< 15 km < 8 km < 2 km < 15 km < 8 km < 2 km

Intervallo medio di 

potenza

1  kW

100 kW

200 W

100 kW

fino a

1000 kW
120 W

20,0045
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Potenza Totale al connettore di antenna [W]

Angolo apertura verticale [°]

Polarizzazione

Range di frequenza di lavoro in trasmissione [MHz]

Guadagno nella direzione di max irraggiamento [dBi]

Angolo apertura orizzontale [°]

Tilt complessivo [°]

Tipo antenna

Altezza centro elettrico da terra [m]

Direzione massimo irraggiamento [°N]

Range di frequenza di lavoro in trasmissione [MHz]

Potenza Totale al connettore di antenna [W]

Settore 1 Settore 2 Settore 3

N° portanti massime per settore

Angolo apertura orizzontale [°]

Polarizzazione

Tilt complessivo [°]

Angolo apertura verticale [°]

Direzione massimo irraggiamento [°N]

Altezza centro elettrico da terra [m]

Guadagno nella direzione di max irraggiamento [dBi]

Tipo antenna

Range di frequenza di lavoro in trasmissione [MHz]

Potenza Totale al connettore di antenna [W]

Settore 1 Settore 2 Settore 3

N° portanti massime per settore

Angolo apertura verticale [°]

Guadagno nella direzione di max irraggiamento [dBi]

Angolo apertura orizzontale [°]

Direzione massimo irraggiamento [°N]

Altezza centro elettrico da ultimo piano caplestio [m]

Settore 3

Tilt complessivo [°]

Settore 1 Settore 2

Polarizzazione

Tipo antenna

2 4

Polarizzazione X-Pol X-Pol X-Pol

Guadagno nella direzione di max irraggiamento [dBi] 18 18 18

Angolo apertura orizzontale [°]

Altezza centro elettrico da ultimo piano caplestio [m] 36,7

4

50 50 50

Range di frequenza di lavoro in trasmissione [MHz]

Angolo apertura verticale [°]

1920-2170

Dati caratteristici degli apparati di telecomunicazione

H3G - UMTS
Settore 1 Settore 2

Tipo antenna K742212
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Scheda

Dati caratteristici della localizzazione del sito

Scheda

S 04 S 04

Settore 3

36,7 36,7

Direzione massimo irraggiamento [°N] 30° 190° 280°

Tilt complessivo [°]

N° portanti massime per settore

Potenza Totale al connettore di antenna [W]


